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Scuola I.C. PERUGIA 15 (PGIC85600V)

 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

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento dell'interesse per il codice scritto e suo utilizzo
attivo
Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della pre-
scrittura (es.: completare tracciati, riprodurre graficamente
forme, etc.)

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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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. PERUGIA 15 (PGIC85600V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36974 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Teatro scuola € 5.082,00

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Teatro scuola 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua straniera Acting for life € 5.082,00

Lingua straniera Acting for life_2 € 5.082,00

Lingua straniera Acting for life_3 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00
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Scuola I.C. PERUGIA 15 (PGIC85600V)

Articolazione della candidatura
10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
 Sezione: Progetto

Progetto: TUTTO IL MONDO E' TEATRO

Descrizione
progetto

La pratica del teatro è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad educare gli alunni alla
comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito
artistico.
L’impegno dei bambini, essendo interessati in prima persona, è assiduo e costante durante
tutte le attività di memorizzazione e interpretazione. L’intelletto viene sollecitato ad adattarsi
alla situazione verosimile o fantastica richiesta; la psicomotricità viene interessata dalla mimica
o dalle azioni attinenti alla scena da rappresentare. Si sviluppano inoltre il senso critico, la
capacità di distinguere il bello dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori. La “recita”
inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla timidezza e sull’inibizione.
Obiettivi Specifici
Favorire l’espressione individuale e di gruppo
Incoraggiare l’accettazione della propria individualità
Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e il sogno
Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale
Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'istituto Comprensivo Perugia 15 svolge la sua azione formativa in un territorio molto ampio che si estende nella
zona Nord – Est del Comune di Perugia ed è costituito da 14 plessi scolastici (6 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola
Primaria, 3 di Scuola Secondaria di Primo Grado), situati in frazioni anche molto distanti tra loro. Gli uffici della
segreteria e della direzione sono ubicati in una sede esterna a qualsiasi edificio scolastico. La popolazione
scolastica, costituita da 1070 alunni distribuiti in 55 classi/sezioni, si presenta particolarmente eterogenea. La
provenienza socio economica è medio bassa (come da dati INVALSI) e alcuni plessi presentano l'incidenza di
studenti con diversa cittadinanza pari al doppio della media nazionale. L'intero istituto ha un'alta percentuale di
alunni con diversa cittadinanza, e BES (L.104, DSA, disagi socio-economici-culturali).

DATI ISTITUTO: drop out o dispersi: 4; ripetenti: 16; frequenza irregolare: 15; rom o sinti: 7; di diversa
cittadinanza: 201 (19%); BES: 110 (10%); con patologie cliniche (L.104): 46 (4.5%); DSA: 34 (3.2%); disagi socio-

economici-culturali: 30 (2.8%)
totale alunni dell'istituto: 1070
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Scuola I.C. PERUGIA 15 (PGIC85600V)

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

 COMPENSARE gli svantaggi culturali, economici e sociali del contesto

MIGLIORARE le competenze linguistico-espressive e logico-matematiche

OFFRIRE luoghi e momenti privilegiati per lo sviluppo delle competenze e conquista dell'autonomia

REALIZZARE momenti di aggregazione e inclusione sociale

FAVORIRE la conoscenza reciproca in situazioni informali

AVVIARE una campagna di sensibilizzazione a favore del territorio

AGGREGARE attorno al progetto soggetti pubblici e privati (stakeholders) 

nello specifico:

FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi

INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse verso la conoscenza.

SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative/espressive relazionali nella globalità dei linguaggi.

PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale

ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.

PROMUOVERE lo sviluppo della capacità 'metarappresentativa', attraverso l'uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare:
corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine.
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Scuola I.C. PERUGIA 15 (PGIC85600V)

  
  
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

  

 

I dati d'Istituto, registrano una forte presenza di alunni di diversa cittadinanza, BES e con disagi socio-economici-
culturali. Secondo i dati INVALSI e documenti BES, il numero di alunni BES, sia con patologie cliniche, che con
disturbi dell'apprendimento è legato all'origine familiare e alla loro situazione socio-economica culturale/lingua
parlata. Vi è in aggiunta, che gli esiti scolastici rimangono deficitari, soprattutto per gli alunni di diversa cittadinanza
e per quelli con disagi socio-economici-culturali, anche senza evidenti disturbi specifici d'apprendimento. Il contesto
familiare, tendenzialmente più povero di stimoli e appoggio, inficia non poco il rendimento scolastico, l'autostima
degli alunni stessi e compromette la relazione con gli altri a causa della deprivazione di esperienze extra-
familiari. Alla luce di questi fatti, diviene prioritario sostenere gli alunni appena descritti con attività che aiutino nella
costruzione del sé per facilitare l'autostima, rimuovano l'ostacolo del deficit linguistico, favoriscano la conoscenza di
sé e degli altri, facilitino l'inclusione sociale attraverso esperienze extrascolastiche.

