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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
BRESCIA (BSIC88200T)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
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
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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
BRESCIA (BSIC88200T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 46814 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre ATTRAVERSANDO LE FRONTIERE .... SI
CRESCE

€ 5.682,00

Lingua madre Attraversando le frontiere... si 'cresce' € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00
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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
BRESCIA (BSIC88200T)

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: Attraversando le frontiere... si 'cresce'

Descrizione
progetto

L’intento principale del Progetto è quello potenziare le competenze linguistiche e sociali
attraverso laboratori teatrali che stimolino la libertà creativa degli alunni, la loro fantasia e la loro
sensibilità. Attraverso attività laboratoriali, verranno forniti i mezzi, teorici e pratici, per
esprimersi, sperimentare e crescere. Il Progetto vuole e deve costituire una possibilità unica di
espressione “artistica”, relazionale ed emotiva, un luogo di incontro e di formazione
entusiasmante in cui essere protagonisti, come soggetti consapevoli e critici, ma sempre in
rapporto ad un gruppo. Le potenzialità creative saranno sollecitate dall'uso di varie forme
espressive: gesto, mimica, voce, arte di narrare, capacità di ascoltare e di essere ascoltati, e
dall'uso di varie tecniche e supporti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il contesto socio economico presenta una realtà diversificata. L’incidenza degli studenti con cittadinanza non
italiana è disomogenea tra i diversi plessi. La diversa estrazione socioculturale determina delle criticità per alcuni a
livello cognitivo e per altri a livello relazionale, ma può trasformarsi in una risorsa di incontro e di scambio. 

Dal Rav 2014/2015 risultano criticità nelle aree B e C e nella sub-area continuità 3A.4

In base ai risultati delle prove standardizzate, le classi con una più alta percentuale di studenti non
italofoni presentano esiti con una media più bassa rispetto alle altre classi. Le competenze chiave di
cittadinanza e il livello complessivo di autonomia nel plesso frequentato da studenti provenienti da
famiglie con livello socio culturale medio-basso, risultano inferiori. Sono state individuate le seguenti
priorità: aumentare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni, rinforzare il senso di
responsabilità, la collaborazione, l'autonomia e lo spirito di gruppo, attraverso l’utilizzo di metodologie
didattiche di tipo cooperativo.

La percentuale degli alunni della primaria che si iscrivono alla secondaria dell’istituto comprensivo è
bassa.

 

Dai dati del PAI emerge una consistente presenza di alunni con bisogni educativi speciali, tutelati dalle
leggi 104 e 170. 
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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
BRESCIA (BSIC88200T)

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

  

Comunicazione nella madrelinguaSPERIMENTARE possibilità comunicative e relazionali nella
globalità dei linguaggi. FACILITARE la padronanza di strumenti per la scrittura creativa e per la lettura espressiva attraverso la
stesura e la revisione del copione.PROMUOVERE lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative attraverso l'uso del linguaggio
teatrale.PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale, attraverso l'espressione corporea, la produzione sonora.
POTENZIARE la comprensione del testo attraverso il piacere della lettura.Consapevolezza ed espressione
culturale PADRONEGGIARE modalità di espressione non-verbale, attraverso l'espressione corporea, la danza collettiva, il canto, la
produzione sonora.Spirito di iniziativa e imprenditorialità INCENTIVARE la motivazione individuale. INCENTIVARE la capacità di
pianificare e di gestire le fasi di un lavoro, proponendo azioni e soluzioni ai problemi, per la realizzazione di lavori di
gruppo.ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.Competenze sociali e
civiche INCENTIVARE il senso di responsabilità e la capacità di collaborare, partecipando in modo propositivo alla realizzazione di un
lavoro di gruppo. APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, auto-concentrarsi, autogestirsi e l'utilizzo di modalità espressive.
SVILUPPARE le diverse capacità  relazionali, liberandosi dagli stereotipi comunicativi e di genere;  sviluppando le capacità attentive e
di concentrazione. 

