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Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1021927 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica funzionale INVALSI: ITALIANO TUTTO OK! € 5.082,00

Competenza alfabetica funzionale CORREVA L’ANNO… € 5.082,00

Competenza multilinguistica HOLA CHICOS € 5.082,00

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

INVALSI: MATEMATICA TUTTO OK! € 5.082,00

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

INVALSI: INGLESE TUTTO OK! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

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: MI PIACE IMPARARE!

Descrizione
progetto

Il Progetto intende promuovere lo “Star bene a scuola insieme” e al tempo stesso il ”successo
formativo di ciascun allievo”, mediante percorsi didattici, motivanti e rispondenti ai bisogni
individuali, che aiutino gli allievi a:
? accettare le proprie difficoltà
? acquisire un metodo di studio appropriato
? utilizzare il problem – solving
? imparare ad imparare
? collaborare con i pari
? potenziare abilità sociali e relazionali.
A seguito dell’individuazione dei bisogni degli allievi e coerentemente con le priorità del RAV
sono stati elaborati, per gli allievi della scuola secondaria, percorsi di consolidamento delle
competenze d’italiano, matematica e lingua straniera.
Si prevede il coinvolgimento attivo degli allievi che, attraverso il ricorso al metodo della ricerca e
della scoperta, saranno guidati a riflettere sulle conoscenze proposte ma anche sul come
stanno imparando e su quali sono le motivazioni alla base dell’apprendimento dei contenuti
proposti.

STAMPA DI
CONTROLLO

21/10/2019 13:25 Pagina 3/11



Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

INVALSI: ITALIANO TUTTO OK! € 5.082,00

CORREVA L’ANNO… € 5.082,00

HOLA CHICOS € 5.082,00

INVALSI: MATEMATICA TUTTO OK! € 5.082,00

INVALSI: INGLESE TUTTO OK! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: INVALSI: ITALIANO TUTTO OK!

Dettagli modulo

Titolo modulo INVALSI: ITALIANO TUTTO OK!

Descrizione
modulo

I moduli si propongono di consolidare conoscenze lessicali e grammaticali partendo dalla
motivazione a scrivere e dalla consapevolezza che su un testo è possibile esercitare le
tradizionali categorie di analisi e potenziare le abilità di base della lettura e della
comprensione di testi.
Le attività di consolidamento e potenziamento perseguiranno i seguenti obiettivi:
? migliorare le capacità di analisi, sintesi e confronto dei testi scritti e dei messaggi orali
? migliorare la capacità di riconoscimento delle strutture linguistiche
? sviluppare le capacità critiche e di pensiero logico
? sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività
? imparare a ideare e rielaborare
? implementare l’utilizzo della tecnologia nella didattica
? promuovere la collaborazione tra alunni.
Dal punto di vista metodologico, inoltre, queste attività faciliteranno il ricorso al lavoro di
gruppo, a sistemi di verifica alternativi, ad una didattica per problemi, a percorsi trasversali
alle materie di studio.
Il prodotto da realizzare sarà scelto in itinere con gli allievi affinché renda significativa la
narrazione del percorso svolto

Data inizio prevista 08/01/2020

Data fine prevista 05/06/2020

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Laboratorio di “Comunicazione, interazione e testualità"
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Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

Descrizione
indicazione
didattica

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche meno cristallizzate e
tradizionali quali spiegazione/interrogazione, compito scritto in classe ma sempre più
orientate sulla funzione euristica della lingua, sull'esplorazione cognitiva della realtà. In
particolare è necessario lavorare su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell'insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione,
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione
dialogica della lezione.
Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-
didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89301B

Numero destinatari 22 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INVALSI: ITALIANO TUTTO OK!
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: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: CORREVA L’ANNO…

Dettagli modulo

Titolo modulo CORREVA L’ANNO…
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Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

