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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42891 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre TEATRO, PODCASTING e RADIO
RAGAZZI ARENZANO

€ 13.564,00

Scienze 'Coltiviamo le nostre competenze' € 13.564,00

Lingua straniera PARLO A LONDRA € 7.082,00

Lingua straniera PARLO A LONDRA II MODULO-
APPROFONDIMENTO

€ 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.292,00
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Competenze base in chiave innovativa

Descrizione
progetto

Sotto Azione 10.2.2 A

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  L’I.C. Arenzano insiste su di un contesto socio-culturale caratterizzato dai seguenti elementi: la presenza di due
grandi realtà urbane (Genova a levante e Savona a ponente) la presenza di un territorio geografico caratteristico
affacciato sul mare con un golfo ove si sviluppa il paese che ha alle sue spalle le prime cime dell'Appennino ligure;
la presenza di un porticciolo turistico; l'esistenza nella zona collinare di alcune piccole attività agricole;
l'appartenenza di parte della zona pedemontana e montana al Parco del Beigua; l'assenza di grande
imprenditorialità e di realtà industriali significative; la presenza di un'attività turistica limitata come ricezione in hotel,
ma basata sull'offerta di seconde case; una scarsa possibilità di occupazione sul territorio che costringe i giovani
ad allontanarsi in cerca di lavoro stabile anche solo come pendolarità; il significativo calo della natalità con
conseguente invecchiamento della popolazione, restrizione del nucleo familiare, riduzione dei plessi scolastici; la
presenza di incremento demografico estivo che ha determinato una disparità tra la vitalità del paese nell'arco
dell'anno solare; la presenza dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture primarie si affianca ad un tessuto
associativo e di aggregazione rilevante a carattere sportivo, culturale, sociale ... volto alla realizzazione di una
sempre maggiore risposta alle esigenze di aggregazione delle varie fasce di età.  
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

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

  

Obiettivi Lingua madre 

•           migliorare e rafforzare la competenza in lingua madre degli alunni che non hanno ancora raggiunto una comunicazione
soddisfacente e la capacità di manifestare e decodificare concetti, idee, sentimenti, avvenimenti 

•            motivare l’alunno verso la consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usarla
positivamente , in modo responsabile , sociale e creativo 

•             incoraggiare la creatività e l’innovazione 

•             aumentare il patrimonio lessicale della propria lingua 

•          essere consapevoli dei diversi stili e registri del linguaggio 

•          utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive  

•            promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva 

Obiettivi Matematica e Scienze

Obiettivo prioritario

 

      Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

     Obiettivi declinabili 

       Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione                scolastica

 

       Miglioramento delle capacità di autodiagnosi,autovalutazione e                valutazione della scuola

     Approcci didattici innovativi e utilizzo delle nuove                                 tecnologie

Obiettivi Trasversali comuni

       agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme

         partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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

  

Analizzando RAV ,  PDM , risultati Invalsi e schede di valutazione degli alunni dell’Istituto  è emerso che coloro
che si trovano in una fascia bassa di apprendimento  permangono  in situazione di difficoltà per tutto il  percorso
scolastico. Sono stati individuati i seguenti bisogni:

•         Modificare lo stile  di  insegnamento  tradizionale basato  soprattutto  sulla  trasmissione  dei  saperi

•          Diminuire     il   numero    di  alunni che non  riescono   a raggiungere il livello minimo delle competenze di
base in italiano, matematica e lingue straniere

•         Aiutare  il numero sempre più crescente di  famiglie problematiche che non riescono a supportare 
culturalmente e socialmente  i propri figli

 

I destinatari dell’attività saranno quindi alunni che presentano difficoltà scolastiche e sociali  che diminuirebbero
con un intervento  didattico innovativo legato alle esigenze specifiche ,perché costituirebbe un arricchimento della
qualità e quantità del tempo libero
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

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

  

Il progetto prevede di creare un tempo scuola più lungo che si protrae in orario extrascolastico o
nel periodo estivo per coinvolgere soprattutto gli alunni delle fasce più deboli, seguendo le
indicazioni provenienti dalle famiglie e per venire incontro alle loro esigenze. I 30 moduli previsti
verranno quindi proposti o in modo concentrato nell’arco di un periodo di una/ due settimane
nei mesi di giugno (al termine delle lezioni) o settembre (prima dell’inizio della scuola); in
alternativa potranno essere proposte attività periodiche pomeridiane nel corso dell’anno
scolastico (es. un’ora alla settimana).

