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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

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
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 34772 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre SIAMO TUTTI GIORNALISTI -
Redazioneblogger

€ 10.764,00

Lingua madre Aiutiamoci con i Lapbook MODULO3 € 5.682,00

Matematica Che emozione la matematica! - modulo2 € 5.682,00

Matematica Aiutiamoci con i Lapbook MODULO1 € 5.682,00

Matematica Consolida le basi in matematica € 5.682,00

Scienze Aiutiamoci con i Lapbook MODULO2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

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: TALLONE-NEWS

Descrizione
progetto

Si tratta di un progetto che prevede il rinforzo di competenze curricolari attraverso laboratori di
matematica e la realizzazione di un giornalino scolastico plurilingue, pubblicato come blog
attraverso il sito della scuola. Verranno realizzati moduli linguistici e scientifici per il
potenziamento delle aree disciplinari di base finalizzati al recupero e all'inclusione di alunni ad
alto rischio di fallimento scolastico. I moduli verranno realizzati sfruttando un approccio didattico
innovativo che renda gli studenti, a rischio dispersione scolastica, protagonisti attivi del
processo di apprendimento.
L'ampliamento d'orario riguarderà i pomeriggi con una scansione bi-settimanale dei moduli.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Alpignano ha una superficie di 11,95 Kmq. con 17.146 abitanti. Sul territorio sono presenti: una biblioteca, alcuni
oratori, diverse associazioni sportive e l'AU.DI.DO. (Autogestione Diversamente Dotati), per ragazzi diversamente
abili. Il reddito pro capite è stimato sui 14.000 € e  risulta al di sotto della media territoriale (fonte ISTAT 2013). Tra
la popolazione residente il 3,9% sono stranieri, in particolare rumeni. Attualmente è presente una struttura di
accoglienza per migranti provenienti dal Nord e Centro Africa. La scuola è capofila per il Progetto Scuola-
Formazione per la zona Ovest della provincia di Torino (progetto LAPIS). Per tale progetto, l’Istituto collabora con
il CSF ENAIP Piemonte di Rivoli e l’Agenzia Formativa “II RR Salotto e Fiorito”. Lo scopo è quello di aiutare i
ragazzi ad assolvere il loro obbligo scolastico, preparandoli al mondo del lavoro. E’ aperto a ragazzi bocciati
almeno due volte e che abbiano tra i 14 ed i 16 anni d’età. L’Istituto partecipa anche alla “Rete HC”  per alunni
disabili. E’ una rete che crea un raccordo tra le scuole della zona Ovest per garantire l’uso di sussidi gratuiti per
gli alunni disabili e per creare opportunità di formazione per i docenti.
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

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

  

- Accrescere l'offerta formativa, così come risulta necessario dal RAV, come previsto nel Piano di Miglioramento
dell'IC e così come l'IC sta facendo da circa un paio di anni;

- Collaborare con le commissioni dell'IC per creare un'offerta formativa sempre più ricca e stimolante, che miri alla
crescita dell'alunno nella sua interezza e complessità;

- Favorire un processo di insegnamento/apprendimento che promuova e sviluppi, attraverso l’attivazione della
motivazione e dell’interesse, atteggiamenti di analisi ed interpretazione della realtà circostante;

- Aprirsi alla realtà sociale e culturale in cui si trova la scuola con un atteggiamento di recettività e di propositività,
accogliere stimoli culturali sia dal contesto territoriale che da quello regionale, nazionale ed europeo;

- Realizzare, con una sinergia di risorse, percorsi comuni e attività condivisibili con tutte le istituzioni presenti nel
territorio;

- Abituare gli alunni ai diversi linguaggi e alle tecniche multimediali, attraverso l'uso di ICT e di LIM, nonchè del sito
della scuola;

- Verificare il grado di acquisizione degli obiettivi comportamentali anche in contesti diversi da quello scolastico;

 - Fornire strumenti per stimolare una lettura critica della realtà promuovendo l’autostima e la consapevolezza
delle proprie capacità.