Descrizione
modulo

I moduli si propongono di consolidare conoscenze lessicali e grammaticali partendo dalla
motivazione a scrivere e dalla consapevolezza che su un testo è possibile esercitare le
tradizionali categorie di analisi e potenziare le abilità di base della lettura e della
comprensione di testi.
Le attività di consolidamento e potenziamento perseguiranno i seguenti obiettivi:
? migliorare le capacità di analisi, sintesi e confronto dei testi scritti e dei messaggi orali
? migliorare la capacità di riconoscimento delle strutture linguistiche
? sviluppare le capacità critiche e di pensiero logico
? sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività
? imparare a ideare e rielaborare
? implementare l’utilizzo della tecnologia nella didattica
? promuovere la collaborazione tra alunni.
Dal punto di vista metodologico, inoltre, queste attività faciliteranno il ricorso al lavoro di
gruppo, a sistemi di verifica alternativi, ad una didattica per problemi, a percorsi trasversali
alle materie di studio.
Il prodotto da realizzare sarà scelto in itinere con gli allievi affinché renda significativa la
narrazione del percorso svolto.

Data inizio prevista 08/01/2020

Data fine prevista 05/06/2020

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Laboratori di “Letteratura come esperienza”

Descrizione
indicazione
didattica

Favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio trasversale per generi e
temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli studenti. Dal processo di
“attualizzazione” al lavoro sul testo letterario come strumento cognitivo fondamentale e
funzionale alla comprensione del mondo. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello
studente costituisce una riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino
alla rielaborazione multimediale. L’evoluzione della scrittura in ambiente digitale consente
infatti la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale. Si
facilita la definizione di mappe concettuali e diagrammi per l’organizzazione e la
strutturazione dei contenuti, l’organizzazione visuale dei contenuti, la creazione da parte
degli studenti di podcast e blog condivisi.
Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-
didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89301B

Numero destinatari 22 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CORREVA L’ANNO…
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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Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: HOLA CHICOS

Dettagli modulo

Titolo modulo HOLA CHICOS

Descrizione
modulo

Il modulo di spagnolo è destinato agli allievi di I e II e nasce dal bisogno di migliorare il
livello di conoscenze degli allievi.
L’aspetto innovativo del percorso consiste nel proporre comunicazioni in lingua inglese e
spagnola con un insegnante esperto, propedeutiche alla visione di film e alla lettura e
comprensione di brevi articoli in lingua straniera.
Le attività di consolidamento perseguiranno i seguenti obiettivi:
• incrementare la capacità di ascolto
? migliorare la pronuncia, l’accento, l’intonazione, la fluidità
? familiarizzare con la mimica, la gestualità, gli intercalari tipici della lingua inglese
? ampliare le conoscenze lessicali
? favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua
? migliorare la qualità dell’interesse, stimolare la curiosità in direzione della cultura e della
lingua anglosassone.
Si userà il metodo comunicativo - umanistico - funzionale. Lo scopo è quello di portare gli
studenti a una competenza comunicativa che si realizzi nell’uso disinvolto della lingua,
acquisita con continue esercitazioni e nella padronanza di un ampio lessico acquisito in
modo graduale e continuamente rivisitato.
Il prodotto da realizzare sarà scelto in itinere con gli allievi affinché renda significativa la
narrazione del percorso svolto

Data inizio prevista 08/01/2020

Data fine prevista 05/06/2020

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza multilinguistica' dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza
multilinguistica' dedicati a studenti

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89301B

Numero destinatari 22 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: HOLA CHICOS
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 €
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Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

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: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: INVALSI: MATEMATICA TUTTO OK!

Dettagli modulo

Titolo modulo INVALSI: MATEMATICA TUTTO OK!

