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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20057 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Crescendo con il basket € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Nuotare giocando € 5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Atelier della creatività € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori La famiglia che vorrei € 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base La casa dei miei sogni € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Gioco, sperimento, apprendo: insieme € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Matemagica € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Piccoli reporter in azione € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto NESSUNO INDIETRO

Descrizione progetto Il presente progetto,a garanzia di continuità
tra gli ordini di scuola coinvolti, si struttura
attorno ad un nucleo fondante: l'arte.
L'arte come percorso esplorativo e
conoscitivo del mondo circostante; dai
luoghi
intimi, familiari, domestici: la casa, a quelli
pubblici: musei, piazze, quartieri,
monumenti, luoghi istituzionali.
L'arte come fruizione dell'esperienza
estetica per cogliere ritmo, ordine e limite
delle costruzioni, degli artefatti, del proprio
corpo in azione.
L'arte come strumento di salvaguardia e di
rispetto della casa dell'uomo vista anche
nell'ottica educativa del riciclo e del riuso
dei materiali.
L'arte come esperienza di crescita e di
evoluzione condivisa con gli adulti di
riferimento: i genitori.
L'arte come processo di acquisizione delle
competenze di base e trasversali per la
costruzione di una mentalità critica, capace
di operare scelte consapevoli in
sinergia e in partenariato con le istituzioni
formali e informali.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’I.C.Colozza, situato nei pressi  del centro della città di Campobasso, con un bacino di utenza
collegato anche ai paesi limitrofi, si propone come una scuola pubblica di confronto attivo e
pluralistico, laboratorio di democrazia che prepara il preadolescente ad affrontare l’istruzione
superiore con tutte le competenze e le conoscenze necessarie.

La Scuola abbraccia un territorio in cui si evidenziano situazioni socioculturali ed economiche
diversificate: la popolazione è costituita da professionisti, impiegati, commercianti, artigiani e
addetti ai servizi. La presenza di alunni provenienti da paesi comunitari e non, arricchisce
notevolmente l’accettazione e lo scambio tra culture diverse.  

Il contesto familiare in cui opera  l’Istituto Comprensivo Colozza è costruttivo e sinergico: i
genitori seguono con sollecitudine la vita scolastica dei figli, forniscono loro i supporti
“strumentali” necessari, sono molto presenti nei colloqui con i Docenti e nei Consigli di classe.
Presenza e partecipazione delle famiglie sono occasione di stimolo e momento di riscontro per
la bontà delle scelte operate.

Non vi sono fattori specifici legati al territorio, che incidono sulla dispersione scolastica ma
probabili fattori familiari legati al contesto in cui vivono e/o legati  a performance insufficienti che
hanno minato la loro autostima.

Questi alunni presentano difficoltà d’inserimento all’interno della classe, difficoltà di attenzione,
concentrazione, disorganizzazione, disorientamento, lacune di base, problemi specifici, che alle
prove invalsi hanno dimostrato basse competenze di base e sono quindi a rischio di abbandono
scolastico. 
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'Istituto promuove il successo formativo dei suoi studenti ponendo in campo una progettualità ricca e diversificata
che si affaccia su diversi fronti: in ambito artistico, musicale, linguistico, sportivo, matematico, scientifico, inclusione
DSA e BES .... 

Obiettivi trasversali che si intendono raggiungere con il progetto:

Prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico.
Aiutare gli alunni in difficoltà di apprendimento.
Recuperare e valorizzare le abilità, le potenzialità per il miglioramento delle competenze di base.
Accompagnare l’alunno in difficoltà considerandolo nella sua globalità, cioè nella dimensione cognitiva,
emotiva e relazionale.
Favorire l’eliminazione della percezione negativa di se,
Promuovere l’autostima e l’autoefficacia.
Aiutarli a diventare autonomi e responsabili attraverso azioni spontanee ma guidate
Aiutarli a diventare uomini grazie alle regole da seguire sul campo da gioco come nella vita. 

Attività della Scuola Secondaria realizzate a.s. 2015/2016 collegate al progetto:

Giochi matematici individuali e di squadra
Progetto nuoto ed atletica
Progetto scuola e sport con partecipazione ai “Giochi sportivi studenteschi”
PON “AMBIENTI DIGITALI'
Laboratorio di ceramica
Percorso creativo solidale
Progetto impara l’arte
Progetto DSA/ Neuromed

Attività della Scuola Primaria collegate al progetto:

Kangarou di matematica
progetto alunni H: adesione al comitato paraolimpico
Coding: impariamo a programmare
Start......App.
Progetto Impara l'arte  

In collaborazione con il territorio:

Il progetto DSA/Neuromed, USR  è un progetto in collaborazione con il territorio,  iniziato in forma sperimentale
nell'a.s. 2015/16, prosegue come progetto d'Istituto nell'anno scolastico 2016/17. La Neuromed clinica di Pozzilli, è
considerata una eccellenza italiana in campo neurologico e nella ricerca, e all'interno di questo progetto si è
proposta come ente formatore per i docenti 
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Gli studenti e i genitori target sono quelli caratterizzati da particolari fragilità nell'ambito logico-matematico e
linguistico-letterario, impossibilitati per condizioni sociali oggettive ad accedere alle attività sportive e ricreative
offerte dalle associazioni del territorio. Sono studenti  che presentano difficoltà d’inserimento all'interno della
classe, difficoltà di attenzione, concentrazione, disorganizzazione, disorientamento, lacune di base, problemi
specifici, che alle prove invalsi hanno dimostrato basse competenze di base e sono quindi a rischio di abbandono
scolastico. Vengono individuati dai docenti curricolari dopo un periodo di osservazione in classe, tenendo conto
delle performance sulle materie di base. I genitori sono stati coinvolti per potersi affiancare ai propri figli in maniera
costruttiva e nello stesso tempo consapevoli delle numerose problematiche legate alla all'età adolescenziale dei
propri figli.