  
  
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 è indirizzato a tutti gli studenti di scuola secondaria, in modo particolare a quelli che hanno un percorso
scolastico difficoltoso e che nelle valutazioni scolastiche del primo periodo denotano significative carenze e
valutazioni negative. Alunni che quindi, essendo poco motivanti, corrono un alto rischio di abbandono scolastico e
talvolta giungono alla devianza minorile.

I destinatari del progetto sono adolescenti che durante il pomeriggio sono lasciati abitualmente soli, senza figure
educative di riferimento. Questi ragazzi solitamente interagiscono positivamente con i docenti di riferimento ma
spesso non riescono ad elaborare individualmente i concetti oggetto dell'attività disciplinare scolastica.

E' rivolto inoltre ad alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali, ma anche a
studenti con buoni risultati scolastici alla ricerca di nuovi stimoli.
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

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

  

Nella nostra scuola sono già previste delle attività pomeridiane, così come indicato nel PTOF che hanno ampliato
negli ultimi anni l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Alpignano. 

L'inserimento in tale contesto di nuovi moduli avverrà in modo tale da non compromettere in maniera significativa
nè le attività già avviate e ripetute in ogni anno scolastico, né l'organizzazione interna relativa all'attività ATA. 

Perciò, in armonia con quanto già realizzato, le aperture della scuola per la realizzazione di questo progetto del
giornalino avverranno con una cadenza bi-settimanale  e saranno possibili grazie a docenti e/o a personale esterno
specializzato, pagato attingendo ai fondi attribuiti all‘Istituto proprio da questo bando.

Lo stesso varrà per i collaboratori scolastici o per il personale di Segreteria. 

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Sul territorio sono presenti molti enti che già collaborano con il nostro Istituto Comprensivo. Nell’ottica di questo
progetto intendiamo continuare e intensificare i rapporti con le seguenti istituzioni: 

- il Comitato Genitori

- l’ANPI sezione intercomunale di Alpignano, Caselette, Givoletto, La Cassa, San Gillio, Val della Torre 

- il Comune di Alpignano, in particolare il sindaco, l'assessore alla cultura e l'assessore ai servizi finanziari e
patrimonio. 

- l’Associazione Calabresi di Alpignano e Caselette

- gli Amici dell'Ecomuseo sogno di Luce -ONLUS/ Museo della lampadina Alessandro Cruto. 

 

Queste associazioni, che già nei precedenti anni scolastici hanno proposto eventi ed attività significative sia per la
valorizzazione della storia di Alpignano sia per rafforzare i valori di cittadinanza, forniranno il materiale rispetto al
quale i ragazzi dovranno elaborare interviste e riflessioni su eventi proposti alla nostra scuola.
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

  
  
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 nostro progetto parte dalla considerazione che sia importante formare, non solo dal punto di vista disciplinare ma
anche di cittadinanza, alunni che presto saranno cittadini attivi, sollecitati in questo anche dalla richiesta di
collaborazione delle Istituzioni territoriali e dal Comitato Genitori.

L’innovazione di questo progetto consiste nel fare didattica fuori dagli schemi tradizionali dell’insegnamento
frontale, lavorando sulla realtà del territorio e respingendo così il ruolo passivo dell’allievo e promuovendo una
partecipazione consapevole dello studente.

Gli alunni saranno stimolati a creare un giornalino scolastico plurilingue (italiano, inglese, francese) e quindi ad
applicare conoscenze delle varie discipline, per arricchire le competenze di base favorendo la capacità di
comunicazione  in un compito autentico dove ci si confronta attraverso interviste e discussioni con i soggetti
precedentemente citati e con i compagni. 

Ci serviremo di strumenti multimediali per la realizzazione del progetto Si promuoveranno attività di brainstorming,
di cooperative learning e si concluderà con attività di autovalutazione. 

  
  
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 presente progetto si pone in continuità con quello relativo al bando PON 3, 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio, dove si prevedeva l'ampliamento del curricolo e dell'offerta formativa sia della primaria che della
secondaria attraverso l'attivazione di moduli dalla forte impronta esperienziale, tali da permettere il recupero e
l'inclusione di alunni ad alto rischio di fallimento scolastico. 