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di consolidare le competenze matematiche, attraverso l’utilizzo di
compiti di realtà e il lavoro in coppia, all’interno della quale un allievo diventa ’maestro’
dell’altro.
Le attività di consolidamento e potenziamento perseguiranno i seguenti obiettivi:
• migliorare la capacità d’impostare e risolvere problemi
? consolidare la conoscenza del concetto di numero e sviluppare le abilità di calcolo
? favorire la capacità di organizzare, rappresentare e misurare lo spazio
? implementare la capacità di costruire e interpretare procedimenti utilizzando il linguaggio
della logica.
L'attenzione sarà spostata dall'acquisizione di contenuti al raggiungimento di competenze,
promuovendo sia l’autonomia d’indagine sia l’interpretazione di eventi per far
comprendere che la matematica non è una scienza astratta, ma un mezzo utile per
affrontare problemi derivanti da situazioni concrete.
I prodotti dell’attività saranno:
• la costruzione per ogni partecipante di “lapbook” (cartelletta) che raccoglie template
(minibook) con le informazioni sugli argomenti trattati, così da realizzare una mappa
tridimensionale e interattiva di ciò che si è studiato e appreso;
• l’elaborazione di semplici giochi enigmistici da inserire sul giornalino on line.

Data inizio prevista 08/01/2020

Data fine prevista 05/06/2020

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Indicazione
didattica

Laboratori di Matematica

Descrizione
indicazione
didattica

Il percorso di apprendimento non è deduttivo, dalla legge all'esemplificazione, ma
induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli
elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello
matematico. Il laboratorio quindi si caratterizza come spazio fisico e mentale;
l’insegnante, utilizza il problem posing, il problem solving, la modellizzazione per favorire
e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di
questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro
argomentando intorno ad una possibile soluzione; diventano quindi fondamentali il lavoro
di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull'errore è un
importante momento formativo per lo studente.
Riferimenti didattici http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89301B
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Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

Numero destinatari 22 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INVALSI: MATEMATICA TUTTO OK!
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: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: INVALSI: INGLESE TUTTO OK!

Dettagli modulo

Titolo modulo INVALSI: INGLESE TUTTO OK!

Descrizione
modulo

Il modulo d’inglese è destinato agli allievi delle classi terze e nasce dal bisogno di
migliorare il livello di conoscenze degli allievi.
L’aspetto innovativo del percorso consiste nel proporre comunicazioni in lingua inglese e
spagnola con un insegnante esperto, propedeutiche alla visione di film e alla lettura e
comprensione di brevi articoli in lingua straniera.
Le attività di consolidamento perseguiranno i seguenti obiettivi:
• incrementare la capacità di ascolto
? migliorare la pronuncia, l’accento, l’intonazione, la fluidità
? familiarizzare con la mimica, la gestualità, gli intercalari tipici della lingua inglese
? ampliare le conoscenze lessicali
? favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua
? migliorare la qualità dell’interesse, stimolare la curiosità in direzione della cultura e della
lingua anglosassone.
Si userà il metodo comunicativo - umanistico - funzionale. Lo scopo è quello di portare gli
studenti a una competenza comunicativa che si realizzi nell’uso disinvolto della lingua,
acquisita con continue esercitazioni e nella padronanza di un ampio lessico acquisito in
modo graduale e continuamente rivisitato.
Il prodotto da realizzare sarà scelto in itinere con gli allievi affinché renda significativa la
narrazione del percorso.

Data inizio prevista 08/01/2020

Data fine prevista 05/06/2020

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale'
dedicati a studenti
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Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza in
materia di consapevolezza ed espressione culturale ' dedicati a studenti

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89301B

Numero destinatari 22 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INVALSI: INGLESE TUTTO OK!
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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Scuola IC SALERNO 'ALFANO -
QUASIMODO' (SAIC89300A)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021927)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza alfabetica funzionale: 
INVALSI: ITALIANO TUTTO OK!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza alfabetica funzionale: 
CORREVA L’ANNO…

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza multilinguistica: HOLA
CHICOS

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): INVALSI:
MATEMATICA TUTTO OK!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: INVALSI: INGLESE TUTTO
OK!

€ 5.082,00

Totale Progetto "MI PIACE
IMPARARE!"

€ 25.410,00 € 32.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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