Alunni cittadinanza italiana 860, Alunni diversa cittadinanza 201 

Alunni BES 110, con patologie cliniche (L.104): 32 cittadinanza italiana 3.7%, 14 diversa cittadinanza 7.0%; DSA: 24 cittadinanza
italiana 2.8%, 10 diversa cittadinanza 5%; disagi socio-economici-culturali: 15 cittadinanza italiana 1.7%, 15 diversa cittadinanza 7.4%.

 

 

 

 

  
  
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.

  

I nostri plessi della scuola dell'infanzia garantiranno l'apertura il sabato mattina per un periodo determinato dalle
ore dei moduli progettati e finanziati. Verranno privilegiati due plessi che, adiacenti alla scuola primaria, potranno
allargare l'offerta formativa ad alcuni alunni della classe prima. Nello specifico, per un totale di 30 ore, i sabati
previsti saranno 10 di tre ore ognuno, (9:00/12:00) alternati ogni 15 giorni. In questo modo, considerato due sabati
al mese si ipotizza l'apertura da gennaio a maggio/giungo 2018 (se si considera l'intervallo temporale delle
vacanze di Pasqua). Nel caso fosse finanziato il secondo modulo di altre 30 ore, il secondo plesso (sempre in
continuità con la classe prima della scuola primaria) replicherà il modulo con tempi e orari uguali. La scuola
dell'infanzia e primaria propongono già delle attività di continuità tra la classe prima e i bambini di cinque anni. Il
progetto di continuità è inserito nel PTOF/PDM, in relazione al recupero/potenziamento linguistico.
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Scuola I.C. PERUGIA 15 (PGIC85600V)

  
  
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.

  

 

I plessi appartenenti al nostro istituto sono ubicati in territori piuttosto distanti, quindi le realtà locali sono spesso
differenti tra loro. Malgrado ciò abbiamo cercato di indivuare dei soggetti che potessero fungere da collante tra le
varie iniziative e coordinassero il progetto con le attività connesse.
Per questo motivo si è richiesta la collaborazione con la Libera Università Alcatraz guidata da Jacopo Fo, che già
da tempo attiva partenariati con le scuole e le associazioni locali al fine di promuovere una cultura del benessere
psico-fisico- attitudinale.
Inoltre, sono state contattate altre due organizzazioni presenti nel territorio che operano durante gli eventi ricreativi-
culturali e che hanno proposto interventi educativi-formativi nelle scuole.
Si procederà alla stesura di protocolli d'intesa con le associazioni indicate.

 

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

  

 

Il progetto prevede l'interdipendenza tra i vari ordini di scuola per la realizzazione di un percorso formativo. La
struttura del percorso, pur diversa per ogni ordine, mantiene una costante metodologica dettata dall'utilizzo di
metodologie conformi al “learning by doing”, dove gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di
“sapere come fare a”, piuttosto che di “conoscere che”. L'utilizzo di metodi di apprendimento diversi, (per
scoperta, per azione, per problemi, ecc.) rendono l'offerta formativa personalizzabile e favoriscono l'interesse e la
motivazione degli alunni. Nello specifico i docenti e gli esperti si concentreranno su metodologie che non
prevedano lezioni frontali, né situazioni valutative. Verranno pertanto strutturati setting adeguati all'applicazione di
metodologie quali il Cooperative Learning, modelling, scaffolding che incoraggino la relazione peer to peer come
possibilità di esercitare il tutoraggio verso gli alunni più giovani o in situazioni di difficoltà cognitive, come motorie,
(laboratori intesi in senso estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, operativo e concettuale, opportunamente
adattati ed equipaggiati per lo svolgimento di una specifica attività formativa)
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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 altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto si inserisce in un più ampio reticolo di attività formative che nascono dall'analisi dei bisogni effettuata dal
nucleo di autovalutazione nei precedenti anni. A seguito della compilazione del RAV e della stesura del PDM, si
sono già organizzati percorsi extrascolastici che possano favorire le conocenze disciplinari e lo sviluppo delle
competenze attraverso canali di apprendimento/insegnamento innovativi.
In alcuni plessi della scuola primaria e secondaria, pertanto, sono già attivi, un pomeriggio la settimana, dei
laboratori manuali/espressivi (teatro/rappresentazioni in lingua italiana e straniera, attività manipolative) così come
di recupero/potenziamento linguistico e scientifico (certificazioni linguistiche, olimpiadi di matematica). I bambini
della scuola dell'infanzia (5 anni, futuri alunni), partecipano a laboratori pomeridiani presso le scuole primarie
adiacenti. Inoltre, sempre nelle scuole dell'infanzia, sono stati promossi progetti di psicomotricità, teatro e attività
circensi. Le collaborazioni col territorio e gli enti presenti, hanno permesso di rendere più efficace l'offerta
pomeridiana. La dotazione di LIM e del collegamento internet in tutti i plessi (finanziamento PON FSR-A1/FSR-
A3/), ha permesso di rendere concreta la scelta di avvalersi di metodologie didattiche più funzionali.
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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.