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’ambiente di apprendimento prevede una sua continua rimodulazione in coerenza con le attività previste. Le
azioni specifiche che si intendono realizzare sono diverse e sono esplicitate  all'interno dei singoli moduli e
riguardano:

crazione di laboratori modulari in cui si svilupperanno microambienti finalizzati ad attività diversificate: area
informatica, area lim, area di discussione, area di costruzione del modello, area del calcolo.
Verranno privilegiati software open source e  gli alunni si disporranno nelle diverse aree a seconda del
compito assegnatoe/o scelto.
Utilizzo di spazi non necessariamente all'interno della scuola: piscina, spazi aperti anche nel cortile della
scuola.
ampliamento dei percorsi curricolari attraverso l'utilizzo di laboratori già presente nella scuola(ceramica)
utilizzo di una piattaforma Moodle  già attiva sul sito scolastico
utilizzo di LIM già presenti nelle aule della scuola,
percorsi di ricerca azione(interviste sul campo) 
uscite didattiche sul territorio

L'utilizzo delle ITC è diffuso all'interno dei diversi moduli, ogni docente in base alle attività da svolgere sceglierà i
software da utilizzare.
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto si svolgerà nel pomeriggio in orario extracurriculare con scadenza settimanale; presumibilmente il
progetto inizierà a gennaio e si completerà a fine anno scolastico a fine giugno. Durante l'intero anno scolastico la
scuola secondaria Colozza è sempre aperta tutti i pomeriggi alle attività progettuali e curricolari, infatti è una scuola
ad indirizzo musicale e ogni pomeriggio gli alunni seguono diversi corsi. 

 

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le metodologie sono esplicitate all'interno dei singoli moduli a cui fa riferimento il progetto. Sono attività di
ampliamento del curricolo; l'utilizzo di laboratori didattici dilata i tempi curricolari permettendo agli alunni di
trasformare in competenze apprendimenti disciplinari.

In particolare si farà uso di:

attività laboratoriali
attività di collaborazione e cooperazione
flipped class room
peer to peer
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il PTOF dell'istituto prevede tra le “priorità strategiche” della scuola il potenziamento delle competenze di base
attraverso l'attivazione di progetti ad hoc specifici, la promozione ad un approccio laboratoriale in diverse discipline
per favorire lo sviluppo di competenze, l'utilizzo di nuovi ambienti per l'apprendimento.

In riferimento al RAV e al piano di miglioramento che è scaturito, sono previsti tre punti che con questo progetto si possono
raggiungere:

Innalzare il livello delle prestazioni in ambito linguistico e logico-matematico e ridurre la dimensione del gap formativo degli studenti che
presentano livelli di apprendimento sotto una determinata soglia.

Ambienti d’apprendimento che superino la sola dimensione trasmissiva dell'insegnamento con l’introduzione di spazi che favoriscano
il lavoro cooperativo e il passaggio da conoscenze a competenze.   

Inclusione di alunni in difficoltà con uno sguardo rivolto alle famiglie di questi studenti promuovendo azioni specifiche sulle famiglie e
sugli studenti

 

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La sinergia tra soggetti pubblici e privati consente interventi mirati al successo formativo degli studenti e al
miglioramento dei sistemi d'istruzione, nella consapevolezza del necessario apporto della specifica professionalità
di ciascuno. In ogni modulo del presente progetto gli enti pubblici e le associazioni private assumono uno ruolo
incisovo, determinato dai singoli interventi didattici. Gli enti pubblici forniranno il  necessario supporto alle attività
grazie alla disponibliità di figure professionali e degli ambienti di apprendimento, interni ed esterni agli edifici
scolastici, nonché di servizi quali il trasporto, per l'ottimale attuazione delle azioni formative.      
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'innovazione del presente progetto consiste nel realizzare in orario extra curriculare attività inclusive, che
proseguono l'indirizzo che l'Istituto Colozza porta avanti da anni in orario curriculare.

Il problema di fondo affrontato con questo progetto è: come motivare gli studenti, cioè come rendere i percorsi di
apprendimento significativi per loro, rispondenti a bisogni formativi magari impliciti che derivano dalla vita
quotidiana dello studente di oggi e del cittadino adulto di domani.  La didattica laboratoriale ampliamente utilizzata
in ogni modulo, parte da un “problema” cognitivamente interessante e viene affrontato, in un’ottica di ricerca e di
cooperazione tra studenti e insegnanti e tra pari. Si può inoltre considerare particolarmente significativa l'azione di
monitoraggio civico attuato dagli studenti nel modulo di sviluppo delle competenze base in italiano, la raccolta dati
e  le ricerche attraverso internet gli open data, e sopratutto la ricerca azione in luoghi aperti e pubblici.

 

 

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il partenariato messo in campo per l'attuazione del presente progetto tende all'innalzamento delle competenze
dell'intero sistema formativo. In primis, si intende far raggiungere agli studenti competenze adeguate al livello
richiesto dalle attività proposte, poiché le metodologie non formali e laboratoriali messe in campo tenderanno a
facilitare l'apprendimento attraverso lo sviluppo di abilità pratiche e indirizzate al compito in situazione. 

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

I DISTURBI
SPECIFICI DELL'AP
PRENDIMENTO.
D'intesa con la
Direzione Scolastica
della Regione
Molise, la scuola è
stata designata
come scuola pilota e
firmato il protocollo il
26 luglio 2016. Il
progetto verrà
inserito nel PTOF al
termine degli
aggiorname

Sì Al termine degli
aggiornamenti

http://www.iccolozza
cb.it/POFPTOF/tabid
/473/Default.aspx

Il mio caro amico
Luca

No 2015/2016 http://www.iccolozza
cb.it/POFPTOF/tabid
/473/Default.aspx

Potenziamento delle
competenze
matematiche e
logico-scientifiche
Attraverso:
-Miglioramento delle
competenze chiave
-Miglioramenti
metodologici e di
contesto attraverso
attività di laboratorio,
non che alla
partecipazione a
concorsi e gare

Sì pagina 32 http://www.iccolozza
cb.it/POFPTOF/tabid
/473/Default.aspx

Potenziamento delle
competenze motorie
volto a:
Sviluppare
comportamenti
ispirati a uno stile di
vita sano.
Favorire la lealtà e il
civismo attraverso il
rispetto delle regole
Potenziare la pratica
di sport di squadra
per consolidare
abitudini di col

Sì pagina 32 http://www.iccolozza
cb.it/POFPTOF/tabid
/473/Default.aspx
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

Potenziamento e / o
consolidamento delle
competenze digitali
Attraverso:
-Potenziamento delle
competenze chiave
implementate, con
particolare riguardo
al pensiero
computazionale e
all'utilizzo critico e
consapevole dei
social network e dei
media
-Adesi