La maggior parte delle attività si svolgeranno sia nel plesso della Scuola Primaria ‘De Calboli’
che nel plesso della Scuola Secondaria di Primo grado ‘Chiossone’. L’Istituto si impegna a
garantire l’accessibilità degli spazi assegnati al progetto anche qualora esse si debbano
svolgere in periodi di chiusura scolastica.

 

 

 

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

  

La finalità primaria del coinvolgimento di altri soggetti è quella di creare una solida
base  per promuovere la collaborazione sociale tra chi si occupa di minori  con
l'intento di creare un tessuto sociale vivo e accattivante per i giovani (soprattutto
per coloro che vivono ai margini), che, in questo modo, possono essere motivati a
interagire tra loro e nella società in modo costruttivo.  

·                               DIMA,  Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Genova. 

•         COMUNE DI ARENZANO - Città Metropolitana di Genova 

•        Amministrazione del Comune di Arenzano Sede - Via Sauli Pallavicino, 39. 

•        BIBLIOTECA CIVICA "G.MAZZINI" 
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

Inserita nel circuito CSB: Centro Sistema Bibliotecario della Provincia di Genova. 

•        CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Sede - Via Sauli Pallavicino, 39 

•        RADIO RAGAZZI ARENZANO 

       Sede-  Piazza Leonardo da Vinci 16 

•        ASSOCIAZIONE  TORE DI SARACENI (tutela e trasmissione di storia e
tradizioni)

Sede: Corso Matteotti - Palazzo S.Antonio 

•        PARCO BEIGUA  UNESCO GLOBAL GEOPARK (SITO UNESCO)

 Sede: Via G: Marconi 165 

 Comuni nel Parco sono: Arenzano, Campo Ligure,Cogoleto, Genova, Masone,
Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, Varazze. 

•        ORTO BOTANICO VILLA BEUCA – IL RASTRELLO 

 

 Sede in via Frankenberger 31 Cogoleto 

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

  

L’approccio metodologico che si intende attivare ha le sue radici nella  didattica laboratoriale e  prevede la realizzazione di contesti efficaci dal
punto di vista della relazione, dei luoghi, degli strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi formativi. Questi contesti di
apprendimento, i "laboratori", dovrebbero avere come esito prodotti significativamente rilevanti e essere caratterizzati da situazioni formative
operative, dove la competenza da acquisire è il risultato di una pratica,  di una riflessione e di una interiorizzazione del processo di
apprendimento laboratoriale. Questa metodologia si prefigge di coinvolgere docenti e studenti in un processo di costruzione delle conoscenze e
di sviluppo di abilità e competenze che tengano conto delle variabili che influenzano i processi di insegnamento- apprendimento. Si presuppone
quindi  l’uso della metodologia della ricerca (Project-based Learning), che  intende il laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in
maniera specifica ai fini di una determinata produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi
progettano, sperimentano, ricercano attraverso  la loro fantasia e la loro creatività .Le attività saranno progettate e realizzate in linea
con l'approccio dell'Inclusive education: l'inclusione di studenti con disabilità, BES o variamente svantaggiate.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

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

  

La struttura  dei moduli  del  progetto vuole promuovere un percorso didattico collegato al nostro
PTOF(Piano triennale dell'offerta formativa) , al Rav e al PDM , i quali hanno come minimo comune
denominatore proprio lo sviluppo delle competenze richieste dal profilo dello studente in uscita dalla
scuola del Primo Ciclo . In particolare il PDM prevede proprio l’innalzamento della percentuale  del
numero di alunni che a stento raggiungono il livello minimo  delle competenze nella lingua madre, in
matematica e nelle lingue comunitarie. Il nostro PTOF prevede infatti quattro macro progetti (P1, P2, P3,
P4) per lo sviluppo delle competenze , per l’inclusione, la continuità e per l’orientamento nell’ottica di
costruire le basi per  il  lifelong learning (o apprendimento permanente). Visto che   il concetto di
competenza base , presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali,  la
didattica  della ricerca e del laboratorio può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi
e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per
elaborarla/rielaborarla.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La scelta di utilizzare una didattica inclusiva per far raggiungere agli alunni con particolari difficoltà di tipo

sociale o nell'apprendimento le competenze di base necessita la costruzione di un ambiente di

apprendimento inclusivo che non sempre si riesce ad attuare durante le lezioni. 