  

STRATEGIE PREVISTE
La drammatizzazione permette a tutti gli alunni di sperimentarsi protagonisti, attivi e partecipi alla realizzazione di
un progetto condiviso. Il teatro è una forma d'arte collettiva che apre tutti i canali e consente di ascoltare se stessi e
gli altri. L'attività teatrale sostiene in tutti i soggetti coinvolti e soprattutto negli alunni con maggiori difficoltà:

la socialità 

l'emotività 

il linguaggio

 

la creatività

l'interdisciplinarietà

 

la spazialità

abitua a interagire nel gruppo, ai ruoli e alle funzioni

attiva comportamenti emozionali spontanei e guidati

mette in atto potenzialità linguistiche verbale e non, facilitando la comunicazione

esercita l'elasticità mentale nella creazione di soluzioni sempre nuove

favorisce l'acquisizione di nuove conoscenze sperimentali in contesti differenti e arricchisce il bagaglio
lessicale e culturale

aumenta la consapevolezza corporea in relazione allo spazio occupato da sè e dagli altri

MISURE ADOTTATE incontri con i genitori dei destinatari per la presentazione del progetto e le
attività collegate e accordi formali per l'adesione al progetto
coinvolgimento attivo delle famiglie attraverso la loro partecipazione alla
progettazione e realizzazione del percorso formativo
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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 alla maturazione delle competenze.

  

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI DESTINATARI

adesione al progetto da parte dei destinatari (registro presenze)

partecipazione positiva e propositiva all'attività da parte dei destinatari (griglie di osservazione)

questionario di gradimento per gli alunni

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL TERRITORIO

scuola come punto di riferimento per il territorio per iniziative sociali e culturali presenti e future al fine di
diffondere, nell'area di pertinenza delle scuole, buone pratiche di collaborazione e inclusione sociale 

monitoraggio dell'impatto attraverso questionari di gradimento per le famiglie

creazione di uno sportello di accoglienza delle proposte provenienti dal territorio

percentuale di genitori che partecipano alle attività/collaborazione attiva a feste e  manifestazioni
organizzate dalla scuola

ricaduta cognitiva sugli apprendimenti e miglioramento degli esiti scolastici nel breve e medio termine

replicabilità del progetto in anni successivi e con altri alunni 
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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).

  

La possibilità di replicare il progetto si basa sulla strutturazione di percorsi laboratoriali di “grammatica corporea”,
alla scoperta della corporeità e delle sue potenzialità.
Per cui il risultato sarà la creazione di un compito di realtà in tre steps:

1. Progettazione che, a partire dai bisogni educativi individuati (difficoltà a mantenere la concentrazione,
percepire la propria corporalità e adeguarla all'ambiente circostante personale e collettivo, a condividere le
regole, a collaborare per la realizzazione di compiti complessi, ad ampliare gli orizzonti espressivi e
comunicativi verbali e non verbali), si pone dei traguardi per lo sviluppo delle competenze coinvolte
(autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza)

2. Attività, in cui i bambini si attivano in situazioni comunicative nuove ed inedite, mediante apprendimento
esperenziale e laboratoriale

3. Valutazione (attraverso osservazioni sistematiche del grado di autonomia con cui i bambini riescono a
utilizzare il proprio corpo in contesti e situazioni diverse)

I percorsi, così strutturati, potranno essere replicati negli anni successivi con altri gruppi di alunni dai bisogni
educativi simili.

  
  
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.

  

Il nostro Istituto intende creare le condizioni operative favorevoli per la promozione di forme di
partecipazione/coinvolgimento nella progettazione. Per favorire l’accrescimento di relazioni e di rapporti con le
diverse componenti della scuola, dove i bambini, come i genitori siano sostegno e promotori attivi, si è pensato di
organizzare un focus group finalizzato all'ascolto delle aspettative da parte delle famiglie e valutazione delle idee
con revisione della progettualità in linea con quanto emerso. Con i bambini verranno organizzati momenti di
brainstorming allo scopo di comprendere meglio le loro attese. Registrazioni verbali e disegni saranno la
testimonianza dei loro desideri. In seguito si procederà, per acquisire al meglio il concetto di comunità scolastica
definendo ruoli e fasi, si procederà a redigere un protocollo di collaborazione, dove ognuno metterà in campo le
proprie competenze specifiche, e preciserà come e quando utilizzarle (in ambito scolastico/extrascolastico;
interne/esterne).
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 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