In particolare si fa riferimento ai due moduli di potenziamento delle competenze di base di matematica (Matematica
operativa: che scoperta!) e di italiano ( Il linguaggio del Teatro). Con le medesime finalità del recupero delle
competenze di base, la scuola Tallone organizza annualmente dei corsi pomeridiani (nei mesi di settembre e
ottobre) mirati  al recupero delle discipline in cui gli alunni sono risultati carenti nell'anno precedente. Nel corrente
anno scolastico, al termine del primo quadrimestre è stata organizzata 'la settimana del recupero' dove gli alunni
sono stati divisi in gruppi di lavoro (potenziamento/recupero disciplinare) affiancati dagli insegnanti della scuola e
dove hanno potuto lavorare per fasce di livello. Inoltre da alcuni anni la nostra scuola partecipa ai seguenti progetti:
gara di lettura di Librarte, concorso di poesia interno e aperto a tutte le scuole (che ha visto, fra l'altro, anche la
partecipazione straordinaria di un istituto della regione Calabria) dedicato alla memoria della collega Fernanda
Scorzo, vittima di feminicidio.
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

  
  
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.

  

Saranno attivati dei corsi pomeridiani che integrino l’insegnamento classico e l’uso abituale degli spazi scolastici
con la realizzazione di compiti autentici. Saranno offerte attività di approccio alle lingue e alle scienze matematiche
tali da accrescere le competenze degli studenti attraverso nuove metodologie, dall’e-learning al team work,
avvalendosi ove possibile delle TIC. Il ripensamento degli spazi e dei luoghi abituali della scuola, in cerca di
soluzioni flessibili, aiuterà la partecipazione e porterà la classe ad un livello comunicativo più elevato. Un ruolo
preponderante sarà affidato alle nuove tecnologie. Infatti le attività in classe si avvarranno dell’uso di LIM.
L’insegnamento sarà laboratoriale, in modo da interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. Ma
l’apprendimento sarà profondo, poiché tutto sarà orientato a favorire un patrimonio conoscitivo interiorizzato,
poiché facente parte di una esperienza vissuta fuori dai soliti schemi.  
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

  
  
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.

  

Il tutor avrà il compito di monitorare la partecipazione e l'interesse degli alunni coinvolti, sottoponendoli
periodicamante a dei questionari di gradimento. La produzione sarà valutata sia per la veste grafica sia per il
contenuto e confluirà nella valutazione finale delle discipline interessate.  

I principali risultati attesi dal progetto sono: 

- conoscenza di nuovi compagni, per un ulteriore sviluppo relazionale;

- riduzione della dispersione scolastica con il miglioramento dell’inclusione sociale;

- integrazione del ruolo educativo della famiglia e della scuola offrendo ai giovani strumenti concreti (persone,
servizi, strutture) per promuovere il successo formativo;

- stimolo alla progettualità individuale e al lavoro di squadra;

- valorizzazione delle capacità individuali;

- confronto con le istituzioni del territorio;

- conoscenza operativa del PC;

- incremento  della capacità di comprendere, esprimere, comunicare in una lingua straniera

- creazione di un ambiente di apprendimento che favorisca in modo particolare gli alunni DSA, BES, HC
solitamente svantaggiati da una didattica tradizionale.
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

  
  
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 come accade ogni anno nella nostra realtà scolastica, sarà illustrato agli alunni e alle famiglie con la
distribuzione di un volantino e con la pubblicazione dello stesso sul sito della scuola.

In virtù della positiva e costante interazione con il Comitato Genitori e l'istituzione comunale, si prevede la
possibilità di organizzare una mostra che illustri il lavoro svolto dai ragazzi con il patrocinio del Comune. Siccome il
nostro progetto è volto alla realizzazione di un giornalino scolastico plurilingue e multidisciplinare, gli articoli
saranno anche pubblicati in un'apposita sezione sul sito della scuola. La produzione sarà ovviamente a
disposizione di chiunque e sarà realizzata una banca dati depositata negli uffici scolastici. L'intenzione è quella di
proseguire la pubblicazione del giornalino anche negli anni successivi in modo tale che i ragazzi abbiano uno
spazio dedicato dove esprimere i loro giudizi e le loro impressioni sulle attività svolte.
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Si prevede il coinvolgimento dei genitori tramite l'organo ad essi dedicato, il Comitato Genitori, che funzionerà da
collegamento tra la scuola e il territorio. 