Sono previste pertanto le seguenti strategie:

-          Adattamento dei materiali con aiuti aggiuntivi e attività graduate

-          Rispetto dei diversi processi cognitivi  e stili di apprendimento

-          Attenzione alle funzioni esecutive di pianificazione e di problem solving per la costruzione degli
apprendimenti

-          Sviluppo di strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva

-          Incremento dei  livelli di autostima e autoefficacia

-          Rafforzamento dell’appartenenza al gruppo dei pari

-          Educazione al riconoscimento e alla gestione delle emozioni e della sfera affettiva

Durante tutto il percorso è prevista una valutazione formativa per sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e
per avere un feedback continuo formativo, motivante e non punitivo
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

IMPATTO E SOSTENIBILITA’ 

I tutor coinvolti, per valutare gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio, pensano di

procedere adottando i seguenti strumenti di controllo:

−questionari rivolti agli alunni;

−questionari rivolti ai genitori;

−colloqui con alunni, insegnanti, genitori, operatori esterni coinvolti nel processo di apprendimento;

−ricognizione dei documenti amministrativi inerenti gli interventi educativi, schede...;

−raccolta delle produzioni ad opera degli alunni;

−produzione di un report statistico sulle attività, l'andamento e i risultati del Progetto.

−discussione aperta con i membri del Consiglio di Istituto 

Affinché possa essere acquisito il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sulla ricaduta di quanto

realizzato, si proporrà agli alunni coinvolti una scheda di osservazione per valutare le competenze curricolari.

 

Tale scheda, come specificato nel modello nazionale di certificazione delle competenze nel primo ciclo, rileverà i

livelli desunti  in relazione ai descrittori di livello (CM 13 febbraio 2015).
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

PROSPETTIVE DI SCALABILITA' E REPLICABILITA' NEL TEMPO E SUL TERRITORIO

 

Le caratteristiche del Progetto verranno illustrate alla comunità scolastica e al territorio dagli “attori” di questa

esperienza ovvero i ragazzi, saranno quindi coinvolti i rappresentanti dei genitori e i genitori interessati, per

condividere e diffondere le finalità della nostra esperienza.

Il Progetto si propone, come uno dei più importanti obiettivi, quello di coinvolgere e interessare un cospicuo numero

di insegnanti e adulti dell'Istituto e sul territorio per sottolineare il rapporto che deve legare Scuola, territorio e

tradizioni culturali.

In questo contesto i contenuti didattici saranno tradotti in esperienza degli alunni; le attività dell'orto e in laboratorio

diverranno occasioni di sperimentazione, osservazione, condivisione e scambio, serviranno a stimolare la curiosità

degli utenti e soprattutto, attraverso il confronto, a insegnare loro a fare domande piuttosto che fornire risposte già

pronte.

 

Al termine delle attività sarà raccolta tutta la documentazione prodotta (foto, video, documenti), analizzato il lavoro,

tratte le conclusioni e messi in luce i punti di forza e le criticità osservati e il report di sintesi realizzato sarà quindi

messo in rete a disposizione di altre Istituzioni che vorranno avvalersene e rendere replicabile in altri contesti

l'esperienza fatta.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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 progettazione e la pianificazione dettagliata delle attività  avverranno tramite un coordinamento tra le
parti coinvolte  sin dall’inizio del percorso progettuale: verrà proposto un questionario online ai genitori
per capire le esigenze formative delle famiglie. Il progetto verrà condiviso con i rappresentanti dei
genitori del Consiglio di Istituto che saranno  il tramite con le altre famiglie anche attraverso le
piattaforme online già attivate. Verrà organizzata da parte degli studenti del Consiglio Comunale dei
Ragazzi  di Arenzano  una  breve conferenza introduttiva  per la presentazione alle famiglie e ai
compagni. Inoltre saranno  calendarizzati incontri  con i rappresentanti del Consiglio di Istituto , con i
funzionari dell’amministrazione comunale e con gli altri partner per il racconto puntuale di ogni fase
progettuale.   Con le stesse modalità saranno gestite  le successive fasi . Gli alunni saranno parte attiva
della progettazione, infatti all’inizio del progetto,  verrà somministrato un questionario onlin , per stabilire
le tematiche principali su cui verterà l’intero progetto
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

 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

A SCUOLA NEL PARCO BEIGUA pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/244/SCHEDA%
20PROGETTO%20ED.AMBIENTALE.pdf