ADESIONI OFFERTE CULTURALI COMUNE
DI PERUGIA:
PARLA COL CORPO: LA DANZA A SCUOLA
(Ass. culturale Dance Gallery)
GIOCARE A FAR TEATRO (Ass Le Onde di
Domenico Madera)
CREIAMO LA CREW: RISPOSTA A PASSO DI
BALLO (A.S.D. Funny Gym)
I QUATTRO ELEMENTI

da pag.18 a
pag.22

http://www.icperugia15.it/ita/?IDC=205&ID
=1102

PROGETTI IN CONTINUITÀ CON LE AZIONI
DEL PON-FSR _ A.S.2016/17:
ALFABETIZZAZIONE ITALIANO come
SECONDA LINGUA
PRIMO APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE
AMICA LIM end LEO

da pag.18 a
pag.22

http://www.icperugia15.it/ita/?IDC=205&ID
=1102

 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

coinvolgimento nella realizzazione
del progetto per il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell'offerta
formativa

2 DIAVOLI IN FESTA
Midnight s.n.c.

Dichiaraz
ione di
intenti

2983/C2
4a

28/04/2017 Sì

coinvolgimento nella realizzazione
del progetto per il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell'offerta
formativa

1 LIBERA UNIVERSITA' di
ALCATRAZ

Dichiaraz
ione di
intenti

2983/C2
4a

28/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Teatro scuola € 5.082,00
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Teatro scuola 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Teatro scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatro scuola

Descrizione
modulo

I bambini della scuola dell'infanzia (solo i bambini di 5 anni), parteciperanno ad attività
ludico/motorio/espressivo con lo specifico obiettivo di migliorare la capacità di comunicare
in modo verbale e non verbale
OBIETTIVI
arricchimento del lessico, abbandono di forme gergali nella comunicazione per gli
autoctoni e conquista di forme comunicative più idonee per i bambini di diversa cittdinanza
capacità di relazionarsi con lo spazio personale e collettivo
conquista di autonomia motoria personale
capacità di riconoscimento della prossemica nella comunicazione verbale/non verbale e
spaziale
CONTENUTI
scelta di un testo teatrale funzionale agli abiettivi suddetti
METODOLOGIE
unicamente di didattica attiva e laboratoriale, utilizzando, dove possibile, strumenti
multimediali
RISULTATI ATTESI
miglioramento nella comunicazione verbale e nell'utilizzo dello spazio motorio
VERIFICA E VALUTAZIONE
da effetture in momenti iniziali, in itinere e finali del progetto, attraverso rubriche valutative
dove verranno registrate le osservazioni sistematiche delle competenze messe in atto.

Data inizio prevista 13/01/2018

Data fine prevista 23/06/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGAA85601Q

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatro scuola
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Teatro scuola 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatro scuola 2

Descrizione
modulo

I bambini della scuola dell'infanzia (solo i bambini di 5 anni), parteciperanno ad attività
ludico/motorio/espressivo con lo specifico obiettivo di migliorare la capacità di comunicare
in modo verbale e non verbale
OBIETTIVI
arricchimento del lessico, abbandono di forme gergali nella comunicazione per gli
autoctoni e conquista di forme comunicative più idonee per i bambini di diversa cittdinanza
capacità di relazionarsi con lo spazio personale e collettivo
conquista di autonomia motoria personale
capacità di riconoscimento della prossemica nella comunicazione verbale/non verbale e
spaziale
CONTENUTI
scelta di un testo teatrale funzionale agli abiettivi suddetti
METODOLOGIE
unicamente di didattica attiva e laboratoriale, utilizzando, dove possibile, strumenti
multimediali
RISULTATI ATTESI
miglioramento nella comunicazione verbale e nell'utilizzo dello spazio motorio
VERIFICA E VALUTAZIONE
da effetture in momenti iniziali, in itinere e finali del progetto, attraverso rubriche valutative
dove verranno registrate le osservazioni sistematiche delle competenze messe in atto.

Data inizio prevista 13/01/2018

Data fine prevista 23/06/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGAA856061

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

STAMPA DI
CONTROLLO

06/05/2017 14:49 Pagina 14/30



Scuola I.C. PERUGIA 15 (PGIC85600V)

Scheda dei costi del modulo: Teatro scuola 2
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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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: TEATRANDO