Sì pagina 32 http://www.iccolozza
cb.it/POFPTOF/tabid
/473/Default.aspx

Potenziamento
inclusione scolastica
attraverso:
-Adesione al
comitato
paraolimpico
-Potenziamento
dell'inclusione
scolastica e del
diritto allo studio
degli alunni con
bisogni educativi
speciali attraverso
percorsi
individualizzati e
personalizzati

Sì pagina 32 http://www.iccolozza
cb.it/POFPTOF/tabid
/473/Default.aspx

Valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva
Aperta al territorio e
in grado di
sviluppare e
aumentare
l'interazione con le
famiglie e con la
comunità locale,
comprese le
organizzazioni del
terzo settore e le
imprese, prevedendo
anche l'apertu

Sì pagina 33 http://www.iccolozza
cb.it/POFPTOF/tabid
/473/Default.aspx

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 10:49 Pagina 11/38



Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

- Supporto all'attuazione del
modulo 'Genitorialità';
- Incontri con esperti.

1 Sviluppo Italia Molise
S.p.A.

Sì

- Incontri dei partecipanti al modulo
'Genitorialità' con figure di sistema
dell'ente pubblico;
- Supporto alla organizzazione
delle visite sul territorio;
- Messa a disposizione di spazi
pubblici per incontri e
manifestazioni;
- Collaborazione all'organizzazione
delle manifestazioni pubbliche e
alle azioni di pubblicità.

1 Comune di
Campobasso - Ambito
Territoriale Sociale

0004681 09/11/20
16

Sì

- Sostegno all'attuazione delle
attività sul territorio locale;
- Supporto tecnico per il modulo di
competenze di base in Italiano;
- Azioni di promozione in spazi e
manifestazioni pubbliche;
- Incontri con i partecipanti al
modulo genitori;
- Collaborazione in azioni di
pubblicità.

1 Provincia di
Campobasso - Centro
di informazione
Europe Direct

Sì

- Supporto tecnico al modulo
'Genitorialità'.

1 Fondazione Neuromed Sì

- Messa a disposizione di spazi
privati per le attività sportive;
- Incontri con esperti di basket;
- Supporto alle manifestazioni
pubbliche.

1 A.S.D. Cestistica
Campobasso

Sì

- Messa a disposizione di spazi
privati per le attività sportive;
- Incontri con esperti di nuoto;
- Supporto alle manifestazioni
pubbliche.

1 Hidro Sport S.S.D. a
r.l.

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

- Supporto ai moduli di competenze di
base;
- Condivisione di azioni di pubblicità e in
manifestazioni pubbliche;
- Incontri con esperti per le attività
relative alle competenze digitali.

CBTF01000D IST. TEC. PER IL
SETTORE TECNOLOGICO

0004682 09/11/20
16

Sì

- Incontro con gli studenti del Liceo
Artistico per il modulo 'Laboratorio
creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali';
- Collaborazione nelle manifestazioni
pubbliche.

CBIS002003 IST. SUPERIORE 'MARIO
PAGANO'

0004704 09/11/20
16

Sì
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

- Azioni congiunte a sostegno dei moduli
'Competenze di base';
- Collaborazione in manifestazioni
pubbliche e azioni di pubblicità.

CBIC827007 BARANELLO 'G. BARONE' 0004664 08/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Crescendo con il basket € 5.082,00

Nuotare giocando € 5.082,00

Atelier della creatività € 5.082,00

La famiglia che vorrei € 4.873,80

La casa dei miei sogni € 5.082,00

Gioco, sperimento, apprendo: insieme € 5.082,00

Matemagica € 5.082,00

Piccoli reporter in azione € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Crescendo con il basket

Dettagli modulo

Titolo modulo Crescendo con il basket
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

Descrizione modulo OBIETTIVI: obiettivo principale è aiutare i
ragazzi a diventare “uomini” , grazie alle
regole da seguire sul campo con il ruolo
predominante delle emozioni che sono alla
base del comportamento individuale e
sociale.
Saranno proposte attività con obiettivi su
quattro ambiti di riferimento:
1) motorio-funzionale; 2) socio relazionale;
3) neuro cognitivo ; 4 ) tecnico .

AZIONI SPECIFICHE:
Con il gioco-sport, quali sono l’easy-basket
e il mini-basket si vuole dare la possibilità di
utilizzare uno strumento educativo
d’eccellenza con tutte le sue abilità e
competenze. Dalle prime emozioni alla
competenza emotiva, all'apprendimento per
il consolidamento dei processi cognitivi
alimentando le relazioni interpersonali con
i coetanei e con gli adulti di riferimento in
uno scambio di reciprocità e di
riconoscimenti personali. L’idea di base è
quella di favorire una costruzione attiva
delle conoscenze, di sviluppare le abilità
come strumento per l’educazione delle
capacità coordinative per la capacità finale
di costruire autonomamente e
continuamente il proprio sapere e il proprio
essere in modo che il ragazzo sappia
adattarsi a molteplici situazioni nuove e
complesse. Al termine dell'attività si intende
ottenere autoefficacia ed autostima degli
studenti, sviluppo un’immagine positiva di
sé come persona capace di apprendere
attribuendosi il giusto valore.
Il gioco-sport rappresenta la forma più
privilegiata per acquisire attraverso
l’esperienza motoria competenze cognitive
sulla condotta ( dall’empatia, alla
cooperazione alla solidarietà, all’umiltà ,
all’altruismo, alla responsabilità) e
competenze sociali ( problem - solving ,
creatività , comunicazione efficace, capacità
di relazioni interpersonali

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Educazione fra pari
10 - torneo finale

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi caratterizzati da particolari fragilità
(BES), e/o con disabilità fisiche e cognitive.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Crescendo con il basket
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Nuotare giocando

Dettagli modulo

Titolo modulo Nuotare giocando
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Descrizione modulo OBIETTIVI TRASVERSALI : obiettivo
principale è aiutare i bambini a diventare
autonomi e responsabili , grazie alle attività
spontanee ma guidate, a partire dalla
scoperta dell’ambiente acquatico .

CARATTERISTICHE DESTINATARI :
l’idea è quella dell’inclusione didattica e
sociale degli studenti a 360° soprattutto se
caratterizzati da particolari fragilità
( BES) e/o disabilità sia fisiche che cognitive
dai 6 ai 10 anni.