I ragazzi saranno parte attiva del progetto TALLONE NEWS, sia nelle fasi di progettazione che  di realizzazione
che di pubblicazione.

Si prevedono le seguenti le seguenti fasi di lavoro: 

I fase - attività preparatoria di conoscenza delle istituzioni territoriali in modo che i ragazzi sappiano a chi rivolgersi
per realizzare le loro interviste;

II fase - coinvolgimento dei ragazzi nella progettazione generale del giornalino, scelta degli argomenti;

III fase - realizzazione di interviste e acquisizione di immagini fotografiche;

IV fase - produzione degli elaborati di argomenti vari e anche scientifici;

V fase - scelta collegiale degli elaborati ritenuti più soddisfacenti;

VI fase- impaginazione e pubblicazione;

VII fase - realizzazione di una mostra finale dedicata alla comunità scolastica e al territorio.
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

 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

ATTIVITA' FORMATIVE E DI STUDIO PAG.80 http://www.icalpignano.gov.it/sites/default/
files/page/2017/ptof2016_2017.pdf

Concorso letterario 'Fernanda Scorzo' e di
disegno/copertina diario 'Matteo Battigaglia'

PAG 83 http://www.icalpignano.gov.it/la-
scuola/concorsi

Giochi matematici PAG.83 - 84 http://www.icalpignano.gov.it/secondaria-
tallone/giochi-matematici-0

OFFERTA FORMATIVA PAG.82 E
SEGUENTI

http://www.icalpignano.gov.it/sites/default/
files/page/2017/ptof2016_2017.pdf

Progetto Aiuto pagina 74 http://www.icalpignano.gov.it/sites/default/
files/page/2017/ptof2016_2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SIAMO TUTTI GIORNALISTI - Redazioneblogger € 10.764,00

Aiutiamoci con i Lapbook MODULO3 € 5.682,00

Che emozione la matematica! - modulo2 € 5.682,00

Aiutiamoci con i Lapbook MODULO1 € 5.682,00

Consolida le basi in matematica € 5.682,00

Aiutiamoci con i Lapbook MODULO2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: SIAMO TUTTI GIORNALISTI - Redazioneblogger

Dettagli modulo
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Titolo modulo SIAMO TUTTI GIORNALISTI - Redazioneblogger

Descrizione
modulo

La finalità del modulo è quello di rafforzare le competenze linguistiche di base attraverso
la realizzazione di un giornalino scolastico plurilingue(italiano - inglese - francese) online e
cartaceo che preveda la valorizzazione delle capacità di problem solving dei ragazzi
attraverso interviste dirette e raccolta di materiale iconografico; inoltre si prevede l'utilizzo
del cooperative learning per lo sviluppo degli elaborati. Il progetto avrà una ricaduta sulle
competenze disciplinari e relazionali sia verso i pari sia verso soggetti differenti. Si
prevede l'utilizzo dell'autovalutazione attraverso la selezione degli articoli da destinare alla
pubblicazione.

