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 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

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1A
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti

Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Intensificazione dei rapporti con il territorio
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1001900 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua italiana come seconda lingua (L2) Inviati speciali € 4.977,90

L'arte per l'integrazione Scrivo e narro la mia storia € 4.977,90

L'arte per l'integrazione In...canto € 4.977,90

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

'Scatta' l'integrazione € 4.977,90

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

tam tam in rete € 4.977,90

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della
diversità linguistica

Comunicate € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40
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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: So che ci sei

Descrizione
progetto

La nostra scuola , per il prossimo anno scolastico, è chiamata ad accogliere una discreta
presenza di alunni stranieri ( 4 alunni scuola dell'infanzia,2 scuola primaria, 1 scuola
secondaria) che tenderà ad aumentare considerata la presenza sul territorio della prima
agrocomunità campana, per opera della Società Cooperativa Sociale “Rugiada”. Gli ospiti
provengono da nazionalità diverse, con differenze culturali e sociali notevoli, con storie e vissuti
a volte molto complessi. In una realtà multiculturale quale è la nostra, compito della scuola è di
promuovere l’educazione interculturale e i processi che mirano alla piena integrazione degli
alunni stranieri operando nella concretezza quotidiana delle situazioni per incontrare,
conoscere, comprendere, accettare e rispettare le diversità. La diversità deve essere intesa
come risorsa, arricchimento, straordinaria opportunità di scambio, cooperazione e stimolo alla
crescita personale di ciascuno. L’educazione interculturale nasce dall’incontro consapevole di
soggetti e identità culturali differenti che si muovono insieme verso la costruzione di una nuova
convivenza civile. Il Progetto “ So che ci sei “nasce dalla necessità di rendere operativa la
missione della scuola di “Innovare, personalizzare e diversificare l'azione didattica per garantire
a tutti uguali opportunità di formazione, di istruzione, di partecipazione alla vita sociale”, nella
consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati di tutti gli alunni e in
particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse
esigenze dei discenti assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi
educativi, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità culturali. Il
progetto intende intervenire su un territorio privo di qualsiasi agenzia educativa, ad eccezione
della parrocchia e della scuola,e che non è in grado di offrire agli adolescenti e agli adulti spazi
di socializzazione , crescita culturale o momenti in cui imparare ad esercitare i propri
diritti/doveri di cittadinanza attiva. La scuola sente come dovere primario intervenire in una
situazione così compromessa consapevole che l’educazione interculturale costituisce lo sfondo
da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di
attività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti. . “La pedagogia
interculturale rappresenta una sorta di “filo rosso” all’interno delle varie discipline ed è per
questo motivo che non consiste in una serie di interventi specifici o di semplice informazione su
altri paesi o culture, ma è molto di più: è un intervento complesso e lungo nel tempo che
richiede il coinvolgimento attivo dei soggetti interessati. Gli interventi programmati dovranno
muovere da esperienze di cui sono portatori i propri alunni così da favorire lo scambio
comunicativo. Intercultura significa infatti mettere insieme storie, conoscenze, saperi, immagini
diverse del mondo e della vita, creare complicità tra i ragazzi e bambini di culture diverse,
facilitare lo scambio, la cooperazione, aiutarli a superare gli stereotipi i pregiudizi, avere un
atteggiamento di apertura, curiosità, senso critico e rispetto nei confronti di culture diverse.
Infatti il progetto delinea una scuola che si apre agli studenti per essere vissuta oltre i tempi
canonici della didattica e dove gli studenti possano sentirsi attori attivi della costruzione del loro
futuro.Inoltre l'intervento prevede la realizzazione di laboratori tra gruppi di alunni del primo e
del secondo ciclo finalizzati a confrontarsi sulle caratteristiche formative e professionali secondo
un approccio peer to peer.
A tal fine sono previsti 6 moduli da 30 h.
Le proposte progettuali tengono in considerazione i punti di forza e le criticità già contenuti nel
Rapporto di Autovalutazione, in modo da poter rispondere ai fabbisogni reali e da supportare la
scuola in un percorso di miglioramento, anche in base ai dati sui livelli di competenza registrati
nelle rilevazioni nazionali (INVALSI).
Gli interventi pertanto sono prioritariamente rivolti alle studentesse e agli studenti con maggiori
difficoltà di apprendimento e/o provenienti da contesti caratterizzati da disagio socioculturale.
Si è deciso di intervenire in primo luogo sulle competenze di lingua italiana per contrastare lo
svantaggio degli studenti con background migratorio ma anche per gli alunni che presentano
uno svantaggio socio culturale e per ridurre il gap esistente (rilevazione Invalsi) tra le
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competenze di italiano degli alunni dell’istituto e la media nazionale, ma anche per migliorare
gli esiti scolastici degli alunni BES e a rischio prevenendo quindi la dispersione scolastica. I
prodotti finali sono comunque afferenti all'arte per l'integrazione,consapevoli che il teatro e le
nuove tecnologie sono linguaggi universali
Sono previsti inoltre:
2 moduli di alfabetizzazione digitali,multimedialità e narrazione per fornire agli alunni
conoscenze tecnologiche considerando il computer non solo a supporto delle discipline bensì
per evidenziare i nuovi scenari espressivi e comunicativi che scaturiscono dall'impiego della
tecnologia in ambito creativo.
2 moduli di arte in particolare di canto e teatro per imparare l'italiano in modo accattivante
promuovendo il valore formativo della musica e del teatro dal punto di vista creativo, affettivo,
relazionale e di educazione alla cittadinanza.
1 modulo di lingua straniera per garantire un'opportunità di arricchimento e per sperimentare la
varietà dei codici e crescere più aperti al mondo e alle sue lingue

