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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni

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 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
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. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42288 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Musica in movimento € 7.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Paesaggio sonoro € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.164,00

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

Lingua madre Percorsi di lingua italiana € 13.564,00

Scienze Viaggio nell'ecosistema € 7.082,00

Scienze Sentieri nella Sughereta € 13.564,00

Lingua straniera Percorsi di lingua straniera € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.974,00
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

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: Musica in movimento
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

Descrizione
progetto

L’I.C. F. De Andrè nasce nel 2014 in seguito al nuovo dimensionamento scolastico. Le scuole
dei cinque plessi che lo compongono accolgono un’utenza molto varia e si collocano in
posizione strategica nelle zone periferiche della città di Pomezia. Il territorio che dà luogo al
bacino d’utenza è molto vasto e per questo si trova ad affrontare diverse identità culturali. I
cinque plessi che compongono l’I.C. sono:
Plesso Via Fiorucci Scuola Secondaria di primo grado (sede centrale)
Plesso S.Procula Scuola Primaria
Plesso Via delle Vittorie Scuola dell’Infanzia
Plesso G. Martinelli Scuola Primaria e Infanzia
Plesso G. D’Orazio Scuola Primaria e Infanzia.

La sfida educativa dell’I. C. Fabrizio De Andrè è quella di assicurare una vera continuità del
curricolo verticale, dalla Scuola dell’infanziaa fino al termine del primo grado d’istruzione,
offrendo un percorso educativo senza fratture né traumi per i piccoli e giovani alunni. Ciascun
livello di istruzione, dunque, deve agire nella prospettiva di un orientamento permanente che
indirizzi l’allievo e lo conduca alla scelta della Scuola Secondaria di secondo grado. I dati di
contesto raccolti nel RAV delineano un profilo territoriale abbastanza omogeneo, ma con
qualche differenza tra le due zone, quella di Santa Palomba e Santa Procula, per densità
abitativa, tipologia di abitazioni e stabilità sociali. Il territorio, malgrado la vicinanza della
stazione ferroviaria di Santa Palomba, è povero di servizi e, fatta eccezione per la parrocchia,
privo di grandi centri di aggregazione culturale. Negli ultimi anni, a partire dall'intitolazione
dell’istituto, sono stati fatti innumerevoli progressi, con l’aiuto delle Associazioni di zona per
monitorare le esigenze della popolazione scolastica ponendosi come centro culturale a
disposizione degli utenti.

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha consentito,
anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare: il
livello socio-economico e culturale delle famiglie è medio-basso. La scuola ha elaborato un
proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline.

L’I.C. Fabrizio De Andrè vuole presentare un progetto comune in un’ottica di collaborazione e
continuità. Il progetto si compone di 2 moduli (musica in movimento e paesaggio sonoro): per
potenziare le competenze nella Scuola dell’Infanzia si è scelto di potenziare un’unica area,
quella dell’espressione corporea operare, strutturando due moduli, di cui uno è il rafforzamento
dell’altro. Più nel dettaglio, i moduli sviluppano l’aspetto della psicomotricità musicale, in
“linea” con l’indirizzo dell’I. C. F. De Andrè, istituto ad indirizzo musicale. I moduli, coerenti
con l’offerta formativa, sono concepiti secondo le caratteristiche dell’innovatività metodologica
e di strumenti, dell’inclusività nella selezione dei bambini partecipanti al progetto. L’area delle
competenze artistiche viene valorizzata e potenziata in questo progetto attraverso l’utilizzo dei
linguaggi artistici, che permettono a ciascuno di sperimentare le proprie potenzialità creative
tramite l’utilizzo dei diversi mezzi espressivi con l’aiuto della psicomotricità musicale. La
scoperta delle attitudini di ciascuno potrà trovare i punti di forza di ciascuno e suggerire scelte
future nell’ottica dell’orientamento permanente.

Attraverso le varie collaborazioni di partenariato previste, le attività descritte nello specifico nei
moduli mirano a incidere sul territorio, a valorizzarlo grazie all’azione degli bambini stessi: la
replicabilità del progetto verterà sul fronte del parco (attrezzaggio di sentieri, costruzione di
itinerari, guerrilla gardening), della comunità scolastica (i bambini saranno formati come piccole-
guide esperte della riserva, escursionisti del territorio della Sughereta e successivamente
impegnati in attività di laboratorio). I presupposti alla base di questa collaborazione e del
potenziamento sui progetti musicali già adottati presso l’I.C. F. De Andrè sono esplicitati nel
P.T.O.F. dei servizi, dove si afferma che “La continuità nasce dall’esigenza primaria di
garantire al bambino un percorso formativo organico e completo”, i progetti da potenziare, già in
esecuzione presso l’I.C. F. De Andrè sono “Una fiaba per danzare tutti insieme”, ”Suonando
s’impara”, “Nuovo progetto teatro”, “Musica per crescere”.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

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

  

Il progetto nasce dalla necessità di intensificare il lavoro sulle competenze di base, strumento necessario di
integrazione in special modo nel caso di territori, quali quello dell'I.C. De André, in cui la forte componente
migratoria si innesta su un tessuto di base autoctono già di per sé difficile per ragioni storiche, aggravate da
contingenze che incidono sull'utenza, disgregandola.