  
  
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

  

L'analisi dei bisogni e l'individuazione dei potenziali destinatari del progetto è stata sviluppata attraverso il RAV e il
piano di miglioramento d'istituto, il PAI 2016/2017 e i risultati delle prove standardizzate. Tenuto conto dei punti di
forza e delle criticità del contesto di riferimento, il progetto proposto può offrire agli alunni svantaggiati l’opportunità
di svolgere un’attività extracurricolare di tipo creativo e formativo che, per le caratteristiche socio-culturali delle loro
famiglie di provenienza, non potrebbero svolgere in altro modo. Attraverso esso potranno migliorare l’autonomia e
le proprie competenze di base nella lingua italiana, anche grazie agli stimoli derivanti dalla cooperazione con i
compagni più avvantaggiati, favorendo da un lato l’inclusione, dall’altro la riduzione della variabilità dei risultati tra
alcuni studenti dell’Istituto e, infine, lo sviluppo in tutti i soggetti coinvolti delle competenze sociali e civiche e dello
spirito di iniziativa e imprenditorialità. La scelta di destinare il progetto agli alunni delle classi finali della scuola
primaria e delle classi prime della scuola secondaria ha l’obiettivo di realizzare in concreto la continuità tra scuola
primaria e secondaria e la verticalità del curricolo, per migliorare il dato emerso nel RAV 2014-2015 e confermato
dalle iscrizioni anche degli AA.SS. successivi, di una bassa percentuale di alunni delle scuole primarie dell’istituto
che si iscrivono alla scuola secondaria.
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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
BRESCIA (BSIC88200T)

  
  
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.

  

Tra le opzioni proposte per garantire l'apertura della scuola oltre l'orario si sceglie quella pomeridiana;
quella del sabato non è ipotizzabile, in quanto ne sarebbero esclusi gli alunni che hanno scelto il tempo
scuola su sei giorni. 

Le diverse organizzazioni orarie dei plessi dell'istituto pongono delle difficoltà nella pianificazione di un
intervento svolto in modo massivo, quindi si prevede di organizzare le attività a cadenza settimanale, ma
si è scelto volutamente di coinvolgere ragazzi dei diversi plessi e di diverse fasce d'età, favorendo sia la
continuità delle relazioni tra i due ordini di scuola, sia l'aggregazione tra pari. 

 

Si prevede di svolgere l'incontro al termine delle lezioni curricolari del pomeriggio, per favorire
l'organizzazione familiare, consentendo una facile gestione dell'iniziativa. L'orario terrà conto dei tempi
del trasferimento dai diversi plessi. 

  
  
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.

  

Nell’Istituto è stato avviata quest’anno un’attività extracurricolare facoltativa proposta e organizzata
dall’Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio – Banda cittadina di Brescia (“Facciamo la banda” -
Musica d’insieme).

L’attività prevede l’inserimento di lezioni di strumento a fiato, o a percussione, di un’ora settimanale e
lezioni di musica d’insieme per un’altra ora settimanale, in orario extra-curricolare, per la formazione di
un’orchestra d’Istituto. 

Tale attività, già rivolta ad alunni sia della scuola primaria che della scuola secondaria, può offrire la
possibilità di una collaborazione per la realizzazione del progetto teatrale proposto come attività di
potenziamento delle competenze di base in chiave creativa.

Il Comune di Brescia, con il quale da anni vige una proficua collaborazione, verrà chiesto il patrocinio a
sostegno delle rappresentazioni conclusive del percorso.
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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
BRESCIA (BSIC88200T)

  
  
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 un’impostazione metodologica tipica del teatro-educazione che pone particolare attenzione al
percorso formativo. Il teatro diventa un processo educativo dal momento che implica un lavoro del soggetto su se
stesso inducendo però i ragazzi a riscoprirsi poi come persone all’interno di un gruppo. Il lavoro di scoperta di sé
parte dall’allenamento all’ascolto, dallo sviluppo dello spirito d’osservazione del proprio corpo, delle proprie
emozioni e del mondo in cui si vive. Inoltre per la ricchezza e la varietà dei mezzi di cui si serve (la parola,
l’espressione mimico-gestuale del viso e del corpo, la scenografia, il suono, la musica, la danza), oltre che per il
coinvolgimento emotivo che è in grado di assicurare, il teatro può essere lo strumento ideale per il potenziamento
dell’identità personale e lee delle capacità linguistiche ed espressive dei ragazzi oltre che un grande strumento
educativo volto a risolvere conflitti, a favorire la socializzazione e l’apprendimento. Il “fare teatro” diventa
un’opportunità di apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni. Si prediligeranno le
seguenti metodologie: Project Work Role Playing Outdoor training Brain Storming Problem solving E-Learning

  
  
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.