INDICARE QUALI AZIONI SPECIFICHE (
DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA) SI INTENDE REALIZZARE:
Con l’avviamento al nuoto , si vuole dare la
possibilità di utilizzare l’acqua come uno
strumento educativo d’eccellenza. Educare
all'acqua e attraverso l’acqua. Attraverso le
favole, si riesce a comunicare con i
bambini, entrando in sintonia con loro, la
curiosità, il gioco, l’immaginazione, la
creatività e l’incoraggiamento saranno i
punti di forza di un’attività non terrestre ma
efficace per la loro crescita motorio/affettiva

METODOLOGIE DIDATTICHE
il nuoto come gioco-sport per una nuova
cultura pedagogica dell’attività acquatica.
Dall’ambientamento, alle prime propulsioni,
alla nuotata completa sempre proposta
sotto forma di gioco libero ma strutturato da
semplici regole.

INDICARE LE EVENTUALI MODALITA’ DI
INTEGRAZIONE CON L’ATTIVITA’
SCOLASTICA DESCRITTA DAL PTOF:
l’attività rientra nella tematica più ampia
dell’inclusione realizzando un gruppo dove
ogni ragazzo darà il proprio apporto con le
sue abilità migliori e i suoi punti di forza in
un ambiente nuovo , non terrestre ….
Acquatico!

INDICARE IL CONTRIBUTO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FORNITO DA ALTRE SCUOLE E DA
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DEL
TERRITORIO:
Hidro Sport S.S.D. a R.L. – con referente
allenatore FIN Antonio Oriente

CARATTERE INNOVATIVO DEL
PROGETTO:
favorisce l’autonomia e l’apprendimento
attraverso il pensiero, il fare, l’essere, il
saper essere e l’agire in uno spazio
omogeneo ( acqua ) in tutte le sue
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dimensioni.

RISULTATI ATTESI
Autoefficacia ed autostima , sviluppando
un’immagine positiva di sé come persona
capace di apprendere attribuendosi il giusto
valore.
Il gioco-sport rappresenta la forma più
privilegiata per acquisire attraverso
l’esperienza motoria competenze cognitive
sulla condotta ( dall'empatia, alla
cooperazione alla solidarietà, all'umiltà,
all'altruismo, alla responsabilità) e
competenze sociali ( problem - solving ,
creatività , comunicazione efficace, capacità
di relazioni interpersonali. Tutto ciò richiede
del tempo ma soprattutto un’attività
autentica che implica tutta la personalità di
chi apprende , le sue emozioni, la sua
motricità , le sue conoscenze.

Data inizio prevista 15/06/2017

Data fine prevista 30/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con particolari fragilità (BES) e/o
disabilità fisiche e cognitive

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Nuotare giocando
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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 €
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Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Atelier della creatività

Dettagli modulo

Titolo modulo Atelier della creatività

Descrizione modulo 'Sono creativi i laboratori che offrono
strumenti, mezzi e tecniche, ma non
suggeriscono soggetti o contenuti,
lasciando che ognuno trovi la sua strada
per esprimersi e imparare ad imparare'.
In tale ottica si svilupperà il modulo di
seguito descritto:
FINALITA'
-Potenziare la conoscenza e l'uso di diversi
linguaggio nell'ambito artistico-manipolativo
ed espressivo- creativo.
-Realizzare percorsi didattico-formativi
diversificati per valorizzare tutti i talenti
nascosti a tutela del diritto di ciascuno ad
apprendere.
- Elaborare strategie formative
personalizzate per contribuire a ridurre la
dispersione scolastica, gli insuccessi e a
valorizzare le eccellenze.
OBIETTIVI
- Favorire l'acquisizione di atteggiamenti
positivi verso l'impegno scolastico
attraverso il recupero di valori e modalità
sociali propri della coltura giovanile (gruppo,
fantasia, lavoro di cooperazione,
integrazione, progettazione, ecc.)
-Sviluppo di capacità di gestione dei
rapporti interpersonali e di modalità
comunicative organizzate e consapevoli.
-Guidare alla scoperta dei laboratori
artigianali presenti nel territorio per
sensibilizzare e stimolare gli alunni al lavoro
manuale-artistico e artigianale.
-Costruire uno spazio creativo finalizzato
alla ricerca ed alla produzione artistica per
far acquisire la consapevolezza delle
proprie capacità per accrescere l'autostima.
METODOLOGIA
- Autoresponsabilizzazione e gestione
partecipata
- Socializzazione e comunicazione delle
esperienze
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- Passaggio graduale da esperienze di
osservazione - fruizione dei prodotti artistici
all'intervento - produzione.
- Attività laboratoriale.
- Cooperative learning.
- Problem solving.
CONTENUTI /ATTIVITA'
- Elementi fondamentali delle tecniche
specifiche (tecniche di lavorazione
dell'argilla, tecniche di trasformazione di
materiali riciclati, quali la carta, la plastica,
vetro ecc..).
- Ideazione, programmazione,
progettazione del prodotto conclusivo.
- Realizzazione del prodotto e sua
presentazione attraverso una cooperativa
scolastica.
- Attività di micro cooperativa: formata dagli
alunni, che hanno preso parte ai laboratori
creativi nelle ore pomeridiane, con
istituzione di ruoli diversificati (cassiere,
presidente, segretario, commesso), per
fargli conoscere il mondo del lavoro.
- Attività di partecipazione: il modulo
terminerà con una o più giornate conclusive
in cui gli alunni saranno impegnati in una
manifestazione - evento con l'esposizione
dei manufatti prodotti per
l'autofinanziamento e per sostenere
iniziative di solidarietà.
L'attività di laboratorio di riciclo e di
ceramica prevede il coinvolgimento di
gruppi di alunni, che attraverso la
cooperazione e la progettazione
realizzeranno manufatti con materiale
riciclato e con l'utilizzo della materia prima,
quale l'argilla, sia per dare nuova vita a
oggetti già usati sia per crearne dei
nuovi.Con tale attività si vuole stimolare la
creatività e la manipolazione di ogni
discente, sviluppando la motricità fine e la
fantasia. Tali oggetti creati troveranno
spazio espositivo negli ambienti scolastici.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è previsto il modulo CBMM84701D

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 14 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
8 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
4 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Atelier della creatività
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: La famiglia che vorrei

Dettagli modulo

Titolo modulo La famiglia che vorrei
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Descrizione modulo L’obiettivo è di offrire alle famiglie la
possibilità di apprendere e crescere insieme
ai loro figli. Lo scopo principale è perciò
diretto a supportare i genitori nel difficile
compito educativo, valorizzando il loro ruolo
e aiutandoli a ritrovare fiducia e stima come
educatori attraverso relazioni efficaci con i
figli e con la scuola. La strategia vincente
per realizzare tali relazioni è sicuramente
quella di passare del tempo libero insieme,
nell'ottica di ottimizzarne la qualità e non la
quantità. In questo percorso si suggeriranno
strategie per condividere momenti insieme
ai propri figli in maniera costruttiva ed
efficace, per esempio percorrendo insieme
degli itinerari artistici nella propria città.