CODING E ROBOTICA pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/241/SCHEDAP
ROGETTO%20CODING%20E%20ROBO
TICA.pdf

EDUCAZIONME AMBIENTALE pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/244/SCHEDA%
20PROGETTO%20ED.AMBIENTALE.pdf

KET pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/index.php/scuola/progetti/204-esa
me-ket

LIBRIAMOCI pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/index.php/scuola/progetti/224-libria
moci1

PROGETTO POESIA LUCI A MARE pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/243/SCHEDA%
20PROGETTO%20Luci%20a%20mare.p
df

REPUBBLICA SCUOLA pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/242/SCHEDA%
20PROGETTO%20Repubblica%20scuola
.pdf

TEATRO A SCUOLA pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/239/SCHEDA%
20PROGETTO%20TEATRO%202016_17
.pdf

TG SCOLASTICO pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/240/SCHEDA%
20PROGETTO%20TG%20SCOLASTICO
.pdf

YES WE CAN MAGAZINE pag.66,67,68,69,
71,72,73, 74,

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/index.php/scuola/progetti/124-yes-
we-can-magazine

 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
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

Collaborazione con il Comune di
Arenzano: supporto per
l'allestimento di spazi idonei e
coinvolgimento di Esperti.

1 COMUNE DI ARENZANO Dichiaraz
ione di
intenti

917/c23 10/05/2017 Sì

Biodiversità e scuola: fare scuola al
Parco del Beigua

1 ENTE PARCO DEL
BEIGUA

Dichiaraz
ione di
intenti

429 28/04/2017 Sì

Predisposizione di spazi educativi
con alta percentuale d'inclusione.

1 TORE DEI SARACENI Dichiaraz
ione di
intenti

797/A17 21/04/2017 Sì

Potenziamento ambienti per un
apprendimento consapevole,
inclusivo.

1 lL RASTRELLO Dichiaraz
ione di
intenti

794/A16 21/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI ARENZANO € 13.564,00

'Coltiviamo le nostre competenze' € 13.564,00

PARLO A LONDRA € 7.082,00

PARLO A LONDRA II MODULO-APPROFONDIMENTO € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.292,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI ARENZANO

Dettagli modulo

Titolo modulo TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI ARENZANO
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Descrizione
modulo