  1.Il presente progetto è coerente con l’offerta formativa già in essere nell’Istituto e si integra con la progettualità
dell’Istituto stesso, come di seguito descritto in modo schematico. Nel PTOF di Istituto sono state individuate
alcune aree progettuali che: sono funzionali alle priorità individuate nel Rav, con i relativi traguardi, già indicati nella
descrizione del contesto di riferimento del progetto; intercettano i campi di potenziamento (Comma 7 - Legge
107/15) e i relativi obiettivi formativi individuati come prioritari dal Collegio dei docenti. All’interno di tali obiettivi si
individuano, in quanto coerenti col presente progetto: Progetti di educazione alla cittadinanza attiva. Progetto
inclusione. Progetti di educazione all’espressività. Progetto di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori. 2.Nell’Istituto sono già in essere i seguenti progetti: Educazione
all’espressività: Progetto “Teatrando” - Scuola primaria Educazione all’espressività: Laboratorio teatrale La voce
dei sentimenti: “La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”- Scuola primaria Progetti di promozione della
lettura e della scrittura creativa, della lettura espressiva e del piacere della lettura. 3.Il presente progetto si integra
con le azioni del precedente progetto PON-FSE A3 - Ambienti multimediali, finanziato all’istituto, in quanto utilizza
la dotazione tecnologica della scuola.  
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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.

  

Il progetto mira al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal PAI 2016-2017:

-realizzazione di una progettazione trasversale per il coinvolgimento di tutti gli alunni nella proposta
didattica, per accrescere interesse e motivazione e per intervenire in modo efficace sulle fragilità di
relazione e di apprendimento;

-utilizzo di metodologie didattiche inclusive e di linguaggi comunicativi diversi;

-raggiungimento da parte di tutti gli alunni del massimo grado di apprendimento e partecipazione,
valorizzando le differenze presenti nel gruppo.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso le metodologie adottate.

Metodologie per l’inclusione degli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti:

-sviluppo delle competenze linguistico-comunicative della lingua italiana attraverso l’utilizzo del
linguaggio teatrale 

-potenziamento di strumenti e modalità di espressione verbale e non verbale, attraverso l'espressione
corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione sonora.

L’attività svolta dagli alunni coinvolti nel progetto avrà poi una positiva ricaduta sui rispettivi gruppi-
classe, dove essi potranno portare l’esperienza acquisita, facendo sì che i loro progressi favoriscano
quelli dell’intero gruppo-classe.
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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
BRESCIA (BSIC88200T)

  
  
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.

  

Sono previsti sondaggi iniziali, intermedi e finali per ricevere il feedback dei soggetti coinvolti e
questionari di gradimento per verificare la validità delle scelte effettuate e per raccogliere indicazioni utili,
non solo circa gli esiti del progetto ma anche sulla possibilità di replicarlo.

Gli strumenti utilizzati potranno comprendere l'uso di questionari, a risposta chiusa o aperta,
somministrati e calibrati in base alla fascia d’età dei destinatari e agli aspetti da rilevare.

 

Gli impatti previsti sui destinatari saranno valutati sulla base del miglioramento dei risultati scolastici. In
particolare: per la competenza di comunicazione in madrelingua, la ricaduta sarà valutabile verificando i
progressi degli alunni nelle prove specifiche somministrate alle rispettive classi. Anche per quanto
riguarda le competenze sociali e civiche e lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, i risultati conseguiti
potranno essere verificati attraverso l’utilizzo delle stesse griglie di valutazione previste dal curricolo
trasversale di istituto e, quindi, potranno essere trasferiti nelle valutazioni curricolari. 

  
  
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).

  

Prima dell'avvio, il progetto sarà presentato all'interno degli Organi Collegiali che l'hanno approvato e nei
diversi Consigli di Classe/Interclasse.

Al termine, i genitori degli alunni iscritti saranno invitati a un momento di restituzione durante il quale i
referenti del progetto presenteranno le attività proposte e gli esiti conseguiti; per valorizzare il lavoro
svolto, anche i ragazzi potranno presentare alcune attività realizzate nei moduli, sia durante il momento
di restituzione alle famiglie che all'interno delle proprie classi.

Il progetto si pone inoltre come primo passo per un ampliamento dell'offerta formativa che sarà possibile
solo grazie al reperimento di fondi da dedicare ad attività simili. Le esperienze documentate (anche
attraverso dei podcast e riprese video)  e i materiali prodotti dagli insegnanti saranno raccolti e messi a
disposizione della comunità scolastica in apposita parte del sito dell'Istituto, accessibile a tutti i docenti.  
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Alle studentesse e agli studenti viene proposto di realizzare e mettere in scena un prodotto teatrale,
frutto della collaborazione del gruppo a partire dalla stesura e revisione del copione, fino alla sua messa
in scena e rappresentazione.

A tal fine saranno assegnati a ciascuno responsabilità e ruoli attraverso i quali debba stabilire positive
relazioni di collaborazione e interazione con gli altri, mettendo al servizio del gruppo e del suo successo,
la propria capacità di prendere iniziative e dare il proprio contributo con proposte costruttive.