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI:
In un periodo di grandi mutamenti e in un
contesto sociale che confonde e complica i
riferimenti etici e le differenze sociali, i
compiti tradizionali della famiglia nella
gestione della vita quotidiana si vengono a
trovare in difficoltà. Ogni cultura ha dei
metodi educativi. Nella nostra, l’atto
educativo non può prescindere da altri atti.
Alla base dell’educazione mi chiedo :
“Quale tipo di uomo voglio creare?”
Pertanto i destinatari saranno i genitori della
primaria e secondaria di secondo grado
che:
- devono essere avvicinati alle
problematiche tipiche degli adolescenti e
preadolescenti;
- devono educare i propri figli alle relazioni
di vita civile;
- devono prevenire atti di violenza e
atteggiamenti asociali, nonché le
dipendenze (fumo, droga,alcool)
- devono responsabilizzarsi sulle scelte
educative e formative dei propri figli;
- devono rieducare i propri figli alla capacità
di ascolto e riflessione;
- devono essere avvicinati alle
problematiche dell’inclusione sviluppando,
anche, atteggiamenti per un’interazione
efficace con i propri figli.

AZIONI SPECIFICHE:
Riguardano la promozione dell’essere
umano, la valorizzazione delle sue
potenzialità e il metodo inclusivo. Tutte
queste caratteristiche fanno parte delle
modalità in cui si viene a formare l’uomo
sin dalla prima infanzia; costituiscono cioè
un metodo educativo utile a sostenere chi
educa, come i genitori, permettendo loro un
approccio costruttivo e propositivo verso i
figli, tale da promuovere un contesto
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familiare favorevole allo sviluppo delle
competenze familiari stesse.

METODOLOGIA didattiche
Nello specifico saranno proposte attività
laboratoriali, esercizi esperenziali e
confronti, utili a rieducare le persone in tutte
le loro dimensioni. La modalità proposta
diviene autoeducazione, strategia e risorsa
per la promozione e riqualificazione
familiare. Gli incontri saranno introdotti con
le modalità di una lezione frontale, volta a
spiegare i metodi che si andranno ad
utilizzare, a cui seguirà l’attività
laboratoriale, un momento preponderante di
tutta la lezione, in cui si sperimenteranno
diverse tecniche.
Si offrirà ai genitori la possibilità di favorire
la relazione con i loro figli attraverso la
capacità di ascolto e lo sviluppo di
atteggiamenti per l’interazione efficace con
gli stessi.
Modalità di integrazione col PTOF:
Il progetto in oggetto rientra nella tematica
più ampia dell’inclusione, che è alla base di
tutta l’attività didattica e progettuale
dell’Istituto Colozza ( progetto DSA e BES,
con tutor presente in classe per gli alunni in
questione, scuola pomeridiana di metodo di
lavoro mirato realizzabile anche attraverso
le tic, incontri costanti con le famiglie ed
esperti che seguono i ragazzi per realizzare
una didattica il più possibile inclusiva,
attività sportive quali il baskin, il nuoto che
consentono a tutti di partecipare senza che
handicap o altro possano creare esclusione
o ghettizzazione etc….)
Caratteristiche innovative:
Una delle modalità di intervento sarà il
Parent training.
Generalmente viene chiamato “Parent
training”un qualunque programma che
abbia come finalità il rivolgersi ai genitori in
rapporto ai figli che evidenziano situazioni
problematiche e che sia centrato su un
percorso relazionale con un trainer. Il
Parent Training consiste in una tecnica di
intervento che ha lo scopo di coinvolgere i
genitori nel processo educativo, riabilitativo
e psicoterapeutico, attraverso
l'insegnamento di abilità necessarie per
contrastare situazioni atteggiamento
orientato al problem-solving.
Obiettivi del percorso di PT:
- Permettere ai genitori di bambini con
ADHD, BES e DSA di confrontarsi con
persone che vivono problematiche simili,
condividendo storie ed emozioni;
- Far emergere dall’interazione di gruppo le
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potenzialità educative che ogni genitore
possiede, ma che fatica ad attuare;
- Aiutare i genitori a migliorare il senso di
competenza ed efficacia genitoriale,
instaurando una buona relazione con il figlio
e, infine, aumentare la propria autostima.
Inoltre si utilizzeranno quali strategie di
lavoro le Tic ( app di google, classflow etc)
per consentire ai genitori di stabilire
relazioni e scambi di riflessioni che vadano
al di là del momento dell’incontro in
presenza, e che potrà divenire una risorsa
per loro, anche quando il corso finirà.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo CBMM84701D

Numero destinatari 18 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
17 - Counseling
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
5 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La famiglia che vorrei
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: La casa dei miei sogni

Dettagli modulo
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Titolo modulo La casa dei miei sogni

Descrizione modulo Gli alunni si cimenteranno nella costruzione
di modello virtuale e di un modello in
cartoncino e/o in legno di una casa,
tenendo in considerazione un budget
finanziario definito. La casa, nell'attuale
società, è considerata simbolo di
benessere, ma anche di crescita di una
comunità; con questo progetto l’alunno
riuscirà a finalizzare saperi e conoscenze e
si proporrà come costruttore di competenze
attraverso la relazionalità e la socialità con i
propri compagni.
La matematica diventerà lo strumento che
gli consentirà di dare forma alla casa dei
suoi sogni; la conoscenza del territorio gli
permetterà di armonizzarla con la storia del
proprio paese, delle sue architetture e delle
sue bellezze. Il riferimento alla cura del
proprio territorio, il rispetto delle leggi
saranno alla base di una didattica accorta
dei bisogni di questi alunni in difficoltà.