DESTINATARI : 2 GRUPPI DA 20 OPPURE 2 GRUPPI DA 15
SEDI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. CHIOSSONE – AULA DI ARTE E
LABORATORIO DI SCIENZE OPPURE AULA TRASFORMATA IN LABORATORIO
DATA INIZIO ATTIVITA’ 18/09/2017 DATA FINE ATTIVITA’: 08/06/2018
Descrizione:
Si intende avvicinare e coinvolgere i ragazzi in modo educativo al mondo del teatro tramite
la riflessione sul testo ma anche il movimento. Attraverso esperienze costruttive nella
sperimentazione del proprio linguaggio corporeo, i ragazzi stimoleranno la fantasia,
amplieranno l’immaginario, rafforzeranno la sicurezza, favorendo soprattutto l’interazione
con il gruppo. Inoltre la socializzazione che viene a crearsi attraverso il gioco del teatro
vuole essere in contrapposizione alla solitudine generata da un uso errato degli attuali
strumenti di comunicazione che invece, in questo caso, saranno utilizzati come mezzi per
divulgare un lavoro costruito insieme . Per i ragazzi imparare ad usare la propria creatività
è un’attività perfetta per sviluppare gli strumenti di espressione che possiedono: la voce ,
il corpo, l’interiorità ma anche la memoria e la cultura.
Obiettivi specifici:
Il progetto intende potenziare l’autonomia l’autodisciplina, la riflessione, la
memorizzazione , la relazione e la collaborazione tra i pari e con gli adulti . Il progetto
prevede la lettura insieme ai ragazzi di testi da cui dedurre un canovaccio per la messa in
scena di un video realizzato dai ragazzi o di una trasmissione radiofonica in
collaborazione con Radio Ragazzi Arenzano e Consiglio Comunale dei ragazzi. Finalità: -
Sviluppare la consapevolezza del proprio corpo come unità globale - Sviluppare la
capacità di ascoltare e riconoscere le proprie emozioni - Sviluppare la capacità di
coordinazione, di concentrazione e di ascolto - Percepire i movimenti ritmici del corpo
-Esercitare la capacità di eseguire in modo coordinato una sere di istruzioni
LETTURE INTERPRETATIVE (O NARRATIVE) STORICHE
? scegliere testi di narrativa o di storia da sottoporre ai ragazzi
? evidenziare le parti di dialogo dove i ragazzi possano interagire
? esercizi teatrali per insegnare ad affrontare un testo in maniera creativa
? esecuzione di un testo scelto e registrazione di un video
Finalità
Insegnare ai ragazzi nuovi metodi di apprendimento di materiale scolastico di modo che
possano affrontare i testi e scoprire il gioco teatrale all'interno di essi. Ci prefiggiamo,
tramite l'uso di metodologie teatrali, di suddividere il lavoro, analizzando e approcciando i
testi con giochi tipo: interpretazioni parodistiche, esasperazioni emozionali (rabbia, felicità,
tristezza) e giochi di ruolo
L'obiettivo è di raggiungere con i ragazzi un livello qualitativo soddisfacente, che possa
assomigliare a una messa in scena, ma che in realtà abbia come obiettivo quello di far
conoscere e apprendere nuove informazioni culturali appartenenti al programma
scolastico di origine
L'elemento di divulgazione sarà la proiezione on-line che mostrerà gli sviluppi e i risultati
di tale lavoro
INTERVISTE STORICHE E SCIENTIFICHE (intervista ai compagni dell’Orto Botanico)
? Il Tutor sceglierà dei personaggi storici
? il Tutor insieme all'esperto presenterà al gruppo un profilo storico/narrativo dei
personaggi storici scelti
? al gruppo verrà chiesto di “carpire” alcune delle informazioni date su tali personaggi
? L'esperto e la Figura Aggiuntiva aiuteranno la classe a trovare quali informazioni
possano essere utili per creare un gioco teatrale
? il gruppo a turno verrà diviso in INTERVISTATORI, INTERVISTATI E ALUNNI
? Gli INTERVISTATORI faranno delle domande agli INTERVISTATI e gli ALUNNI
dovranno indovinare il personaggio storico interpretato
? infine queste interviste verranno divulgate in una piattaforma on-line oppure su Radio
Ragazzi Arenzano
Finalità:
Sviluppare la creatività dei ragazzi tramite l'utilizzo di informazioni storico/culturali e creare
una messa in gioco che abbia però al suo interno una veridicità. L'approccio dell'esperto
permetterà ai ragazzi di mettere l'apprendimento a servizio della propria creatività
QUIZ DI CULTURA GENERALE E GRAMMATICALE
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? dividere la classe in due squadre
? l'Esperto farà il PRESENTATORE ovvero si occuperà di condurre il quiz
? Il PRESENTATORE a turno farà delle domande legate alla materia di riferimento
? Il Tutor (oppure la Figura Aggiuntiva) esporrà le domande in forma di lettura, analisi
grammaticale e riferimenti storici
? A turno i ragazzi di ogni squadra dovranno rispondere a tali domande usando metodi
creativi per aiutare i ragazzi più in difficoltà (metodi quali: gioco dei mimi, creazione di
canzoni a tema, vignette illustrative e altro)
Finalità:
L'utilizzo del quiz a squadre è fondamentale per creare un'atmosfera di complicità e
socializzazione con il gruppo e per aiutare i ragazzi a fare affidamento sugli altri,
eliminando fenomeni di emarginazione. Inoltre si alimenterà il livello di apprendimento
tramite il gioco

QUIZ MULTIMEDIALE
? Dividere la classe in due squadre
? l'Esperto e la Figura aggiuntiva si occuperanno della conduzione
? le domande verranno esposte in forma multimediale da vari professori dell'istituto
? a turno i ragazzi di ogni squadra dovranno rispondere a tali domande
? il resto della squadra, con l'aiuto dell'Esperto e della Figura aggiuntiva, potrà aiutare il
compagno più in difficoltà usando metodi creativi tipo (gioco dei mimi, vignette illustrative
e scenette parodistiche)
Finalità :
L'obiettivo è di creare un'atmosfera di complicità e socializzazione con il gruppo. Ci si
prefiggerà di aumentare il livello di apprendimento tramite il gioco. Inoltre l'utilizzo dei
professori all'interno di questo gioco, aiuterà a diminuire alcune possibili barriere
istituzionali che alle volte possono aumentare le difficoltà di apprendimento dei ragazzi
Verifica e valutazione
Verranno effettuate osservazioni sistematiche attraverso la compilazione di griglie e
rubriche valutative .Inoltre il compito di prestazione finale costituisce di per sé verifica del
percorso fatto.