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Casola di Napoli è caratterizzato da una certa resistenza al cambiamento motivato dal forte legame con le tradizioni, dalla mancanza attualmente di

strutture culturali , di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado . La nostra scuola , per il prossimo anno scolastico, è  chiamata
ad accogliere una discreta presenza di alunni stranieri che tenderà ad aumentare considerata la presenza sul
territorio della prima agrocomunità campana, per opera della Società Cooperativa Sociale “Rugiada”. Gli ospiti
provengono da nazionalità diverse, con differenze culturali notevoli, con storie molto complesse. Sebbene la scuola
non registri un alto numero di alunni che abbandonano il percorso scolastico , tuttavia tale fenomeno si presenta
nel successivo grado scolastico.I risultati scolasticI sono la risultante di un'adesione passiva alle attività scolastiche
e della presenza di alunni provenienti da un contesto socio culturale svantaggiato.

Le cause di tale disagio sono da ricercare:

contesto economico delle famiglie: Il comune di Casola è il secondo comune con reddito medio pro-capite più basso nella provincia di Napoli (dati
ISTAT);

contesto culturale:

-la maggior parte dei genitori registra un titolo di studio inferiore al diploma

-spesso la cultura familiare, non considerando risorsa importante un alto livello culturale, incoraggia l'abbandono ed è restia a  collaborare con la scuola
per migliorare gli esiti dei figli.;

 

- basse aspettative degli alunni e della famiglia .
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto con l'attuazione dei moduli programmati intende conseguire i seguenti obiettivi formativi:

 -acquisire ed esprimere attraverso lo sviluppo delle abilità linguistico-comunicative ( anche in lingua straniera) relative a tipologie diverse (
grafiche,sonore,gestuali),l'esperienza del mondo e del sè

-prendere coscienza della diversità dei codici linguistici, delle analogie e differenze tra linguaggi verbali e non verbali al fine di sviluppare e valorizzare
una dotazione linguistica universale costitutiva della personalità

-potenziare la motivazione all’apprendimento della lingua inglese

-migliorare le metodologie di apprendimento, imparando ad imparare attraverso diversi strumenti

-accrescere il bagaglio lessicale e sintattico per acquisire reali competenze comunicative in lingua inglese e in italiano

-aprire al dialogo interculturale

-allargare l'area della socialità

-acquisire consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione, potenziando le sue funzioni linguistica,pragmatica,testuale,sociale,
sociosituazionale

-conoscere se stesso scoprire e saper indirizzare la propria energia ed azione in modo positivo  e superare alcuni dei propri limiti insieme agli altri

-esercitare la memoria, abituare all’attenzione e alla concentrazione, capacità spendibili anche in ambito strettamente didatticorire

-sviluppare l'autostima attraverso una ridefinizione della relazione con gli altri
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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

  