Descrizione
progetto

La pratica del teatro è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad educare gli alunni alla
comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito
artistico.
L’impegno degli alunni, essendo interessati in prima persona, è assiduo e costante durante
tutte le attività di memorizzazione ed interpretazione. L’intelletto viene sollecitato ad adattarsi
alla situazione verosimile o fantastica richiesta; la psicomotricità viene interessata dalla mimica
o dalle azioni attinenti alla scena da rappresentare. Si sviluppano inoltre il senso critico, la
capacità di distinguere il bello dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori. La “recita”
inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla timidezza e sull’inibizione.
Nello specifico caso dell'attività prevista in continuità tra primaria e secondaria il percorso sarà
strutturato, in parte, in lingua inglese.
Obiettivi Specifici
Favorire l’espressione individuale e di gruppo
Incoraggiare l’accettazione della propria individualità
Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e il sogno
Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale
Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L'istituto Comprensivo Perugia 15 svolge la sua azione formativa in un territorio molto ampio che si estende nella
zona Nord – Est del Comune di Perugia ed è costituito da 14 plessi scolastici (6 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola
Primaria, 3 di Scuola Secondaria di Primo Grado), situati in frazioni anche molto distanti tra loro. Gli uffici della
segreteria e della direzione sono ubicati in una sede esterna a qualsiasi edificio scolastico. La popolazione
scolastica, costituita da 1070 alunni distribuiti in 55 classi/sezioni, si presenta particolarmente eterogenea. La
provenienza socio economica è medio bassa (come da dati INVALSI) e alcuni plessi presentano l'incidenza di
studenti con diversa cittadinanza pari al doppio della media nazionale. L'intero istituto ha un'alta percentuale di
alunni con diversa cittadinanza, e BES (L.104, DSA, disagi socio-economici-culturali).

DATI ISTITUTO

 

drop out

o dispersi

ripetenti frequenza irregolare rom

o sinti

di diversa cittadinanza

4 16 15 7 201 (19%)

BES con

patologie cliniche (L.104)

DSA disagi socio-economici-
culturali

totale alunni dell'istituto

110 (10%) 46 (4.5%) 34 (3.2%) 30 (2.8%) 1070
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

COMPENSARE gli svantaggi culturali, economici e sociali del contesto

MIGLIORARE le competenze linguistico-espressive (in L2) e logico-matematiche

OFFRIRE luoghi e momenti privilegiati per lo sviluppo delle competenze e conquista dell'autonomia

REALIZZARE momenti di aggregazione e inclusione sociale

FAVORIRE la conoscenza reciproca in situazioni informali

AVVIARE una campagna di sensibilizzazione a favore del territorio

AGGREGARE attorno al progetto soggetti pubblici e privati (stakeholders) 

nello specifico:

FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi

INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse verso la conoscenza.

SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.

APPRENDERE le modalità espressive precipue di ciascuna lingua e per le diverse situazioni.

PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale

ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.

PROMUOVERE lo sviluppo della capacità 'metarappresentativa', attraverso l'uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare:
corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine.
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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

  

 

I dati d'Istituto, registrano una forte presenza di alunni di diversa cittadinanza, BES e con disagi socio-economici-
culturali. Secondo i dati INVALSI e documenti BES, il numero di alunni BES, sia con patologie cliniche, che con
disturbi dell'apprendimento è legato all'origine familiare e alla loro situazione socio-economica culturale/lingua
parlata. Vi è in aggiunta, che gli esiti scolastici rimangono deficitari, soprattutto per gli alunni di diversa cittadinanza
e per quelli con disagi socio-economici-culturali, anche senza evidenti disturbi specifici d'apprendimento. Il contesto
familiare tendenzialmente più povero di stimoli e appoggio, inficia non poco il rendimento scolastico, l'autostima
degli alunni stessi e compromette la relazione con gli altri a causa della deprivazione di esperienze extra-
familiari. Alla luce di questi fatti, diviene prioritario sostenere gli alunni appena descritti con attività che aiutino nella
costruzione del sé per facilitare l'autostima, rimuovano l'ostacolo del deficit linguistico, favoriscano la conoscenza di
sé e degli altri e facilitino l'inclusione sociale attraverso esperienze extrascolastiche.

Alunni cittadinanza italiana 860, Alunni diversa cittadinanza 201 

Alunni BES 110, con patologie cliniche (L.104): 32 cittadinanza italiana 3.7%, 14 diversa cittadinanza 7.0%; DSA: 24 cittadinanza
italiana 2.8%, 10 diversa cittadinanza 5%; disagi socio-economici-culturali: 15 cittadinanza italiana 1.7%, 15 diversa cittadinanza 7.4%.

 

  
  
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.

  

I plessi della scuola primaria e secondaria garantiranno l'apertura pomeridiana per un periodo conforme ai moduli
previsti dal finanziamento. Verranno privilegiati due plessi che, ubicati nello stesso edificio, permetteranno una
continità progettuale. Gli altri plessi, infatti, distano molto tra loro e non sempre è possibile che gli alunni coinvolti,
vengano accompagnanti dai genitori in orario pomeridiano. Nello specifico per un totale di 30 ore, i pomeriggi
previsti saranno 15 di due ore ognuno, (14:30/16:30). In questo modo, considerato quattro pomeriggi al mese si
ipotizza l'apertura da ottobre a novembre 2017 (8 incontri) con un intervallo temporale coincidente con le feste
natalizie e da gennaio a maggio 2018 per i restanti 7 incontri sempre tenendo conto dell'intervallo pasquale.
L'apertura pomeridiana è già prevista in alcuni plessi con progetti formativi extrascolastici inseriti nel PTOF/PDM,
soprattutto per il potenziamento delle competenze (KET, DELF, giochi matematici). Se finanziati, si replicheranno
altri due moduli identici in differenti plessi.
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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.

