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SCHEDA DI PROGETTAZIONE
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

Destinatari
Equipe di Progetto
Motivazione

Finalità

Obiettivi

Attività

Elementi in ingresso
Elementi in uscita

Umane
Materiali
Finanziarie

OLTRE L’ISOLA
Allievi di scuola secondaria di I grado
Staff del Dirigente Scolastico
Il progetto nasce dall’esigenza di creare un tavolo di discussione e di progettazione partecipata
tra tutte le Istituzioni presenti sull’isola per promuovere una nuova cultura di cittadinanza
attiva a tutela del territorio e dei cittadini. Il progetto persegue, inoltre, l’arricchimento del
territorio mediante una progressiva e stabile evoluzione della scuola in luogo di incontro,
quale catalizzatore di processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli
allievi, al fine che gli stessi possano abbandonare “l’isolamento insulare” e mettersi a pieno
titolo nel contesto europeo.
Migliorare i processi si apprendimento mediante l’utilizzo di tecniche e strumenti quali la
ricerca-azione, l’uso dei linguaggi artistici e multimediali, il lavoro cooperativo per consentire
agli alunni di esplorare le discipline di studio con metodologie diverse al fine di approdare a
risultati migliori e di motivare positivamente verso la scuola gli studenti che mostrano disagi
o difficoltà.
 Promuovere l’innovazione e l’inclusività per contrastare l’isolamento sociale
diversificando ed arricchendo le esperienze culturali all’interno dei percorsi
formativi
 Promuovere interventi coerenti ai bisogni specifici degli alunni e al contesto
territoriale in sinergia con le risorse già esistenti
 Promuovere iniziative che possano integrarsi e rafforzare le competenze di base
tenendo conto anche della vocazione turistica dell’isola
Il progetto si articola su 7 moduli laboratoriali:
1) Educazione motoria alla primaria
2) Il corpo in movimento
3) Dante in fumetti
4) Certificazione A1 – Francese
5) Certificazione A2 – Inglese
6) A spasso con Dante
7) Contiamoci
Gli alunni saranno coinvolti in situazioni concrete, realizzate anche in luoghi diversi dai
normali contesti formativi, dove possano essere vissuti, sperimentati e condivisi i contenuti
formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. Il
modulo, quindi, prevede sia interventi in situazione sia modalità di apprendimento informale.
Bisogni formativi degli alunni
 Diminuire il numero degli alunni che raggiungono livelli essenziali di apprendimento
 Modificare l’atteggiamento degli studenti nei confronti del percorso scolastico
RISORSE
Esperto Esterno - Tutor
Materiale di facile consumo
FINANZIAMENTO EUROPEO

€ 37.374,00

EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA € 5.682,00
L'idea di fondo è quella di arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni offrendo
percorsi che consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere autonomamente e criticamente
l'attività sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi, al fine di mantenere sempre più
viva la motivazione allo sport.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Figura Aggiuntiva:
€ 600,00
Gestione:
€ 2.082,00
IL CORPO IN MOVIMENTO
€ 5.082,00
Il modulo parte dalla considerazione che il corpo rappresenta un mediatore privilegiato
mediante il quale una persona entra in contatto con il mondo. Le attività laboratoriali si

propongono di favorire il processo di crescita degli alunni attraverso la pratica gestuale ed il
movimento coordinato, nella prospettiva di un potenziamento della capacità di
comunicazione in ambito non verbale, che contribuisca a dare spessore e significatività alla
trasmissione verbale dei contenuti.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Gestione:
€ 2.082,00
DANTE IN FUMETTI
€ 5.682,00
Il modulo laboratoriale mira a strutturare l’Inferno di Dante in chiave fumettistica e si inserirà
nel lavoro curricolare degli allievi mediante momenti di confronto con i docenti di classe,
così da garantire interventi qualificanti e condivisi tesi al miglioramento del processo
insegnamento-apprendimento dell’opera letteraria. L’integrazione nelle prassi quotidiane di
procedure, metodologie e didattiche diversamente strutturate renderà meno ostico lo studio
della Divina Commedia, visto che utilizza un linguaggio lontano dal consueto e le tematiche
ivi trattate sembrano essere avulse dal contesto contemporaneo in cui viviamo ed agiamo.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Figura Aggiuntiva:
€ 600,00
Gestione:
€ 2.082,00
CERTIFICAZIONE A1 – FRANCESE
€ 5.082,00
Il modulo intende favorire la motivazione ad apprendere mediante una didattica laboratoriale
per potenziare l’uso della lingua francese mediante l’intervento di un docente madrelingua
per migliorare la capacità comunicativa dei discenti ed offrire loro la possibilità d’inserirsi
positivamente nella realtà turistica dell’isola.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Gestione:
€ 2.082,00
CERTIFICAZIONE A2 – INGLESE
€ 5.082,00
Il modulo intende favorire la motivazione ad apprendere mediante una didattica laboratoriale
per potenziare l’uso della lingua inglese mediante l’intervento di un docente madrelingua per
migliorare la capacità comunicativa dei discenti ed offrire loro la possibilità d’inserirsi
positivamente nella realtà turistica dell’isola.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Gestione:
€ 2.082,00
A SPASSO CON DANTE
€ 5.682,00
Il modulo mira a strutturare l’opera di Dante in una sorta di ricerca-azione e si inserirà nel
lavoro curricolare degli allievi mediante momenti di confronto con i docenti di classe, cosi da
garantire interventi qualificanti e condivisi tesi a miglioramento del processo di
insegnamento-apprendimento dell’opera letteraria.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Figura Aggiuntiva:
€ 600,00
Gestione:
€ 2.082,00
CONTIAMOCI
€ 5.082,00
L’apprendimento della matematica ha un ruolo chiave nell’educazione in quanto mette in
stretto rapporto “il fare” con “il pensare”; c’è quindi la necessità di un modo di insegnare
matematica che renda l’apprendimento più naturale e gradevole
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Gestione:
€ 2.082,00
Tempi
Interfaccia con altri progetti

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/ 08/ 2018
Il progetto si interfaccia i progetti presenti nel PTOF

Riesame

Verifica

Validazione

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione
Attività finalizzate a verificare se l’output della fase di progettazione in esame soddisfi i
requisiti iniziali e sia coerente con tutte le altre fasi del progetto. Ai fini dell’attività di riesame
vengono così presi in considerazione i seguenti elementi:
 coerenza dei contenuti formativi rispetto all’obiettivo dell’azione formativa
 coerenza delle metodologie formative rispetto all’obiettivo dell’azione formativa
 coerenza degli strumenti didattici rispetto all’obiettivo dell’azione formativa
 Assicurare che ogni attività di progettazione sia coerente con i bisogni delle parti
interessate e con i dati/ input di progettazione acquisiti preliminarmente
 Confrontare gli obiettivi pianificati e i risultati raggiunti
 Verifica in itinere e finale
 La validazione finale si ha con il raggiungimento degli obiettivi attesi.