Considerata la finalità del Progetto ( integrazione e inclusione ) la scuola propone 6 moduli che interessano gli alunni a partire dalle classi terze della
primaria fino alle classi terze della scuola secondaria di I grado, che necessitano di recupero sia motivazionale che delle abilità di base. Non
dimenticando, però, di offrire l'opportunità agli alunni stranieri di superare le difficoltà linguistiche essenziale per la riuscita scolastica. Inoltre si mirerà a
potenziare le competenze in lingua inglese con eventuale certificazione spendibili negli ordini scolastici successivi. Si sono previsti interventi dedicati
all'uso delle nuove tecnologie per promuovere negli studenti la padronanza della multimedialità sia ome capacità di comprendere e usare diversi sistemi,
sia come adozione di nuovi stili cognitivi nello studio, nell'indagine, nella comunicazione e nella progettazione. La fascia di età a cui si rivolge è quella che
va dagli otto ai tredici anni , su cui si riesce ad ottenere più apprezzabili risultati.

In particolare i destinatari del progetto saranno individuati dai Consigli seguendo i seguenti criteri:

- alunni stranieri

- alunni che presentano un rallentamento nei percorsi di studio

-alunni che manifestano difficoltà di socializzazione

-alunni che non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento

 

alunni che hanno necessità di consolidare/potenziare  competenze in lingua straniera.

  
  
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 

  

Considerate la funzionalità dei locali da destinare al progetto,la disponibilità del personale docente e non, a
svolgere tali attività , la presenza di numerosi laboratori FESR la direzione garantisce l'apertura della scuola in
orario extra, almeno tre giorni a settimana, utilizzando anche il sabato, per il periodo che va dall'eventuale
autorizzazione del progetto fino  al mese di luglio. Il progetto si articola in 6 moduli da 30 ore svolte in orario non
coincidente con le attività curricolari ma progettate in sinergia con le stesse,a supporto dell'apprendimento
curricolare.

 

Per garantire la buona riuscita dei moduli sarà fondamentale la collaborazione dell'Ente locale e di altri soggetti
coinvolti nel progetto

 

Le lezioni prevedono anche uscite sul territorio per concorsi nazionali e workshop in sede.
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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 altre azioni del PON-FSE o di rilievo
locale e nazionale

  

Il Progetto “ So che ci sei “nasce dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola di “Innovare, personalizzare e diversificare l'azione
didattica per garantire a tutti uguali opportunità di formazione, di istruzione, di partecipazione alla vita sociale”, nella consapevolezza che una scuola di
qualità deve porre attenzione ai risultati di tutti gli alunni e in particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse
esigenze dei discenti assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi, hanno bisogno di un sostegno particolare per
realizzare le loro potenzialità culturali. Il progetto ben si integra con l'attività scolastica descritta nel PTOF in particolar modo coi progetti finalizzati alle
priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione del triennio 16-19 in particolare :

potenziamento delle metodologie laboratoriali

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,

potenziamnto dell'inclusione scolastica e del diritto degli alunni con bisogni educativi speciali

attività di recupero e potenziamento

 

creazioni di sezioni di potenziamento, per la scuola scondaria di I grado, ( classi prime a.s.2016/2017) caratterizzate da flessibilità oraria e da interventi
mirati di potenziamento linguistico,matematico-tecnologico e artistico-musicale.(PTOF pag.15-22)

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

  

Tutti i moduli sono legati da un leitmotiv:saper apprendere con consapevolezza personale i saperi fondamentali per
essere cittadini del mondo e futuri uomini e donne in una società al passo coi tempi.Infatti l'utilizzo di una didattica
per competenze che caratterizzerà tutti i moduli sarà finalizzata alla formazione delle studente come cittadino
consapevole che a tutto tondo può commisurarsi come una realtà sempre più complessa.Inoltre l'organizzazione
didattica per laboratori e l'utilizzo del laboratori FESR presenti nella scuola favorirà la personalizzazione dei
percorsi,permettendo ai docenti  alunni di fare esperienza entro una struttura organizzativa non rigida che utilizzerà
diversi mediatori didattici .In sintesi , la didattica laboratoriale favorirà in tutti i moduli : situazioni di apprendimento
complesse e unitarie;momenti di relazione e cooperazione di fronte a compiti da svolgere;itinerario di lavoro
euristico, dove si integrano teoria e pratica, esperienza e riflessione,corporeo e mentale,emotivo e
relazionale;spazio di creatività e acquisizione di competenze, in cui è sollecitata la motivazione ;itinerari didattici
significativi e dotati di senso per gli alunni.Inoltre la possibilità di lavorare con gruppi eterogenei permetterà di
utlizzare metodologie quali peer to peer e il cooperative learning
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  

La scuola, per proprie caratteristiche intrinseche, è il luogo dove le diversità si confrontano e si appianano,
con un incremento della socializzazione tra allievi e corpo docente. Gli allievi con maggior disagio negli
apprendimenti fruiranno in modo massiccio dell'implementazione di una didattica innovativa e inclusiva. Gli
ausili didattici infatti coinvolgeranno anche coloro con disturbi dell'apprendimento o con bisogni educativi
speciali.