  

I plessi appartenenti al nostro istituto sono ubicati in territori piuttosto distanti tra di loro quindi le realtà locali sono
spesso differenti tra loro. Malgrado ciò abbiamo cercato di individuare dei soggetti che potessero fungere da
collante tra le varie iniziative e coordinassero il progetto con le attività connesse.
Per questo motivo si è richiesta la collaborazione con la Libera Università Alcatraz guidata da Jacopo Fo, che
promuove già da tempo partenariati con le scuole e le associazioni locali, al fine di promuovere una cultura del
benessere psico-fisico- attitudinale.
Inoltre sono stati contattati altri due organizzazioni presenti nel territorio che operano durante le organizzazione di
eventi ricreativi-culturali e che hanno proposto interventi educativi-formativi nelle scuole.
Si procederà alla stesura di protocolli d'intesa con le associazioni indicate.

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

  

Il progetto prevede l'interdipendenza tra i vari ordini di scuola per la realizzazione di un percorso formativo. La
struttura del percorso, pur diversa per ogni ordine, mantiene una costante metodologica dettata dall'utilizzo di
metodologie conformi al “learning by doing”, dove gli  obiettivi  di  apprendimento 
si  configurano  sotto  forma  di  “sapere  come  fare  a”,  piuttosto  che  di  “conoscere  che”. L'utilizzo di metodi di
apprendimento diversi, (per scoperta, per azione, per problemi, ecc.) rendono l'offerta formativa personalizzabile e
favoriscono l'interesse e la motivazione degli alunni. Nello specifico i docenti e gli esperti si concentreranno su
metodologie che non prevedano lezioni frontali, né situazioni valutative. Verranno pertanto strutturati setting
adeguati all'applicazione di metodologie quali il Cooperative Learning, modelling, scaffolding che incoraggino la
relazione peer to peer come possibilità di esercitare il tutoraggio verso gli alunni più giovani o in situazioni di
difficoltà cognitive, come motorie, (laboratori intesi in senso estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, operativo e
concettuale, opportunamente adattati ed equipaggiati per lo svolgimento di una specifica attività formativa).
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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 altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto si inserisce in un più ampio reticolo di attività formative che nascono dall'analisi dei bisogni effettuata dal
nucleo di autovalutazione nei precedenti anni. A seguito della compilazione del RAV e della stesura del PDM, si
sono già organizzati percorsi extrascolastici che possano favorire le conocenze disciplinari e lo sviluppo delle
competenze attraverso canali di apprendimento/insegnamento innovativi.
In alcuni plessi della scuola primaria e secondaria, pertanto. Sono già attivi, un pomeriggio la settimana, dei
laboratori manuali/espressivo (teatro, attività manipolative) così come di recupero/potenziamento linguistico e
scientifico. Le collaborazioni col territorio e gli enti presenti, hanno permesso di rendere più efficace l'offerta
pomeridiana. La dotazione di Lim e del collegamento internet in tutti i plessi (finanziamento PON FSR-A1/FSR-
A3/), ha permesso di rendere concreta la scelta di avvalersi di metodologie didattiche più funzionali.

  
  
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.

  

STRATEGIE PREVISTE

La drammatizzazione, permette a tutti gli alunni di sperimentarsi protagonisti, attivi e partecipi alla realizzazione di
un progetto condiviso. Il teatro è una forma d'arte collettiva che apre tutti i canali e consente di ascoltare se stessi e
gli altri. L'attività teatrale sostiene in tutti i soggetti coinvolti e soprattutto negli alunni con maggiori difficoltà:

la socialità 

abitua a interagire nel gruppo, ai ruoli e alle funzioni 

l'emotività 

attiva comportamenti emozionali spontanei e guidati

il linguaggio 

mette in atto potenzialità linguistiche verbali e non, facilitando la comunicazione

la creatività 

esercita l'elasticità mentale nella creazione di soluzioni sempre nuove
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l'interdisciplinarietà 

favorisce l'acquisizione di nuove conoscenze sperimentabili in contesti differenti e arricchisce il bagaglio
lessicale e culturale 

spazialità

aumenta la consapevolezza corporea in relazione allo spazio occupato da sé e dagli altri

 MISURE ADOTTATE

incontri con i genitori dei destinatari per la presentazione del progetto e le attività collegate e accordi formali
per l'adesione al progetto
coinvolgimento attivo delle famiglie attraverso la loro partecipazione alla progettazione e realizzazione del
percorso formativo.
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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 alla maturazione delle competenze.