Obiettivi disciplinari
Comprendere
• Scegliere le unità e le scale appropriate
per valutare e misurare: angoli, perimetri,
aree, superfici e volumi.
• Comprendere sia il sistema metrico, sia le
relazioni tra le unità di uno stesso sistema.
Applicare
• Essere capaci a misurare gli angoli delle
figure piane.
• Dedurre e utilizzare le formule per il
perimetro e l’area delle principali figure
geometriche.
• Ricavare e utilizzare le formule per la
superficie e il volume di prismi e piramidi.
• Scegliere le tecniche e gli strumenti per
fare misure accurate.
• Utilizzare rapporti e proporzioni per
risolvere problemi che coinvolgono i fattori
di scala.
• Determinare una scala appropriata e
utilizzare nelle applicazioni figure in scala o
modelli.
• Utilizzare software specifici open source:
geogebra, minecraft / sketchUp ......ma
anche internet per fare ricerche, e LIM per
condividere.

Azioni specifiche
Approccio laboratoriale in sinergia con
l’accesso a nuove tecnologie, utilizzo di
strumenti di apprendimento adeguati,
utilizzo di software open source e
promozione di risorse di apprendimento on-
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line.
Lavorare per la progettazione di una casa in
collaborazione con i docenti stimolerà negli
alunni la loro responsabilità, libertà e
creatività, favorendo lo sviluppo di
competenze trasversali e disciplinari.
Nel laboratorio si svilupperanno
microambienti finalizzati ad attività
diversificate: area informatica, area lim,
area di discussione, area del calcolo e area
di costruzione del modello; gli alunni si
disporranno nei diversi spazi a seconda del
compito assegnato e/o scelto.
I gruppi, divisi per livello, lavoreranno nel
laboratorio in uno scambio continuo di
informazioni e di condivisione dei diversi
contenuti sviluppati. Questo permetterà di
stimolare la presa di coscienza dei passi di
lavoro compiuti e una maggiore
consapevolezza nelle proprie capacità.
Il docente promuoverà un apprendimento
rivolto alla scoperta, alla ricettività delle
informazioni, con una particolare attenzione
rivolta alle strategie metacognitive e agli stili
cognitivi degli allievi.
Sono previste due uscite didattiche sul
territorio con un architetto esperto che
mostrerà, attraverso la visione di grandi
edifici pubblici o privati, la storia, la bellezza
di Campobasso e del suo territorio.

Metodologie
In un’ottica di diffusione di una didattica
innovativa che si possa estendere come
pratica sistematica e non sporadica, si
propone l’utilizzo di un laboratorio
matematico, consapevoli del suo valore
formativo per i docenti nel migliorare la
qualità dell’insegnamento, per gli alunni
creando situazioni didattiche stimolanti.
Nel laboratorio viene quindi valorizzato il
lavoro collaborativo fra gli allievi e il ruolo
dell’insegnante diventa quello di fare
domande per stimolare processi di pensiero
significativi, piuttosto che di dare risposte
per guidare semplicemente verso la
soluzione corretta.
Gli alunni sono invitati a mobilitare tutte le
conoscenze e le abilità di cui sono capaci
per la progettazione di una casa rimanendo
in un costo prefissato; devono uscire dal
tipico schema degli esercizi ed essere
stimolati ad utilizzare la matematica come
base culturale per esprimere ed esplicitare
nuove idee ;lavoreranno in sinergia come
comunità d’apprendimento in una
atmosfera accogliente, che favorirà la
riflessione e il ragionamento.
Il lavoro non sarà mai individuale, saranno
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incoraggiati continuamente a scambiarsi le
idee e proposte dando significato al loro
lavoro; la collaborazione può attivarsi su
molti piani e in molte forme, ma questo può
avvenire proprio perché lavoreranno su
problemi concreti che li coinvolgeranno
come vere e proprie sfide.
Un ruolo importante, durante le attività di
laboratorio è giocato dalla discussione in
classe, ogni osservazione fatta sul campo,
ogni situazione concreta può diventare
spunto per una costruzione teorica; ogni
snodo della teoria può essere confrontato
con la realtà dei fenomeni.. Le visite sul
territorio di osservazione di architetture
significative, la discussione in classe con un
docente (architetto) esperto, farà emergere
il gusto del bello e l’amore per il proprio
territorio.

Il carattere innovativo del progetto si fonda
sulla metodologia di lavoro.
Qui in laboratorio i ragazzi che
normalmente presentano difficoltà daranno
contributi riconosciuti e condivisi; è un
momento in cui anche gli studenti che di
solito si defilano, riescono a lanciarsi e
quelli che ormai hanno “chiuso” con la
matematica, provano a rimettersi in gioco.
L’esperienza e la riflessione logica
esperienziale stessa si fondono e questo è
proprio il nucleo del lavoro in matematica.
In laboratorio tutto ciò che si fa ha un suo
senso, anche gli errori, anche i tentativi
sbagliati, le strade che si rivelano senza
uscita, le ripetizioni e i circoli viziosi in cui ci
si ritrova, non arrivano per caso, senza
senso, imboccare una strada sbagliata
spesso è la chiave per individuare,
riflettendo, la strada giusta.
Per risolvere i problemi posti dalle situazioni
concrete di laboratorio, l’intuizione si unisce
al rigore, la fantasia al metodo, l’inventiva
al mestiere. Il ragionamento matematico è
così formativo, non è logica astratta ma
logica concreta che innalza i livelli di
competenze degli alunni.
L’ambiente modulare potrà essere
modificato in base alle esigenze,
impareranno ad utilizzare nuovi software,
impareranno a fare ricerche, promuovendo
un apprendimento che utilizzerà le TIC
come strumenti di apprendimento ma anche
per comunicare e pubblicare gli stati di
avanzamento del progetto nel sito
scolastico della scuola e rendere partecipi
la famiglia e il territorio dei loro progressi.