Obiettivi
• Creare nel ragazzo l’interesse per raccontare in modo razionale i fatti quotidiani,
utilizzando le tecniche giornalistiche.
• Sviluppare nello studente la capacità di sintesi.
• Abituare l’allievo a un lavoro di gruppo.
• Avere chiaro il prodotto giornalistico che s’intende realizzare individuando il tipo di
notizie da ricercare.
• Creare una scala di controllo (redazione) da loro stessi composta.
• Far maturare nei ragazzi un’adeguata conoscenza del ritocco fotografico e
l’allestimento di una qualsiasi pagina con supporto web e cartaceo.
• Insegnare loro l’utilizzo di alcuni software di uso comune: scrittura (Word) e di selezione
fotografica (Adobe Photoshop).
• Sviluppare un blog per la pubblicazione degli articoli prodotti dai ragazzi
• Far maturare in loro interesse e curiosità tali che li portino maggiormente alla lettura di
testi, giornali, riviste (anche online) e documenti.
• Avviare il processo d’integrazione affiancando all’articolo in lingua italiana la traduzione
in altre lingue straniere.
• Contrastare la dispersione scolastica. Offrire agli allievi un interesse diverso e che li
spinga a frequentare la scuola in maniera nuova e più produttiva.
Il Progetto presenterà due caratteristiche:
La prima sarà deputata allo sviluppo della conoscenza dei mezzi di comunicazione più
comuni quali i quotidiani, le riviste e naturalmente i libri. Essa dovrà suscitare nel ragazzo
la curiosità necessaria allo sviluppo di questo interesse e creargli le condizioni per la sua
attuazione.
La seconda sarà deputata a provvedere alla raccolta del materiale per la realizzazione del
progetto. Essa dovrà preoccuparsi di trasmettere ai ragazzi le peculiarità dell’arte
giornalistica.
Andranno pertanto realizzati:
• una redazione giornalistica;
• un archivio fotografico;
• un archivio degli articoli pubblicati;
• un archivio degli articoli da pubblicare;
• un archivio delle registrazioni di interviste ed incontri;
• un archivio delle comunicazioni scolastiche con l’amministrazione comunale
Questo materiale costituirà la banca dati del giornale, utilizzabile ogniqualvolta si renderà
necessario. I membri della redazione potranno farne uso per le proprie ricerche e più in
generale per la realizzazione del loro lavoro.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM89801E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SIAMO TUTTI GIORNALISTI - Redazioneblogger
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Aiutiamoci con i Lapbook MODULO3

Dettagli modulo

Titolo modulo Aiutiamoci con i Lapbook MODULO3
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Descrizione
modulo

Il corso in questione è stato progettato in tre blocchi strutturati in modo similare, il primo
più matematico (MODULO1), il secondo più scientifico (MODULO2), il terzo più linguistico
(MODULO3). Il corso è stato pensato per tutti quegli studenti di classe quarta e quinta
primaria che mostrino difficoltà nelle discipline scolastiche.
Questo blocco in particolare è il MODULO3 ed è rivolto a tutti quegli alunni con difficoltà
nelle discipline di studio linguistico al punto da raggiungere al massimo la media del sette
sulla scheda di valutazione del primo quadrimestre.
Molta sarà l’attenzione dedicata alle componenti emotive, poiché spesso dietro lo scarso
successo scolastico si celano paure e dubbi.
Si vuole trovare il modo per dare uno spazio più ricercato e individualizzato ad ogni alunno
in difficoltà che vorrà partecipare a questo corso extra scolastico.
Il progetto prevede 30 ore di lezione suddivise in 15 incontri pomeridiani, ciascuno di 2
ore, tutti affrontati nel secondo quadrimestre, di due annate scolastiche successive.
In ogni lezione si attiveranno piccoli gruppi di lavoro/cooperazione suddivisi in base agli
argomenti da trattare e in base alle età/classi di appartenenza. All’interno di ogni piccolo
gruppo verrà proposta la realizzazione di un lapbook, dove prevarranno attività manuali e
di cooperative learning.
Tra gli strumenti disponibili si potrà utilizzare sia la LIM sia il PC classico (ricerca fonti),
oltre a tutti quei materiali necessari alla realizzazione dei lapbook, facilmente reperibili tra
materiali poveri o di riciclo nella scuola ospite del corso, (cartoncini, colla, colori, ecc..)
oppure acquistabili con i fondi stanziati da questo bando.
Infine il modulo si concluderà con la parte rivolta alla verifica delle competenze acquisite. I
momenti di verifica saranno strutturati sottoforma di mini-gare a gruppi, in modo da
sfruttare gli argomenti studiati tramite la costruzione dei lapbook. Tra i tipi di prova di
verifica verranno proposte anche delle prove sulla linea delle INVALSI, per stimolare una
consapevolezza generale e se possibile anche interdisciplinare.
Questo momento di verifica eseguito a gruppi risulterà utile sia per rendere più piacevoli le
lezioni, sia per sviluppare e consolidare le dinamiche sociali, elemento basilare nella
didattica di apprendimento cooperativo, dove il condividere successi ed insuccessi col
gruppo diventa più “leggero” e coesivo.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE89801G
TOEE89802L
TOEE89803N