  

 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI DESTINATARI

adesione al progetto da parte dei destinatari (registro presenze)

partecipazione positiva e propositiva all'attività da parte dei destinatari (griglie di osservazione)

questionario di gradimento per gli alunni

replicabilità del progetto in anni successivi e con altri alunni

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL TERRITORIO

scuola come punto di riferimento per il territorio per iniziative sociali e culturali presenti e future al fine di
diffondere nel territorio buone pratiche di collaborazione e inclusione sociale 

monitoraggio dell'impatto attraverso questionari di gradimento per le famiglie

creazione di uno sportello di accoglienza delle proposte provenienti dal territorio

percentuale di genitori che partecipano alle attività/collaborazione attiva dei genitori feste, enti,
manifestazioni organizzate dalla scuola

ricaduta cognitiva sugli apprendimenti e miglioramento degli esiti scolastici nel breve e medio termine 
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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).

  

La possibilità di replicare il progetto si basa sulla strutturazione di percorsi laboratoriali di “grammatica corporea”,
di ricercazione-azione alla scoperta della corporeità e delle sue potenzialità attraverso un lavoro interdisciplinare e
trasversale ad altre discipline.
Per cui il risultato sarà la creazione di un compito di realtà in tre steps:

1. Progettazione che, a partire dai bisogni educativi individuati (difficoltà a mantenere la concentrazione, ad
adeguare i comportamenti a regole condivise, a collaborare per la realizzazione di compiti complessi, ad
ampliare gli orizzonti espressivi e comunicativi verbali e non verbali), si pone dei traguardi per lo sviluppo
delle competenze coinvolte (autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità,
consapevolezza)

2. Attività didattica, in cui gli alunni lavorano per risolvere situazioni problematiche nuove ed inedite, mediante
apprendimento cooperativo e laboratoriale

3. Valutazione (attraverso osservazioni sistematiche del grado di autonomia con cui gli alunni riescono a
utilizzare ciò che sanno e ciò che sanno fare in contesti diversi e attraverso autobiografie narrative, da cui si
arriverà alla creazione di una vera e propria rubrica valutativa).

I percorsi, così strutturati, potranno essere replicati negli anni successivi con altri gruppi di alunni dai bisogni
educativi simili.

  
  
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.

  

Il nostro Istituto intende creare le condizioni operative favorevoli per la promozione di forme di
partecipazione/coinvolgimento nella progettazione. Per favorire l’accrescimento di relazioni e di rapporti con le
diverse componenti della scuola, dove gli studenti, come i genitori siano sostegno e promotori attivi, si è pensato di
organizzare un focus group finalizzato all'ascolto delle aspettative da parte delle famiglie e valutazione delle idee
con revisione della progettualità in linea con quanto emerso. Con gli alunni verranno organizzate assemblee di
classe e/o incontri allo stesso scopo per comprendere meglio  i loro desideri e le loro attese. In seguito si
procederà, per acquisire al meglio il concetto di comunità scolastica definendo ruoli e fasi, a redigere un protocollo
di collaborazione, dove ognuno metterà in campo le proprie competenze specifiche, come e quando utilizzarle (in
ambito scolastico/extrascolastico; interne/esterne). 
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 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

ADESIONI OFFERTE CULTURALI COMUNE
DI PERUGIA:
LA BANDA DEGLI UNISONI
GIOCARE A FAR TEATRO
LETTURE MARMOCCHIE E PICCOLE
ORCHESTRE
IL CANTO DI NATALE

da pag.18 a
pag.22

http://www.icperugia15.it/ita/?IDC=205&ID
=1102

CONTINUITÀ AZIONI PON-FSE_ PROGETTI
a.s.2016/17:
L2 K.E.T._ CLIL
PIATTAFORMA MOODLE E-LEARNING
LE FRANCAIS EN CHANSONS
CERT. EUROPEA DELF A1 - A2
LAB. TEATRALE
“AVANTI...LA SCUOLA E' APERTA
UNA BIBLIOTECA PER CRESCERE
SCIENZIATI ELEMENTARI

da pag.18 a
pag.22

http://www.icperugia15.it/ita/?IDC=205&ID
=1102

 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

Coinvolgimento nella realizzazione
del progetto per il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell'offerta
formativa.

2 DIAVOLI IN FESTA
Midnight s.n.c.

Dichiaraz
ione di
intenti

2983/C2
4a

28/04/2017 Sì

coinvolgimento nella realizzazione
del progetto per il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell'offerta
formativa

1 LIBERA UNIVERSITA' di
ALCATRAZ

Dichiaraz
ione di
intenti

2983/C2
4a

28/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola I.C. PERUGIA 15 (PGIC85600V)

Modulo Costo totale

Acting for life € 5.082,00

Acting for life_2 € 5.082,00

Acting for life_3 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Acting for life