-I percorsi didattici progettati  in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico,basato sull'indagine e sulla
creatività

-l'uso dei laboratori

-la promozione dell'attitudine alla valutazione critica e alla curiosità degli studenti,attraverso il confronto,lo
scambio e la condivisione

-l'apprendimento basato sui problemi

garantiranno la partecipazione attiva di tutti i destinatari ai percorsi didattici progettati

Infatti le caratteristiche stesse del progetto, sfidante e creativo, dovrebbero agire come leva per invogliare gli
studenti a partecipare.

Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del progetto stesso; il cooperative
learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring.

 

 

Le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano di fatto con i suggerimenti
dell’inclusive education per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per  i
compagni.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto all’acquisizione delle competenze

  

Gli allievi destinatari dei moduli verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di
questionari in ingresso, intermedi ed in uscita. I questionari saranno di due tipologie, una
verificherà le competenze e l’altra il gradimento del modulo da parte dei corsisti.

Questi ultimi serviranno ad aggiustare il percorso delle attività affinché il docente possa ottenere
il massimo risultato dagli allievi coinvolti. Il risultato, l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato
con il confronto dei prodotti finali che parteciperanno a concorsi nazionali e non e con i risultati
delle certificazioni per i moduli delle lingue straniere. Ogni modulo predisporrà griglie di
osservazione per le competenze trasversali e rubriche valutative dei compiti di realtà previsti al
termine di ogni modulo. Inoltre il Collegio dei docenti , i consigli di classe si impegnano a
trasferire nelle valutazioni curricolari dei partecipanti i risultati conseguiti nei percorsi formativi
previsti.Inoltre la scuola si impegna ad adempiere, in modo oggettivo, alle richieste di
autovalutazione previste dalla piattaforma.

 

 

  
  
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/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

L'articolazione degli interventi prevede importanti elementi di replicabilità . Infatti l'innovatività dei moduli sarà
applicata nella didattica curricolare e la collaborazione tra esperti e docenti interni rappresenterà una valida
formazione per questi ultimi per la realizzazione di un ottimo curricolo integrato.Inoltre i risultati attesi , i prodotti
finali ( performance teatrale, ,giornalino on line e cartaceo, coro) che parteciperanno a concorsi nazionali e non
saranno utili per pubblicizzare le best practise della scuola. Si prevede la pubblicizzazione del progetto attraverso il
sito della scuola, la pagina Facebook dell'istituto, il confronto tra tutti gli allievi coinvolti nel progetto. Si prevede
inoltre la pubblicazione sul sito Pon di parte dei materiali prodotti. Ai fini sia dell'orientamento in ingresso che alla
valorizzazione del programma europeo PON potrebbe infine essere interessante la presentazione presso le scuole
secondarie di primo grado del territorio bacino d'utenza dell'istituto.
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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.

  

La nostra scuola ha rafforzato, anche per esperienze precedenti, i canali di comunicazione
interpersonali con la famiglia e con gli studenti .Accertato che i migliori risultati scolastici
riguardo all'interesse, alla partecipazione, al non abbandono si ottengono laddove esiste un
rapporto sinergico scuola -famiglia, la nostra scuola ha pensato ed organizzato 'momenti
significativi che siano occasioni per vivere insieme esperienze di conoscenza e di crescita, con i
propri figli e con i loro compagni. 
I percorsi previsti per la costruzione di un significativo partenariato scuola-genitori per la
condivisione degli obiettivi educativi e didattici sono:

Cooperazione nella realizzazione dei progetti integrativi

coinvolgimento dei genitori nei momenti di preparazione e realizzazione dei prodotti finali
previsti dai moduli creativi

prevedere momenti per 'raccontare', con la partecipazione attiva degli studenti,ai genitori le
attività svolte durante l'intervento e gli apprendimenti raggiunti

 

Gli alunni sono stati coinvolti con un'indagine iniziale per dare la possibilità di esprimere le loro
preferenze per  la scelta delle metodologie da utilizzare nei moduli previsti (teatro,
coro,giornalismo,informatica) e il loro gradimento sarà monitorato con questionari in itinere e
finali.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.