Risultati attesi
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La matematica è una disciplina dai tempi
lunghi e ogni miglioramento richiede un
lento processo di assimilazione in un'ottica
di lungo periodo. I cambiamenti più efficaci
sono quindi quelli che agiscono sul metodo
e che possono modificare gli atteggiamenti
dei ragazzi verso la disciplina.
Proporre attività significative, in cui si ha la
libertà e insieme la responsabilità di
esplorare, di congetturare, di trovare
soluzioni a quesiti, riesce a far liberare
conoscenze e abilità che saranno disponibili
per essere utilizzate in diversi contesti. La
misurazione delle competenze
raggiunte,verificate tramite test specifici,la
produzione di oggetti virtuali, ma anche la
costruzione materiale della “CASA DEI
MIEI SOGNI” costituiranno il punto di arrivo
del progetto, ma anche il punto di partenza
per nuovi laboratori.

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 15/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CBMM84701D

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
17 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
4 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La casa dei miei sogni
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
Importo

voce
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ni

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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Gioco, sperimento, apprendo: insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Gioco, sperimento, apprendo: insieme
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Descrizione modulo Sul modello di una summer school, il
presente modulo sarà attivato come segue:
OBIETTIVI
• Attivare e rafforzare processi conoscitivi e
preconoscenze legati a specifiche attività
precedentemente realizzate.
• Consentire l’interazione tra le opere
dell’artista contemporaneo molisano Gino
Marotta e l’azione creativa dei bambini
• Consolidare una modalità di rapportarsi
all’arte incentrata non sulla contemplazione
passiva, ma sulla fruizione critica e
partecipe.
• Sostenere la naturale propensione al
lavoro di gruppo e trasformarla in lavoro
cooperativo.
• Identificare il ruolo di rilievo all’interno del
contesto artistico nazionale e
internazionale.
• Sviluppare le potenzialità narrative offerte
dal gioco e dalle opere
• Sviluppare esperienze di scrittura
creativa.
• Produrre wiki e digital storytelling.
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
I destinatari del percorso formativo sono i
bambini della scuola primaria “Scarano” in
situazione di bisogno educativo speciale e/o
che vivono una situazione di disagio
socioeconomico familiare che compromette
il processo di crescita culturale e di
inclusione nel gruppo classe.
AZIONI SPECIFICHE
Il percorso progettato nasce dall’idea di
usare il gioco per avvicinare i bambini alla
scoperta di beni artistici locali spesso poco
conosciuti e si avvarrà di una piattaforma
Moodle .
L’intera iniziativa sarà organizzata in modo
da prevedere soprattutto attività online
alternate con azioni in presenza in spazi
diffusi e destrutturati.
Per preparare gli alunni alla fruizione delle
opere dell’artista molisano Marotta e di altri
artisti, saranno elaborate una serie di
attività di tipo ludico strutturate all?interno di
un’aula virtuale realizzata con Moodle,
finalizzate all’acquisizione di conoscenze
sulla biografia e sul linguaggio dell’artista
molisano , identificandone anche il ruolo di
rilievo all’interno del contesto artistico
nazionale e internazionale.
Il percorso di apprendimento sarà suddiviso
in tre fasi: una prima fase sviluppata sia
online che in presenza come preparazione
alla fruizione delle opere, una seconda fase
di riflessione, una terza fase conclusiva,
anche in questo caso sia online che in
presenza, utilizzando la metodologia del
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lavoro di gruppo, per ragionare intorno a
quanto realizzato e facendo anche ricorso
alla LIM.
Inizialmente, in una logica ludica, senza
mettere al corrente gli alunni delle finalità
didattiche del percorso, si aprirà un corso
nella piattaforma Moodle con attività
accattivanti: anagrammi, indovina chi,
caccia all’opera, cruciverba, giochi di
completamento con software specifici.
Tale approccio presuppone spazi flessibili
ed aperti che rompono la rigida struttura
fisica dell’aula, pertanto spazi virtuali, spazi
all’aperto, spazi organizzati quali musei e
gallerie d’arte.
Conseguentemente si necessita di tempi
distesi e dilatati che favoriscano la
realizzazione piena delle attività e rispettino
i ritmi, le modalità di apprendimento di
ciascun allievo al fine di suscitare e
mantenere motivazione e piacere ad
apprendere. Ai bambini saranno proposte le
proiezioni dei video delle opere .
Sarà proposta la Grammatica della fantasia
di Gianni Rodari con il suo riferimento alla
relazione esistente tra gioco, fantasia e
narrazione per sviluppare le potenzialità
narrative offerte dalle attività proposte. Si
chiederà agli alunni di usare le fotografie
scattate come punto di partenza per
un’attività di scrittura creativa.
Ogni bambino realizzerà il proprio
storyboard e dopo la fase di stesura si
passerà alla digitalizzazione delle storie
grazie all’utilizzo di software di video
editing. Si valorizzerà la lettura delle opere
e dei filmati nella prospettiva
dell’educazione all’immagine in chiave
digitale. La manipolazione delle immagini
permetterà di sostenere approcci personali
creativi tramite la coloritura e l’aggiunta di
nuovi particolari.

Data inizio prevista 15/06/2017

Data fine prevista 15/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CBEE84701E

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
6 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gioco, sperimento, apprendo: insieme
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Matemagica

Dettagli modulo

Titolo modulo Matemagica

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 10:49 Pagina 31/38



Scuola 'COLOZZA' (CBIC84700C)