 

Nel progetto saranno coinvolte le associazioni dei genitori dei diversi plessi, che ormai da molti anni
sono attive nel nostro Istituto. Potranno collaborare in fase di:

confezionamento dei costumi di scena

produzione di scenografie

realizzazione di coreografie

cura dell’impianto audio e luci

registrazione video

Le associazioni genitori verranno inoltre coinvolte sia per quanto riguarda l'articolazione oraria e
settimanale delle attività previste per i ragazzi nel presente progetto, sia circa la necessaria
complementarietà delle proposte contenutistiche, in quanto tali attività dovranno raccordarsi con quelle
attualmente proposte dalle associazioni.
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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
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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

Facciamo la banda pagina 42 http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2015/12/MANCINI-2016-2017
-progetto-AREA-MUSICALE-MUSICA-NE
LLA-SCUOLA-PER-LA-FORMAZIONE-
DEL-CITTA

Laboratorio Teatrale “ La voce dei sentimenti”
“La gabbianella e il gatto che le insegnò
a volare”

pagina 40 http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2015/12/scheda-progetto-
Speri-2016-17-Facchinetti.pdf

Progetto-Lettura-Incontro Autori pagina 42 http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2015/12/PIOTTI_Progetto-
Lettura-Incontro-A.-Strada-16-17.pdf

progetto olimpiadi della lettura pagina 40 http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2015/12/scheda-progetto-
OLIMPIADI-2016-17-.pdf

progetto-maratona-lettura pagina 40 http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2015/12/scheda-progetto-
maratona-lettura.pdf

teatrando pagina 40 http://www.iccentro2brescia.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2015/12/Scheda-progetto-
Teatro-2016-settembre-2016.pdf

 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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Nell’Istituto è stato avviata
quest’anno un’attività
extracurricolare facoltativa proposta
e organizzata
dall’Associazione Filarmonica
Isidoro Capitanio – Banda cittadina
di Brescia (“Facciamo la banda” -
Musica d’insieme).
L’attività prevede l’inserimento di
lezioni di strumento a fiato, o a
percussione, di un’ora settimanale
e
lezioni di musica d’insieme per
un’altra ora settimanale, in orario
extra-curricolare, per la formazione
di
un’orchestra d’Istituto.
Tale attività, già rivolta ad alunni sia
della scuola primaria che della
scuola secondaria, può offrire la
possibilità di una collaborazione per
la realizzazione del progetto
teatrale proposto come attività di
potenziamento delle competenze di
base in chiave creativa

1 l’Associazione
Filarmonica “Isidoro
Capitanio”

Dichiaraz
ione di
intenti

1532 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ATTRAVERSANDO LE FRONTIERE .... SI CRESCE € 5.682,00

Attraversando le frontiere... si 'cresce' € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: ATTRAVERSANDO LE FRONTIERE .... SI CRESCE

Dettagli modulo

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 14:43 Pagina 12/17
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Titolo modulo ATTRAVERSANDO LE FRONTIERE .... SI CRESCE

Descrizione
modulo

Comunicazione nella madrelingua
SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.
FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti per la scrittura creativa e per
la lettura espressiva attraverso la stesura e la revisione di un copione teatrale.
PROMUOVERE lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative della lingua italiana
attraverso l'uso del linguaggio teatrale.
PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale, attraverso l'espressione
corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione sonora.
POTENZIARE la comprensione del testo attraverso il gusto e il piacere della lettura.
Consapevolezza ed espressione culturale
PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione non-verbale, attraverso
l'espressione corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione
sonora.
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse
INCENTIVARE la capacità di pianificare e di gestire le fasi di un lavoro, proponendo azioni
e soluzioni ai problemi, per la realizzazione di lavori di gruppo.
ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.
Competenze sociali e civiche
INCENTIVARE il senso di responsabilità e la capacità di collaborare nel rispetto reciproco,
dando il proprio contributo e partecipando in modo propositivo alla realizzazione di un
lavoro di gruppo.
APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, autogestirsi e
l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse situazioni.
SVILUPPARE le diverse capacità relazionali, liberandosi dagli stereotipi comunicativi e di
genere; sviluppando le capacità attentive e di concentrazione.
Si prediligeranno le seguenti metodologie:
Project Work
Role Playing
Outdoor training
Brain Storming
Problem solving
E-Learning
Sono previsti sondaggi iniziali, intermedi e finali per ricevere il feedback dei soggetti
coinvolti e questionari di gradimento per verificare la validità delle scelte effettuate e per
raccogliere indicazioni utili, non solo circa gli esiti del progetto ma anche sulla possibilità di
replicarlo.
Gli strumenti utilizzati potranno comprendere l'uso di questionari, a risposta chiusa o
aperta, somministrati e calibrati in base alla fascia d’età dei destinatari e agli aspetti da
rilevare.
Gli impatti previsti sui destinatari saranno valutati sulla base del miglioramento dei risultati
scolastici. In particolare: per la competenza di comunicazione in madrelingua, la ricaduta
sarà valutabile verificando i progressi degli alunni nelle prove specifiche somministrate alle
rispettive classi. Anche per quanto riguarda le competenze sociali e civiche e lo spirito di
iniziativa e imprenditorialità, i risultati conseguiti potranno essere verificati attraverso
l’utilizzo delle stesse griglie di valutazione previste dal curricolo trasversale di istituto e,
quindi, potranno essere trasferiti nelle valutazioni curricolari.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE88201X
BSMM88201V