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Aiutiamoci con i Lapbook MODULO3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Che emozione la matematica! - modulo2

Dettagli modulo

Titolo modulo Che emozione la matematica! - modulo2
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Descrizione
modulo

Il modulo di matematica è rivolto a studenti di ogni classe della scuola secondaria di primo
grado che mostrino difficoltà nella materia e che non riescano a trovare quel fascino che è
necessario per una buona educazione della matematica. Sarà, quindi, rivolta molta
attenzione al ruolo che i fattori emozionali giocano nelle scoperte matematiche. Gli
studenti verranno individuati sulla base dei risultati ottenuti nel primo quadrimestre.
Il progetto prevede 30 ore di lezione suddivise in 10 incontri pomeridiani, ciascuno di 3
ore, tutti affrontati nel secondo quadrimestre. In ogni lezione prevarranno attività manuali,
ludiche e emozionali, sempre accompagnate dalla metodologia di discussione matematica
e cooperative learning. In tutte le lezioni sarà utilizzata la LIM e una parte del modulo
verrà affrontata nel laboratorio informatico per l’utilizzo del software di geometria
dinamica Geogebra.
L’obiettivo che ci si è posti è quello di coinvolgere i ragazzi in attività di ricerca, mediante
semplici osservazioni, giochi e costruzioni che hanno lo scopo di sviluppare un pensiero
logico e funzionale. Entrambi i saperi sono alla base della vita quotidiana e fondamentali
per la crescita di un buon cittadino.
Il pensiero logico è invece alla base del ragionamento e punta a saper gestire dinamiche
di problem solving, anch’esse sempre presenti nel quotidiano.
Durante le lezioni si affronteranno 4 tematiche:
la prima è rivolta al concetto di funzione in matematica che deve essere collegato alla
realtà per mostrare come esso è presente in meccanismi di tutti i giorni come “azione-
reazione”, “dare-avere”, le regole della natura. In questa parte verranno proposte agli
studenti sequenze di immagini e si chiederà di trovare le figure mancanti (item sempre
presenti negli INVALSI). Da queste osservazioni si cercherà di trovare una regolarità per
riuscire a scoprire immagini di altre figure nella sequenza, fino a ipotizzare l’immagine
della figura di “posto x”. Successivamente saranno gli studenti a costruire nuove
sequenze, che devono seguire una certa regola (quella della funzione), la classe lavorerà
con cartelloni, tappi delle bottiglie, post-it, carta igienica (che rende molto bene l’idea di
sequenza). Tutti materiali poveri o di riciclo. Infine si rifletterà assieme sul concetto di
funzione come distributore di caramelle.
La seconda parte mira a collegare il concetto di funzione a strumenti matematici, quali
piano cartesiano, retta e proporzionalità. Anche in questa sezione verranno presentate
tematiche che spesso richiedono molta attenzione da parte degli studenti, attraverso
attività ludiche, quali il gioco di battaglia navale, o della tombola sul piano cartesiano, per
introdurre i punti e le relative coordinate sul piano cartesiano. Anche in questa parte va
evidenziato il collegamento con la realtà mediante concetti di pendenza, di salita o
discesa di una retta e di interpretazione di dati.
La terza parte è prettamente manuale e prevede costruzione, colorazione e tassellazione
di figure piane. Si studieranno le simmetrie e le proprietà delle figure attraverso
l’esplorazione del software di geometria dinamica Geogebra. Successivamente si
procederà con lo studio di solidi geometrici, partendo da figure molto semplici e presenti
nel quotidiano degli studenti ( ad esempio il pacchetto cilindrico delle Pringols) fino ad
arrivare al significato e al calcolo di volumi.
Infine il modulo si conclude con la parte rivolta ai giochi matematici, quesiti di logica tratti
da INVALSI, da progetti dell’associazione Mathesis, dalle Olimpiadi di Matematica, dai
Giochi Matematici della Bocconi. Le lezioni sono strutturate come una gara a squadre, in
modo da sfruttare il lavoro di gruppo sia per sviluppare e consolidare le dinamiche sociali,
sia per rendere più piacevoli le lezioni che hanno l’obiettivo di far crescere il pensiero
logico e il ragionamento.
Questo modulo è stato inserito per l'anno scolastico precedente nel bando "Inclusione" del
2016, si tratta quindi di una edizione 2 in ottica di continuità.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM89801E
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Che emozione la matematica! - modulo2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Aiutiamoci con i Lapbook MODULO1