Data inizio prevista 14/09/2017

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI ARENZANO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 13.564,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: 'Coltiviamo le nostre competenze'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Coltiviamo le nostre competenze'

Descrizione
modulo

Coltiviamo le nostre Competenze: modulo di Progetto
Da cosa nasce l'idea di questo progetto.
Il modulo di Progetto “ Coltiviamo le nostre Competenze” si pone in continuità con le
attività di didattica della Matematica e delle Scienze già in essere da alcuni anni presso il
nostro Istituto Comprensivo.
Alcune insegnanti della Scuola Primaria hanno proposto una pratica didattica costruttiva di
Competenze: una “didattica del fare”.
Gli alunni sono stati coinvolti nell'osservazione diretta dell'ambiente circostante e degli
oggetti di studio.
In questo contesto, durante gli ultimi tre anni scolastici, l'argomento trattato è stato “La
qualità del cibo”. Nell'ambito del Progetto “ Bambini, maestri, realtà”, monitorato
dall'Università di Genova, e aprendosi a proposte, inerenti il tema trattato, di Enti esterni
quali SLOW FOOD sono tate programmate le attività di “ORTO IN CONDOTTA” e
conseguente realizzazione di un orto in un'area incolta presso l'edificio scolastico.
Durante il corrente anno scolastico, nell'ambito del corso di formazione “MIGLIORIAMOCI
IN RETE” promosso tra Istituzioni scolastiche di uno stesso Ambito territoriale, nelle classi
quarte si è approfondita la tematica “Cibo amico”, direttamente intesa come sviluppo
della precedente progettualità e raccordo con una successiva continuità in cui trova
naturale collocazione il modulo proposto inerente l'ampliamento dell'orto e le attività ad
esso collegate: osservazione in laboratorio e approfondimento delle tematiche affrontate.
Quali obiettivi si pone.
Obiettivo prioritario con riferimento al PON
• Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Obiettivi declinabili con riferimento al PON
• Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica.
• Miglioramento delle capacità di autodiagnosi,autovalutazione e valutazione della scuola.
• Approcci didattici innovativi e utilizzo delle nuove tecnologie.
Obiettivi specifici disciplinari
• Individuare, impostare e risolvere problemi inerenti il tempo e la misura di lunghezze
lineari e non.
• Utilizzare grafici e tabelle per rappresentare dati.
• Conoscere e comprendere i fattori determinanti per la scelta delle colture.
• Rilevare positività, limiti e criticità delle esperienze e mettere in atto strategie risolutive.
• Individuare i punti di contatto tra pratica didattica e segni sul territorio, affinché la scuola
diventi fattore attivo di collegamento e memoria tra la comunità e il territorio inteso come
risorsa per l’apprendimento.
Obiettivo specifico socio-affettivo
• Favorire il benessere del ragazzo a scuola e in tutti i contesti agisce e si relaziona.
Criteri di scelta del gruppo di lavoro.
Per l’individuazione del gruppo di lavoro, si è tenuto conto della continuità didattica tra i
due ordini di scuola, raccordando questa attività con quelle svolte in passato nell’Istituto e
privilegiando la scelta in termini di accoglienza, inclusione e gestione dei bisogni dei nostri
studenti. Pertanto le classi coinvolte saranno prioritariamente le quinte della Scuola
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Primaria e le prime e seconde della Scuola Secondaria.
Le attività di rilevazione del lavoro di ricerca.
I dati relativi alle attività saranno raccolti attraverso
• Una capillare osservazione delle attività.
• Un continuo confronto/intervista con le figure coinvolte.
• Un monitoraggio delle scelte fatte e delle relative motivazioni (autovalutazione).
Aree disciplinari oggetto del Progetto.
Le aree coinvolte risultano:
• Logico-matematica
• Naturale-scientifica
• Linguistica
• Antropologico-culturale
Figure coinvolte.
Esperto, tutor, referenti esterni dei diversi Enti individuati in termini di paternariato e
collaboratori, rappresentanti dei genitori e genitori interessati
Impegno orario e possibili date.
Ipotesi per il primo anno ripetibile per gli anni successivi:
data inizio attività 02/10/2017 data fine attività 08/06/2018
Impegno orario:
• attività pratica nell’orto: 2 ore con cadenza quindicinale in fascia oraria ancora da
definire
• attività laboratoriale: 1 ora mensile in fascia oraria ancora da definire
• attività con intervento degli Enti esterni: 1 ora mensile in fascia oraria ancora da definire
Sedi
• Scuola Primaria de’ Calboli e relative pertinenze
• Scuola Secondaria di primo grado E. Chiossone ( aula di Informatica, laboratorio di
Scienze, aula di Arte)