  

La scuola per la realizzazione e la buona riuscita del progetto si avvarrà della collaborazione dell'Ente locale , della Associazione
AGITA,dell'Associazione YOU ENGLISHJ NETWORK,della comunità educativa a dimensione familiare "FIORI DI CAMPO"dell'Associazione culturale
musicale 88MusicLab. In particolare l'Ente locale sarà coinvolto in tutti i moduli .Il comune è coinvolto sul territorio nell’ambito della formazione di alunni e
non mostrando sensibilità e attenzione verso tematiche quali la legalità, l’educazione ambientale interculturale.Inoltre è disponibile alla collaborazione
per la realizzazione di manifetazioni/openday della scuola. Le associazioni educative e culturali offriranno la propria consulenza nelle attività progettuali e

formative per  promuovere,sviluppare e diffondere la cultura musicale,teatrale Per le certificazioni Eipass e in lingua straniera  saranno
fondamentali le collaborazioni YOU ENGLISH/J NETWORK SRL e dell'ITIS Elia.Con L'ITIS Elia la scuola è in rete per il

progetto Robonet per cui saranno messi a disposizione spazi attrezzati e strumenti.Inoltre l'Istituto ITIS è certificatore Eipass 
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

 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

ma che musica maestro pag.14 http://www.istitutocomprensivocasola.it/in
dex.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=337&Itemid=123

sezione di potenziamento linguistico pag.21 http://www.istitutocomprensivocasola.it/in
dex.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=337&Itemid=123

sezione di potenziamento scientifico pag.21 http://www.istitutocomprensivocasola.it/in
dex.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=337&Itemid=123

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

YOU ENGLISH 1 YOU ENGLISH-J
NETWORK

Dichiaraz
ione di
intenti

1518 07/07/2017 Sì

ASSOCIAZIONE CULTURALE
AGITA

1 AGITA Dichiaraz
ione di
intenti

1519 07/07/2017 Sì

ENTE LOCALE 1 Comune di Casola di
Napoli

Dichiaraz
ione di
intenti

1520 07/07/2017 Sì

Associazione culturale musicale
88MusicLab

1 Associazione 88MusicLab Dichiaraz
ione di
intenti

1531 10/07/2017 Sì

Comunità educativa a dimensione
familiare 'Fiori di campo'

1 Coopeartiva sociale
Rugiada

Dichiaraz
ione di
intenti

1513 07/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

favorire il coordinamento delle ISA per la
realizzazione di attività ed iniziative
comuni inerenti alla diffusione della
robotica edicativa,l'informatica e le nuove
tecnologie;
favorire la sperimentazione, l'innovazione
e la ricerca tecnologica,didattica ed
educativa attraverso la robotica
educativa;
promuovere la continuità e
l'orientamento;

NATF10000D ITI R.ELIA- C/MMARE- 892 26/04/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Inviati speciali € 4.977,90

Scrivo e narro la mia storia € 4.977,90

In...canto € 4.977,90

'Scatta' l'integrazione € 4.977,90

tam tam in rete € 4.977,90

Comunicate € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo: Inviati speciali

Dettagli modulo

Titolo modulo Inviati speciali
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

Descrizione
modulo

ll modulo avrà durata di 30 ore.Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare.L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente significativo di classi parallele ( classi II e III della scuola secondaria di I
grado) .L'ipotesi di modulo proposto si articola su un arco di tempo che copre quasi l'intero
anno scolastico, perché, spazia in quasi tutte quelle che sono le competenze linguistiche
che dovrebbero costituire il curricolo di ogni allievo e costituisce perciò un complesso di
unità didattiche. Si passerà, infatti, con i vari percorsi di lettura e di scrittura dal testo
espositivo a quello argomentativo; si prenderanno in considerazione inoltre vari tipi di
linguaggio e si promuoveranno competenze e abilità quali l'uso del computer, la
rilevazione di dati tramite sondaggi, la tabulazione e la rappresentazione grafica degli
stessi .
Specifica attenzione è riservata a:
-padronanza del linguaggio e competenze lessicali,sintattico-grammaticale e semantiche;
promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del testo;
ricerca e valutazione delle informazioni;
capacità di argomentazione, capacità di sintesi e formazione al dibattito;
produzione di contenuti, comunicazione oggettiva e capacità narrativa.
Il modulo sarà realizzato utilizzando il laboratorio FESR 'Cambiamo la classe' che per lo
svolgimento dell'intervento diventerà una vera redazione dove il sapere teorico si legherà
al sapere pratico e e si promuoverà l'attitudine alla valutazione critica e alla curiosità degli
studenti, attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione che arricchiscono
conoscenze, abilità cognitive, pratiche e metodologiche.Per ciascuno intervento progettato
sono previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti finalizzate alla verifica
del rafforzamento delle competenze disciplinari ma anche delle competenze sociali e
trasversali