Dettagli modulo

Titolo modulo Aiutiamoci con i Lapbook MODULO1
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Descrizione
modulo

Il corso in questione è stato progettato in tre blocchi strutturati in modo similare, il primo
più matematico (MODULO1), il secondo più scientifico (MODULO2), il terzo più linguistico
(MODULO3). Il corso è stato pensato per tutti quegli studenti di classe quarta e quinta
primaria che mostrino difficoltà nelle discipline scolastiche.
Questo blocco in particolare è il MODULO1 ed è rivolto a tutti quegli alunni con difficoltà
nelle discipline matematiche al punto da raggiungere al massimo la media del sette sulla
scheda di valutazione del primo quadrimestre.
Molta sarà l’attenzione dedicata alle componenti emotive, poiché spesso dietro lo scarso
successo scolastico si celano paure e dubbi.
Si vuole trovare il modo per dare uno spazio più ricercato e individualizzato ad ogni alunno
in difficoltà che vorrà partecipare a questo corso extra scolastico.
Il progetto prevede 30 ore di lezione suddivise in 15 incontri pomeridiani, ciascuno di 2
ore, tutti affrontati nel secondo quadrimestre, di due annate scolastiche successive.
In ogni lezione si attiveranno piccoli gruppi di lavoro/cooperazione suddivisi in base agli
argomenti da trattare e in base alle età/classi di appartenenza. All’interno di ogni piccolo
gruppo verrà proposta la realizzazione di un lapbook, dove prevarranno attività manuali e
di cooperative learning.
Tra gli strumenti disponibili si potrà utilizzare sia la LIM sia il PC classico (ricerca fonti),
oltre a tutti quei materiali necessari alla realizzazione dei lapbook, facilmente reperibili tra
materiali poveri o di riciclo nella scuola ospite del corso, (cartoncini, colla, colori, ecc..)
oppure acquistabili con i fondi stanziati da questo bando.
Infine il modulo si concluderà con la parte rivolta alla verifica delle competenze acquisite. I
momenti di verifica saranno strutturati sottoforma di mini-gare a gruppi, in modo da
sfruttare gli argomenti studiati tramite la costruzione dei lapbook. Tra i tipi di prova di
verifica verranno proposte anche delle prove tipo INVALSI per stimolare la
consapevolezza matematica generale.
Questo momento di verifica eseguito a gruppi risulterà utile sia per rendere più piacevoli le
lezioni, sia per sviluppare e consolidare le dinamiche sociali, elemento basilare nella
didattica di apprendimento cooperativo, dove il condividere successi ed insuccessi col
gruppo diventa più “leggero” e coesivo.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE89801G
TOEE89802L
TOEE89803N

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Aiutiamoci con i Lapbook MODULO1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Consolida le basi in matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Consolida le basi in matematica

Descrizione
modulo

I ragazzi che parteciperanno a questo modulo verranno individuati tra coloro che hanno
superato l'anno precedente con un debito formativo in matematica, quindi si tratterà di
studenti di seconda e terza. Alla ripresa dell'anno scolastico verranno inseriti in un gruppo
interclasse che attraverso il cooperative learning affronterà e consoliderà alcune
competenze di base in matematica. Verrà privilegiato un approccio pratico ed
laboratoriale. Il progetto prevede 30 ore di lezione suddivise in 10 incontri pomeridiani,
ciascuno di 3 ore, tutti affrontati nel primo quadrimestre con cadenza settimanale o
bisettimanale. In ogni lezione prevarranno attività manuali, ludiche e emozionali, sempre
accompagnate dalla metodologia di discussione matematica e cooperative learning. In
tutte le lezioni sarà utilizzata la LIM e una parte del modulo verrà affrontata nel laboratorio
informatico.
L’obiettivo che ci si è posti è quello di coinvolgere i ragazzi in attività di ricerca, mediante
semplici osservazioni, giochi e costruzioni che hanno lo scopo di sviluppare un pensiero
logico e funzionale. Entrambi i saperi sono alla base della vita quotidiana e fondamentali
per lo sviluppo di competenze solide per il proseguimento del corso di studi.