Dettagli modulo

Titolo modulo Acting for life

Descrizione
modulo

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola
secondaria di primo grado, parteciperanno alla realizzazione di uno spettacolo teatrale in
continuità tra i due ordini di scuola. L'attività comprende la stesura di un copione teatrale
tratto da un testo scelto (da fare durante le ore mattutine con le docenti di classe).
Successivamente verrà messo in scena con la collaborazione dei docenti di L2 che
prevederanno fasi in cui verrà utilizzata la lingua inglese.
OBIETTIVI
potenziare le competenze linguistiche di italiano che di L2, favorire la collaborazione tra
alunni di classi diverse, aiutare gli alunni con difficoltà espressive a ridurre il senso di
incompletezza dando loro un rinforzo positivo riguardo la varietà delle potenzialità
espressive utilizzabili in contesti non specificamente disciplinari.
CONTENUTI
testo scelto e traformato in copione teatrale
METODOLOGIE
didattica attiva e laboratoriale, senza valutazione specifica, nè richiesta di conoscenze
precipue
RISULTATI ATTESI
potenziamento delle competenze espressivoe linguistiche, in particolar modo negli alunni
con queste evidenti difficoltà
VALUTAZIONE E VERIFICA
da effetture in momenti iniziali, in itinere e finali del progetto, attraverso rubriche valutative
dove verranno registrate le osservazioni sistematiche delle competenze messe in atto.

Data inizio prevista 17/11/2017

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE856011
PGMM85601X

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

Numero ore 30

STAMPA DI
CONTROLLO
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Acting for life
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Acting for life_2

Dettagli modulo

Titolo modulo Acting for life_2

Descrizione
modulo

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola
secondaria di primo grado, parteciperanno alla realizzazione di uno spettacolo teatrale in
continuità tra i due ordini di scuola. L'attività comprende la stesura di un copione teatrale
tratto da un testo scelto (da fare durante le ore mattutine con le docenti di classe).
Successivamente verrà messo in scena con la collaborazione dei docenti di L2 che
prevederanno fasi in cui verrà utilizzata la lingua inglese.
OBIETTIVI
potenziare le competenze linguistiche di italiano che di L2, favorire la collaborazione tra
alunni di classi diverse, aiutare gli alunni con difficoltà espressive a ridurre il senso di
incompletezza dando loro un rinforzo positivo riguardo la varietà delle potenzialità
espressive utilizzabili in contesti non specificamente disciplinari.
CONTENUTI
testo scelto e traformato in copione teatrale
METODOLOGIE
didattica attiva e laboratoriale, senza valutazione specifica, nè richiesta di conoscenze
precipue
RISULTATI ATTESI
potenziamento delle competenze espressivoe linguistiche, in particolar modo negli alunni
con queste evidenti difficoltà
VALUTAZIONE E VERIFICA
da effetture in momenti iniziali, in itinere e finali del progetto, attraverso rubriche valutative
dove verranno registrate le osservazioni sistematiche delle competenze messe in atto.

Data inizio prevista 17/11/2017

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE856044
PGMM85601X

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

STAMPA DI
CONTROLLO

06/05/2017 14:49 Pagina 27/30



Scuola I.C. PERUGIA 15 (PGIC85600V)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Acting for life_2
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Acting for life_3

Dettagli modulo

Titolo modulo Acting for life_3

Descrizione
modulo

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola
secondaria di primo grado, parteciperanno alla realizzazione di uno spettacolo teatrale in
continuità tra i due ordini di scuola. L'attività comprende la stesura di un copione teatrale
tratto da un testo scelto (da fare durante le ore mattutine con le docenti di classe).
Successivamente verrà messo in scena con la collaborazione dei docenti di L2 che
prevederanno fasi in cui verrà utilizzata la lingua inglese.
OBIETTIVI
potenziare le competenze linguistiche di italiano che di L2, favorire la collaborazione tra
alunni di classi diverse, aiutare gli alunni con difficoltà espressive a ridurre il senso di
incompletezza dando loro un rinforzo positivo riguardo la varietà delle potenzialità
espressive utilizzabili in contesti non specificamente disciplinari.
CONTENUTI
testo scelto e traformato in copione teatrale
METODOLOGIE
didattica attiva e laboratoriale, senza valutazione specifica, nè richiesta di conoscenze
precipue
RISULTATI ATTESI
potenziamento delle competenze espressivoe linguistiche, in particolar modo negli alunni
con queste evidenti difficoltà
VALUTAZIONE E VERIFICA
da effetture in momenti iniziali, in itinere e finali del progetto, attraverso rubriche valutative
dove verranno registrate le osservazioni sistematiche delle competenze messe in atto.

Data inizio prevista 17/11/2017

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE856022
PGMM85601X

STAMPA DI
CONTROLLO
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Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Acting for life_3
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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CONTROLLO
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

TUTTO IL MONDO E' TEATRO € 10.164,00

TEATRANDO € 15.246,00

TOTALE PROGETTO € 25.410,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36974)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Teatro scuola

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Teatro scuola 2

€ 5.082,00

Totale Progetto "TUTTO IL MONDO E'
TEATRO"

€ 10.164,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Acting for life € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Acting for life_2 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Acting for life_3 € 5.082,00

Totale Progetto "TEATRANDO" € 15.246,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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