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D
NAMM8AG01B

Numero destinatari 9 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Inviati speciali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

Titolo: Scrivo e narro la mia storia

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrivo e narro la mia storia

Descrizione
modulo

ll modulo avrà durata di 30 ore.Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare.L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente significativo ( di scuola primaria e secondaria).Il modulo prevede la
realizzazione di attività finalizzate alla messa in scena di uno spettacolo L'intento è di
suscitare negli allievi l'interesse per una forma d'arte che riesca a disinibire i più timidi,
insegni a porsi al cospetto della società ed accresca la propria cultura di individuo.Inoltre
l'intervento intende anzitutto rendere i ragazzi protagonisti di un percorso dinamico, in cui
loro stessi possano esprimere idee su argomenti di interesse generale che poi, grazie al
linguaggio teatrale, vengono messe in scena. Il risultato finale , in questo modo, diviene
una sintesi efficace e coinvolgente del loro pensiero. Così facendo gli alunni, in una prima
fase del lavoro,leggono testi , si confrontano e dialogano (con l’obiettivo di scrivere una
drammaturgia in cui potersi rispecchiare); poi, da autori, divengono attori, registi,
truccatori, imparano a conoscere le tecniche teatrali e a metterle in pratica per la
realizzazione della messa in scena di cui essi saranno gli assoluti protagonisti.Il modulo
,quindi mira alla realizzazione di percorsi didattici che favoriscano lo sviluppo integrato di
più competenze.I risultati, registrati attraverso rubriche valutative appositamente elaborate
per ogni competenza programmata,saranno trasferite nelle valutazioni curricolari.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D
NAMM8AG01B

Numero destinatari 9 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrivo e narro la mia storia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: In...canto
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

Dettagli modulo

Titolo modulo In...canto

Descrizione
modulo

Il modulo avrà durata di 30 ore.Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare.L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente significativo ( classi di scuola primaria e secondaria).Il canto è fra le
espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi. Ciò è vero sia per gli
adulti che per i bambini, i quali lo utilizzano in particolare per porre in evidenza la loro
gioia, la loro serenità, all’interno di un momento ludico. Il canto corale aiuta inoltre i
bambini ad esprimersi in empatia con gli altri. Quest’attività può rappresentare uno
strumento prezioso per incanalare l’energia positiva della musica d’insieme, attraverso il
potenziale espressivo, comunicativo e aggregante del fare coro. Offre occasioni di
sviluppo e orientamento delle potenzialità individuali: insistendo sulla dimensione pratico-
operativa integra percorsi disciplinari maggiormente centrati sull’ambito cognitivo,
favorendo una crescita equilibrata che accoglie un “saper fare” legato alla sfera della
creatività, dell’affettività e del senso del bello. Quando alla musica si associa la parola i
processi di integrazione e di inclusione diventano particolarmente efficaci per i positivi
rinforzi che innesca sul piano comportamentale,motivazionale e relazionale. L’intervento
è finalizzato a:
-favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione della musica,
valorizzandone le diverse provenienze e specificità;
-favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro, (ad
es. il rispetto sia del maestro che dei compagni di coro, il “gioco di squadra” nell’essere
un coro);
- sviluppare un senso formativo ed educativo, legato alla realizzazione di un brano
musicale;
- sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme.
Il modulo , mira alla realizzazione di percorsi didattici che favoriscano lo sviluppo integrato
di più competenze.I risultati, registrati attraverso rubriche valutative appositamente
elaborate per ogni competenza programmata,saranno trasferite nelle valutazioni
curricolari.