Descrizione modulo Sul modello di una summer school, il
seguente modulo sarà attuato secondo
quanto segue:
OBIETTIVI
• Attivare e rafforzare processi conoscitivi e
preconoscenze legati a specifiche attività
precedentemente realizzate.
• Consentire l’interazione tra le opere
dall’arte greca a quella contemporanea e
l’azione creativa dei bambini
• Consolidare una modalità di rapportarsi
all’arte incentrata non sulla contemplazione
passiva, ma sulla fruizione critica e
partecipe.
• Sostenere la naturale propensione al
lavoro di gruppo e trasformarla in lavoro
cooperativo.
• Identificare il ruolo di rilievo all’interno del
contesto artistico nazionale e
internazionale.
• Sviluppare le potenzialità logico
matematiche offerte dal gioco e dalle opere
• Sviluppare esperienze di matematica
creativa.
• Scoprire ed utilizzare le forme
geometriche nell’arte da quella greca alla
contemporanea.
• Scoprire ed acquisire il concetto di
rettangolo aureo
• Riconoscere armonia e proporzione delle
forme geometriche.
• Saper individuare il ritmo visivo.
• Riconoscere le figure geometriche su
dipinti astratti
• Individuare le principali regole di
geometria su dipinti astratti.
• Realizzare composizioni attraverso
l’utilizzo di forme geometriche.
• Utilizzare il materiale prodotto per la
costruzione di schemi riepilogativi e la
risoluzione di semplici problemi di
geometria ed aritmetica.
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
I destinatari del percorso formativo sono i
bambini della scuola primaria “Scarano” in
situazione di bisogno educativo speciale e/o
che vivono una situazione di disagio
socioeconomico familiare che compromette
il processo di crescita culturale e di
inclusione nel gruppo classe.
AZIONI SPECIFICHE
Il percorso progettato nasce dall?idea di
usare il gioco per avvicinare i bambini alla
scoperta di beni artistici locali spesso poco
conosciuti e si avvarrà di una piattaforma
Moodle .
L’intera iniziativa sarà organizzata in modo
da prevedere soprattutto attività online
alternate con azioni in presenza in spazi
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diffusi e destrutturati.
Per preparare gli alunni alla fruizione delle
opere artistico architettoniche,attraverso la
visione crutuca dell’animazione “Paperino
e la Matemagica” saranno elaborate una
serie di attività di tipo ludico strutturate
all?interno di un’aula virtuale realizzata con
Moodle, finalizzate all’acquisizione di
conoscenze di temi specifici di matematica,
di arte, di musica e di giochi.
Il percorso di apprendimento sarà suddiviso
in tre fasi: una prima fase sviluppata sia
online che in presenza come preparazione
alla fruizione delle opere, una seconda fase
di riflessione, una terza fase conclusiva,
anche in questo caso sia online che in
presenza, utilizzando la metodologia del
lavoro di gruppo, per ragionare intorno a
quanto realizzato e facendo anche ricorso
alla LIM.
Inizialmente, in una logica ludica, senza
mettere al corrente gli alunni delle finalità
didattiche del percorso, si aprirà un corso
nella piattaforma Moodle con attività
accattivanti: gioco del tris, carambola,
football, il gioco degli specchi, il viaggio
della scoperta, il pentagono stellato, il
rettangolo aureo, Alice nel paese delle
meraviglie e Dietro lo specchio.
Tale approccio presuppone spazi flessibili
ed aperti che rompono la rigida struttura
fisica dell’aula, pertanto spazi virtuali, spazi
all’aperto, spazi organizzati quali musei e
gallerie d’arte.
Conseguentemente si necessita di tempi
distesi e dilatati che favoriscano la
realizzazione piena delle attività e rispettino
i ritmi, le modalità di apprendimento di
ciascun allievo al fine di suscitare e
mantenere motivazione e piacere ad
apprendere.
Ai bambini saranno proposte le proiezioni
dei video delle opere e, successivamente,
dell’animazione “Paperino e la
matemagica”.
Si valorizzerà la lettura delle opere e dei
filmati nella prospettiva dell’educazione
all’immagine in chiave digitale.
La manipolazione delle immagini
permetterà di sostenere approcci personali
creativi tramite la coloritura e l’aggiunta di
nuovi particolari.

Data inizio prevista 15/06/2017

Data fine prevista 15/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CBEE84701E
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
6 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matemagica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Piccoli reporter in azione

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccoli reporter in azione

Descrizione modulo Sul modello del progetto Opencoesione del
Miur, indagando sul patrimonio artistico e
culturale della città di Campobasso, il
presente modulo promuove le competenze
sociali e civiche di giovanissimi cittadini
attivi, sviluppando al contempo le
competenze di base nella lingua italiana in
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azione, in particolare quella scritta, sotto
forma di giornalismo d'inchiesta e
trattamento di open data. Il modulo intende:
- Sviluppare le competenze di base in
lingua madre;
- Promuovere lo spirito di iniziativa e
imprenditorialità;
- Imparare a imparare, attraverso la
metariflessione sulle azioni intraprese;
- Stimolare le competenze sociali e civiche;
- Promuovere le competenze digitali;
- Accrescere negli studenti la
consapevolezza di essere parte attiva nelle
politiche di coesione della scuola e
dell'ambiente di appartenenza.
Le attività si svolgeranno come di seguito
riportato:
- I fase - Progettare il percorso: gli alunni,
stimolati da una esperto, decidono di
indagare lo stato delle opere d'arte, dei siti
d'interesse culturale e del centro storico
della città di Campobasso, ne stabiliscono
le modalità operative;
II fase - Approfondire: gli studenti ricercano
informazioni relative ai siti individuati,
utilizzando in particolare le tecnologie
digitali, analizzano i dati raccolti e
organizzano le successive fasi di lavoro;
III fase - Esplorazione: utilizzando le
tecniche del giornalismo d'inchiesta, gli
studenti si recano sul territorio per esplorare
lo stato dei luoghi, rilevano dati, analizzano
le caratteristiche, fotografano, registrano
video, producono azioni di stimolo civico
come interviste a cittadini, associazioni,
enti, decisori politici;
IV fase - Raccontare: gli studenti
comunicano sotto diverse forme narrative i
dati rilevati, le risposte ottenute, le soluzioni
proposte: blog, articoli, didascalie, video,
spot saranno diffusi attraverso il sito della
scuola o attraverso uno spazio web
dedicato.
Il monitoraggio delle attività sarà costante,
rilevando il grado d'interesse degli studenti
e la qualità del lavoro prodotto. Ai fini della
pubblicità, sostenibilità e replicabilità
dell'attività svolta, sarà prodotto un output
specifico (guida cartacea e /o in dvd/cdrom
o altro supporto digitale) contenente tutte le
fasi del percorso effettuato, da inviare a
famiglie, scuole, enti e associazioni del
territorio.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base
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Sedi dove è previsto il modulo CBMM84701D

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Studio assistito di gruppo
3 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
10 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro
Altro ( specificare, campo testo)
Bes/Dsa

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piccoli reporter in azione
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 20057)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 0004626

Data Delibera collegio docenti 27/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 0004626

Data Delibera consiglio d'istituto 27/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 10:48:49

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Crescendo con il basket

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Nuotare giocando

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Atelier della creatività

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: La
famiglia che vorrei

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: La casa dei miei sogni

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Gioco, sperimento, apprendo:
insieme

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Matemagica

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Piccoli reporter in azione

€ 4.561,50

Totale Progetto "NESSUNO
INDIETRO"

€ 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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