Di qui la necessità di creare e re-inventare continue occasioni di aggregazione (inter)culturale soprattutto per la
fascia di popolazione più giovane, la stessa che costituisce l'utenza dei 5 plessi dell'I.C. De André.

Ciascuna sede, distribuita in zone diverse del territorio di Pomezia, somma al disagio generale quello specifico
della propria zona di riferimento: la Direzione e la scuola secondaria sono situate in prossimità della rotonda di via
Ardeatina, punto di raccordo tra Roma, Albano, Pomezia e Ardea, adiacente alla stazione ferroviaria di Santa
Palomba (sulla linea Roma-Napoli via Formia e sulla FL8 Roma-Nettuno). Sul lato opposto della stazione, si trova il
plesso Infanzia e Primaria Santa Palomba; a distanza di circa 10 km, a Santa Procula, zona a carattere industriale
e, più di recente, anche residenziale, si trovano i plessi Infanzia e Primaria Santa Procula, i più grandi dell’I.C. Un
terzo plesso, anch'esso di Infanzia e Primaria, si trova a Castagnetta (a circa 5 km da S. Procula). Ne consegue il
carattere fortemente eterogeneo per culture e provenienze dell’utenza scolastica.

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

  

Il progetto ha l'obiettivo di rafforzare le competenze di base nella sfera sensoriale, percettiva e motoria. Attraverso
esperienze manipolative e ludico-laboratoriali in aula-laboratorio e nella riserva naturale della Sughereta, i bambini
potenzieranno i campi di esperienza propri della Scuola dell’Infanzia:

-il gioco senso-motorio: a)per un uso corretto del proprio corpo b) per esprimere, accettare e controllare i propri
stati d'animo c)per lo sviluppo di competenze motorie d)per lo sviluppo di capacità comunicative verbali e non
(suono, mimo, gesti) e) per stimolare la curiosità, la fantasia, la creatività f) per imparare a distinguere e riprodurre
suoni e rumori

-il gioco simbolico: a) per esprimere e sviluppare la propria creatività b)per imparare a rappresentare la realtà
attraverso i simboli c)per imparare a esprimere i propri stati d'animo e accettare quelli degli altri d)per sviluppare il
gioco del 'come se' e) per imparare a dilazionare nel tempo i propri bisogni e desideri

  -il gioco di socializzazione: a)per sviluppare il senso di condivisione di oggetti e situazioni b)per imparare a
rispettare regole e consegne c)per partecipare a giochi di gruppo    
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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 della popolazione di riferimento della scuola è stata condotta esaminando il RAV 2015-2016
dell'IC De André. Emerge quanto segue:

-livello socio-economico-culturale medio-basso(fonte ESCS 2014-15)

-tasso di disoccupazione in crescita(i dati ISTAT 2015 riferiscono per il LAZIO una percentuale dell'11.8%, tasso
pari alla media nazionale ma il più alto di tutta l'Italia centrale)

-tasso immigrazione alto (i dati ISTAT 2015 riferiscono per il LAZIO una percentuale del 10.8 % rispetto al tasso
medio dell'Italia dell'8.2%)

-norme di sicurezza degli edifici: parzialmente adeguate (riferimento regionale 77.9 %). Gli edifici scolastici
dell'Infanzia non prevedono spazi adeguati per l'attività motoria e la situazione socio-economica dell'utenza
influisce sull'erogazione dei contributi volontari.

Potenziali destinatari saranno prevalentemente alunni e famiglie di livello medio-basso, con scarsa possibilità di
accesso al circuito culturale e con basso grado di conoscenza del territorio di residenza. 

   

Per favorire una consapevolezza socio-ambientale del bambino, tale progetto s'intende in termini di curricolo
verticale: le attività andranno a integrarsi con quelle progettate per il I ciclo d'istruzione. Gli alunni dell'infanzia
saranno affiancati, con la metodologia peer tutoring, da esperti esterni e da alunni della secondaria I grado dello
stesso I.C., con evidenti attitudini alla didattica attiva, al fine di promuovere insieme la verticalità e l'inclusività.
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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.

  

E' intenzione dell'Istituto garantire, attraverso il progetto, l'apertura della scuola oltre l'orario curricolare, essendo
coinvolti gli alunni delle sezioni antimeridiane e pomeridiane della scuola dell'Infanzia. Sono previste attività anche
nelle giornate del sabato.