Data inizio prevista 24/07/2017

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D
NAMM8AG01B

Numero destinatari 9 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In...canto
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: 'Scatta' l'integrazione

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Scatta' l'integrazione

Descrizione
modulo

Il modulo avrà durata di 30 ore.Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare.L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente significativo ( classi di scuola primaria e secondaria).Il modulo prevede la
realizzazione di attività finalizzate ad una mostra fotografica.L'intento è di suscitare negli
allievi l'interesse per una forma d'arte che riesca a narrare storie personali e non.Con il
diffondersi della tecnologia digitale, e l’ uso sempre più frequente dei principali social-
network, la fotografia è sempre più presente, nella vita e nella quotidianità dei ragazzi che,
soprattutto nella fase pre-adolescenziale e adolescenziale sono in continua ricerca della
propria identità.
Ogni immagine creata è il racconto di ciò che il fotografo vede e di quello che il fotografo
è. È la realtà che appare di fronte ai suoi occhi e di quella che si nasconde dietro la
propria visione.
La società è in continua, profonda e veloce trasformazione e i ragazzi hanno bisogno di
imparare a cogliere l’importanza dei tempi lenti, la fugacità di un attimo, l’essenza di un
momento.
La fotografia, può essere un mezzo prezioso per educare i ragazzi a guardare il mondo da
nuovi punti di vista, ad osservare con occhi diversi, per imparare le varie sfumature di ciò
che ci circonda e superare quindi forme di stereotipi e pregiudizi.
Il progetto non vuole limitarsi ad una mera acquisizione tecnica degli strumenti utilizzati,
ma vuole avviare i più giovani ad una attenzione all’ osservazione, all’ analisi, all’
apprezzamento della realtà che li circonda, sollecitandoli a cogliere e comunicare,
secondo la loro personalità e sensibilità, ciò che percepiscono..

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D
NAMM8AG01B

Numero destinatari 9 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Scatta' l'integrazione
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 10:55 Pagina 17/24



Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

Costo unitario ggetti

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: tam tam in rete

Dettagli modulo

Titolo modulo tam tam in rete
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Descrizione
modulo

Il modulo avrà durata di 30 ore. Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
extracurricolari.L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari qualitativamente
significativo ( si prevede la possibilità di costituire un gruppo eterogeneo per classi
verticali, considerando la possibilità di adottare la metodologia del peer educacation)
.L'intervento è stato progettato con la consapevolezza che un'educazione alla cittadinanza
digitale deve partire da quelle azioni che quotidianamente si compiono nella scuola con
l'aiuto della tecnologia. L'attività propone di riflettere su alcune di queste esplicitando
l'identità digitale, la partecipazione responsabile alla comunità costituita dalla classe, alla
comunità ampia del web, ad una comunità di produzione e la partecipazione alle scelte
della comunità scolastica e locale.Per effettuare le attività programmate nel modulo si
utilizzeranno i numerosi strumenti di cui la scuola è dotata grazie ai finanziamenti FESR
(desktop, notebook, netbook,tablet,LIM,Touchscreen).
Tamtam in rete ( gestione di un blog) si propone di collocare gli studente
consapevolmente all'interno di uni comunità di dimensione più ampia e che individuano
livelli crescenti di finalizzazione, professionale e sociale. Passeranno dalla dimensione di
consapevolezza individuale, dal riconoscersi come cittadini della rete, all'esplorazione di
almeno un livello di comunità web.
Si userà principalmente wordpress, un pacchetto Open Source per realizzare una
redazione giornalistica, una vera e propria comunità professionale organizzata
gerarchicamente per compiti e livelli di rsponsabilità.L'intervento prevede anche l'uso di
Google documenti, per realizzare sondaggi ed elaborare proposte ,Peraltrees per
sperimentare forme di interazione e di integrazione della conoscenza stabilendo tematiche
di ricerca. Inoltre gli alunni impareranno a conoscere le numerose funzionalità di You
Tube, il social media per i video più conosciuto.
Le attività non sono poste in essere in modo strumentale al conseguimento degli obiettivi
di cittadinanza digitale ma si fonderanno su esigenze reali emerse dalla gestione dei
processi di insegnamento-apprendimento e dalla gestione della vita scolastica e dei
rapporti con il territorio: una ricerca da svolgere suddivisi in gruppi, un'indagine sulle
abitudini degli studenti, un impegno sociale che la classe o la scuola si assume, una
richiesta di riorganizzazione degli spazi verdi da proporre all'Amministrazione Comunale..
Gli obiettivi delle azioni saranno dunque “veri” e sentiti dagli studenti per creare effettiva
motivazione. Le procedure sperimentate potranno poi diventare prassi della scuola in
situazioni analoghe. A tal fine le piattaforme e gli ambienti on line utilizzati saranno
aggregati nel sito della scuola e si fornirà documentazione on line multimediale delle
esperienze in una dimensione di riesame e di riflessione svolta collettivamente da
insegnanti, studenti, genitori e da tutti i soggetti coinvolti, interni ed esterni alla scuola.
Il modulo , mira alla realizzazione di percorsi didattici che favoriscano lo sviluppo integrato
di più competenze.I risultati, registrati attraverso rubriche valutative appositamente
elaborate per ogni competenza programmata,saranno trasferite nelle valutazioni
curricolari.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D
NAMM8AG01B