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

GEEE82102T
GEMM82101Q

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

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Coltiviamo le nostre competenze'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

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

TOTALE 13.564,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: PARLO A LONDRA

Dettagli modulo

Titolo modulo PARLO A LONDRA

Descrizione
modulo

DATA INIZIO ATTIVITA’ 14/09/2017 DATA FINE ATTIVITA’: 08/06/2018
• Sviluppare le quattro abilità linguistiche:
comprensione e interazione orale,
comprensione e produzione scritta
-Avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza
• Obiettivi generali del processo formativo:
-Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di
realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare
-Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera
-Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli
• Obiettivi specifici di apprendimento
a. Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore
b. Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguata competenza
nella comprensione delle stesse.
• Attività –
A) n. 10 attività didattiche per preparare i ragazzi all’uso concreto della lingua in sketch
realistici di situazione :
William in London
1. William alla stazione
2. William al cinema
3. Etc. etc.
B) Podcast di ogni sketch
C) Rappresentazione teatrale di ogni sketch (anche in chiave ironica)
• Il monitoraggio della preparazione degli alunni verrà effettuato tramite la correzione del
lavoro svolto . Sarà compito del Tutor fornire sempre un feedback formativo. La
valutazione sommativa avverrà dopo la fruizione dello spettacolo, tramite rubriche
valutative . Verranno verificate le competenze acquisite relativamente a: -comprensione
,partecipazione ,interazione ,conoscenza delle funzioni, espressione

Data inizio prevista 14/09/2017

Data fine prevista 10/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PARLO A LONDRA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

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

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: PARLO A LONDRA II MODULO-APPROFONDIMENTO

Dettagli modulo

Titolo modulo PARLO A LONDRA II MODULO-APPROFONDIMENTO

Descrizione
modulo

ATA INIZIO ATTIVITA’ 14/09/2017 DATA FINE ATTIVITA’: 08/06/2018
• Sviluppare le quattro abilità linguistiche:
comprensione e interazione orale,
comprensione e produzione scritta
-Avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza
• Obiettivi generali del processo formativo:
-Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di
realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare
-Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera
-Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli
• Obiettivi specifici di apprendimento
a. Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore
b. Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguata competenza
nella comprensione delle stesse.
• Attività –
A) n. 10 attività didattiche per preparare i ragazzi all’uso concreto della lingua in sketch
realistici di situazione :
William in London
1. William alla stazione
2. William al cinema
3. Etc. etc.
B) Podcast di ogni sketch
C) Rappresentazione teatrale di ogni sketch (anche in chiave ironica)
• Il monitoraggio della preparazione degli alunni verrà effettuato tramite la correzione del
lavoro svolto . Sarà compito del Tutor fornire sempre un feedback formativo. La
valutazione sommativa avverrà dopo la fruizione dello spettacolo, tramite rubriche
valutative . Verranno verificate le competenze acquisite relativamente a: -comprensione
,partecipazione ,interazione ,conoscenza delle funzioni, espressione

Data inizio prevista 17/09/2018

Data fine prevista 07/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q
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Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PARLO A LONDRA II MODULO-APPROFONDIMENTO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Competenze base in chiave innovativa € 41.292,00

TOTALE PROGETTO € 41.292,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 42891)

Importo totale richiesto € 41.292,00

Num. Delibera collegio docenti N° 945/A19

Data Delibera collegio docenti 21/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto N°946/A 19

Data Delibera consiglio d'istituto 15/03/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 09:25:27

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: TEATRO, PODCASTING
e RADIO RAGAZZI ARENZANO

€ 13.564,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: 'Coltiviamo le nostre
competenze'

€ 13.564,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: PARLO A LONDRA € 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: PARLO A LONDRA II
MODULO-APPROFONDIMENTO

€ 7.082,00

Totale Progetto "Competenze base in
chiave innovativa"

€ 41.292,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 41.292,00
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