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
BRESCIA (BSIC88200T)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ATTRAVERSANDO LE FRONTIERE .... SI CRESCE
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Attraversando le frontiere... si 'cresce'

Dettagli modulo

Titolo modulo Attraversando le frontiere... si 'cresce'
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BRESCIA (BSIC88200T)

Descrizione
modulo

Comunicazione nella madrelingua
SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.
FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti per la scrittura creativa e per
la lettura espressiva attraverso la stesura e la revisione di un copione teatrale.
PROMUOVERE lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative della lingua italiana
attraverso l'uso del linguaggio teatrale.
PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale, attraverso l'espressione
corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione sonora.
POTENZIARE la comprensione del testo attraverso il gusto e il piacere della lettura.
Consapevolezza ed espressione culturale
PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione non-verbale, attraverso
l'espressione corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione
sonora.
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse
INCENTIVARE la capacità di pianificare e di gestire le fasi di un lavoro, proponendo azioni
e soluzioni ai problemi, per la realizzazione di lavori di gruppo.
ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.
Competenze sociali e civiche
INCENTIVARE il senso di responsabilità e la capacità di collaborare nel rispetto reciproco,
dando il proprio contributo e partecipando in modo propositivo alla realizzazione di un
lavoro di gruppo.
APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, autogestirsi e
l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse situazioni.
SVILUPPARE le diverse capacità relazionali, liberandosi dagli stereotipi comunicativi e di
genere; sviluppando le capacità attentive e di concentrazione.
Si prediligeranno le seguenti metodologie:
Project Work
Role Playing
Outdoor training
Brain Storming
Problem solving
E-Learning
Sono previsti sondaggi iniziali, intermedi e finali per ricevere il feedback dei soggetti
coinvolti e questionari di gradimento per verificare la validità delle scelte effettuate e per
raccogliere indicazioni utili, non solo circa gli esiti del progetto ma anche sulla possibilità di
replicarlo.
Gli strumenti utilizzati potranno comprendere l'uso di questionari, a risposta chiusa o
aperta, somministrati e calibrati in base alla fascia d’età dei destinatari e agli aspetti da
rilevare.
Gli impatti previsti sui destinatari saranno valutati sulla base del miglioramento dei risultati
scolastici. In particolare: per la competenza di comunicazione in madrelingua, la ricaduta
sarà valutabile verificando i progressi degli alunni nelle prove specifiche somministrate alle
rispettive classi. Anche per quanto riguarda le competenze sociali e civiche e lo spirito di
iniziativa e imprenditorialità, i risultati conseguiti potranno essere verificati attraverso
l’utilizzo delle stesse griglie di valutazione previste dal curricolo trasversale di istituto e,
quindi, potranno essere trasferiti nelle valutazioni curricolari.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM88201V

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola IC TITO SPERI CENTRO 2
BRESCIA (BSIC88200T)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Attraversando le frontiere... si 'cresce'
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Attraversando le frontiere... si 'cresce' € 11.364,00

TOTALE PROGETTO € 11.364,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 46814)

Importo totale richiesto € 11.364,00

Num. Delibera collegio docenti 1518

Data Delibera collegio docenti 14/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1519

Data Delibera consiglio d'istituto 16/03/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 14:43:28

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: ATTRAVERSANDO LE
FRONTIERE .... SI CRESCE

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Attraversando le
frontiere... si 'cresce'

€ 5.682,00

Totale Progetto "Attraversando le
frontiere... si 'cresce'"

€ 11.364,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 11.364,00
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