Numero destinatari 9 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: tam tam in rete
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica
Titolo: Comunicate

Dettagli modulo

Titolo modulo Comunicate
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Descrizione
modulo

Il modulo avrà la durata di 30 ore.Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due
ore.Le attività si svolgeranno da gennaio a luglio .I mesi prevalenti saranno quelli del
secondo quadrimestre perchè finalizzati alla certificazione Trinity.
Il modulo coinvolgerà un numero quantitativamnte significativo di alunni ( alunni della
classe V della scuola primaria e classe I e II della scuola secondaria )) prevedendo la
presenza di allievi che sebbene abbiano esiti scolastici positivi sono comunque bisognosi
di azioni di orientamento per poter conseguire con più facilità il successo formativo .Inoltre
il modulo sarà aperto anche agli allievi a rischio che dimostrino un 'attitudine allo studio
della lingua inglese ma che hanno bisogno di migliorare gli esiti scolastici prevenendo
quindi assenze o abbandono del percorso scolastico e formativo.
Nella scuola primaria, l'insegnamento della lingua inglese mira a promuovere ed
incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e l'acquisizione
di una competenza comunicativa che premetta loro di usare la lingua come efficace
mezzo di comunicazione in contesti diversificati .
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi nel modulo si utilizzerà equilibratamente:
-la lezione frontale, come necessario momento preinformativo e riepilogativo

-il lavoro individuale o per gruppi volto a consolidare nozioni o abilità acquisite
-gli audiovisivi
-le uscite didattiche per la partecipazione spettacoli in lingua
inglese come mezzi idonei a stimolare l'interesse e ad ampliare le cognizioni
-le attività di laboratorio come momenti applicativi e di apprendimento;
metodo della ricerca guidata
-metodo strutturale: avviamento alla conoscenza della struttura fondamentale della
disciplina
-metodo della comunicazione
Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito:
l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash
cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali,
drammatizzazioni ed attività manipolative e attività svolte al computer e con l’ausilio della
LIM. L’alunno apprenderà
soprattutto confrontandosi, interagendo e collaborando con i suoi pari, dando importanza
prioritaria allo stare insieme e
all’apprendere in “comunità”: la didattica privilegerà l’aspetto collaborativo e le attività di
gruppo (cooperative learning).
La didattica laboratoriale, rendendo gli alunni protagonisti del processo di apprendimento,
permetterà di far maturare in loro
anche la consapevolezza di quelle competenze chiave trasversali, tra le quali quella di
imparare ad apprendere, ritenute fondamentali e imprescindibili. Per tutti i partecipanti il
training per ottenere la certificazione Trinity GESE consentirà di usare la lingua inglese
per funzioni pratiche di comunicazione, accrescendo la motivazione all’apprendimento
anche in futuri contesti.Gli interventi sarano verificati e valutati con rubriche valutative
appositamente elaborate.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D
NAMM8AG01B

Numero destinatari 9 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Comunicate
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

So che ci sei € 29.867,40

TOTALE PROGETTO € 29.867,40

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 1001900)

Importo totale richiesto € 29.867,40

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

29

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

7

Data Delibera consiglio d'istituto 22/09/2016

Data e ora inoltro 17/07/2017 10:54:51

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Lingua italiana come seconda lingua
(L2): Inviati speciali

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: Scrivo e narro
la mia storia

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: In...canto € 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: 'Scatta' l'integrazione

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: tam tam in rete

€ 4.977,90
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Percorsi di lingua straniera e
valorizzazione della diversità linguistica: 
Comunicate

€ 4.977,90

Totale Progetto "So che ci sei" € 29.867,40 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.867,40
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