Data inizio prevista 17/09/2018

Data fine prevista 21/12/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM89801E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Consolida le basi in matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Modulo: Scienze
Titolo: Aiutiamoci con i Lapbook MODULO2

Dettagli modulo

Titolo modulo Aiutiamoci con i Lapbook MODULO2

Descrizione
modulo

Il corso in questione è stato progettato in tre blocchi strutturati in modo similare, il primo
più matematico (MODULO1), il secondo più scientifico (MODULO2), il terzo più linguistico
(MODULO3). Il corso è stato pensato per tutti quegli studenti di classe quarta e quinta
primaria che mostrino difficoltà nelle discipline scolastiche.
Questo blocco in particolare è il MODULO2 ed è rivolto a tutti quegli alunni con difficoltà
nelle discipline di studio scientifico al punto da raggiungere al massimo la media del sette
sulla scheda di valutazione del primo quadrimestre.
Molta sarà l’attenzione dedicata alle componenti emotive, poiché spesso dietro lo scarso
successo scolastico si celano paure e dubbi.
Si vuole trovare il modo per dare uno spazio più ricercato e individualizzato ad ogni alunno
in difficoltà che vorrà partecipare a questo corso extra scolastico.
Il progetto prevede 30 ore di lezione suddivise in 15 incontri pomeridiani, ciascuno di 2
ore, tutti affrontati nel secondo quadrimestre, di due annate scolastiche successive.
In ogni lezione si attiveranno piccoli gruppi di lavoro/cooperazione suddivisi in base agli
argomenti da trattare e in base alle età/classi di appartenenza. All’interno di ogni piccolo
gruppo verrà proposta la realizzazione di un lapbook, dove prevarranno attività manuali e
di cooperative learning.
Tra gli strumenti disponibili si potrà utilizzare sia la LIM sia il PC classico (ricerca fonti),
oltre a tutti quei materiali necessari alla realizzazione dei lapbook, facilmente reperibili tra
materiali poveri o di riciclo nella scuola ospite del corso, (cartoncini, colla, colori, ecc..)
oppure acquistabili con i fondi stanziati da questo bando.
Infine il modulo si concluderà con la parte rivolta alla verifica delle competenze acquisite. I
momenti di verifica saranno strutturati sottoforma di mini-gare a gruppi, in modo da
sfruttare gli argomenti studiati tramite la costruzione dei lapbook. Tra i tipi di prova di
verifica verranno proposte anche delle prove sulla linea delle INVALSI, per stimolare una
consapevolezza generale e se possibile anche interdisciplinare.
Questo momento di verifica eseguito a gruppi risulterà utile sia per rendere più piacevoli le
lezioni, sia per sviluppare e consolidare le dinamiche sociali, elemento basilare nella
didattica di apprendimento cooperativo, dove il condividere successi ed insuccessi col
gruppo diventa più “leggero” e coesivo.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE89801G
TOEE89802L
TOEE89803N
TOMM89801E

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Aiutiamoci con i Lapbook MODULO2
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola I.C. ALPIGNANO (TOIC89800D)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

TALLONE-NEWS € 39.174,00

TOTALE PROGETTO € 39.174,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 34772)

Importo totale richiesto € 39.174,00

Num. Delibera collegio docenti 3

Data Delibera collegio docenti 20/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 52

Data Delibera consiglio d'istituto 20/04/2017

Data e ora inoltro 20/04/2017 11:31:40

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: SIAMO TUTTI
GIORNALISTI - Redazioneblogger

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Aiutiamoci con i Lapbook
MODULO3

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Che emozione la
matematica! - modulo2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Aiutiamoci con i Lapbook
MODULO1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Consolida le basi in
matematica

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Aiutiamoci con i Lapbook
MODULO2

€ 5.682,00

Totale Progetto "TALLONE-NEWS" € 39.174,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 39.174,00
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