Le attività previste dalla programmazione modulare si svolgeranno quindi in orario extracurriculare e avranno
durata biennale; si programmerà un calendario puntuale in collaborazione con la scuola del I ciclo. Le attività
copriranno un periodo comprendente due anni scolastici e più nello specifico:

- I fase di attività, in aula-laboratorio e nella riserva naturale della Sughereta: da novembre 2017 a metà giugno
2018;

  - II fase di attività, nella riserva naturale e in aula-laboratorio grafico-pittorico: da novembre 2018 a giugno 2019.
    

  
  
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.

  

Il partenariato per il progetto comprende:

-Parco dei Castelli Romani: disponibile a supportare il progetto mettendo a disposizione strutture e materiali oltre
che le competenze del personale esperto e specializzato sui temi della proposta.

Si prevedono altri accordi di partenariato con associazioni del territorio in termini di volontariato e collaborazione
anche nel settore psico-sociale (Associazione Sportiva Dillettantistica S. Palomba, Comitato di Quartiere,
Associazione Mettiamocingioco). 

Saranno coinvolte anche associazioni giornalistiche adatte ai bambini dell'infanzia, specializzate in informazione
ambientale per la realizzazione di attività grafico-pittoriche  di riproduzione dell'ambiente esplorato.

Il Comune di Pomezia sarà contattato per le necessità emergenti nel corso dello svolgimento del progetto.
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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 si avvarà di metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci nel promuovere insieme l’apprendimento
dei bambini e il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare a scuola. Pertanto la metodologia si fonda sui
seguenti aspetti: 

-        -progettazione, organizzazione e valorizzazione di spazi e materiali: il contesto incide sulla dimensione del gioco
della relazione, dell’apprendimento emotivo

-       - valorizzazione della relazione: la dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita. L’affetto, il rispetto,
la serenità, lo scambio, l’ascolto, l’aiuto sono componenti essenziali per diventare dei buoni adulti e dei cittadini
del mondo

-        -valorizzazione del gioco: il gioco è uno strumento per lo sviluppo del bambino, attraverso il quale egli
sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali, regola le sue emozioni 

-        -dialogo continuo: il confronto sviluppa il senso critico e stimola l’autoconsapevolezza 

-        -lavoro di gruppo e laboratoriale: favoriscono dinamiche d’interazione e condivisione cognitiva e emotiva

-        -problem solving: riconoscere una situazione problematica e trovare soluzioni creative, originali, duttili, flessibili

   

-        -uscite sul territorio (la Sughereta): conoscere il “fuori” dalla scuola sviluppa le capacità di ricerca/azione e
esplorazione, fornendo stimoli di curiosità e abilità nei processi di verifica e identificazione. 
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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 nostro progetto ha connessioni con altri progetti, inseriti nel PTOF, già realizzati o in essere presso la scuola (cfr.
Scheda progetti). In accordo con l'Offerta Formativa, propone interventi finalizzati al rafforzamento delle
competenze di base dell'area musicale e dell'espressione corporea (attività ludiche e psicomotorie), attraverso
esperienze didattiche attive, che consentano ai bambini/e di conoscersi e sentirsi riconosciuti, rafforzando l'identità
personale attraverso il profilo corporeo e psicodinamico. Le indicazioni generali definite nell'atto di indirizzo per le
attività della scuola (art. 1, comma 14, Legge 107/2015) definiscono gli indirizzi generali: educazione ad una
cittadinanza attiva, inclusiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé
stessi e degli altri, dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.

In sintesi il presente progetto è in continuità con altri progetti musicali inseriti nel PTOF  che afferma che “La
continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire al bambino un percorso formativo organico e completo”.

Il nostro progetto è in continuità con:

-PON-FSE 2014-2020 Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento che ha come obiettivo
contrastare la dispersione scolastica, potenziare i livelli di apprendimento, sia per le aree disciplinari di base sia per
le competenze trasversali (sociali e civiche, educazione all’ambiente, spirito di iniziativa e imprenditorialità)

  
  
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 è centrato su una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica/attiva e il “learning by doing”.

I moduli specifici sono prioritariamente rivolti a bambini e bambine con maggiori difficoltà di apprendimento e/o
provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale. Sarà cura della scuola definire criteri funzionali alla
corretta individuazione dei destinatari.

Tutti gli alunni selezionati seguiranno un percorso comune e condiviso di scoperta e di costruzione: si
privilegeranno strategie e metodologie innovative e inclusive, attraverso l’apprendimento-cooperativo e
laboratoriale tra pari, il ripensamento degli spazi interni all’edificio scolastico in funzione delle specifiche difficoltà
nell’apprendimento (zona per l'osservazione, la manipolazione e l'elaborazione grafico-pittorica)

Le attività di psico-motricità e sul campo ridurranno le differenze di comunicazione verbale, potenziando le
competenze attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche.

Sempre nell’ottica dell’interazione tra alunni provenienti da contesti con diverse caratteristiche socio-culturali, i
percorsi formativi si pongono come ulteriore obiettivo la promozione dell’attitudine alla condivisione delle
esperienze, delle pratiche e delle metodologie con conseguente accettazione - e quindi inclusione - della diversità
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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.

  

I saperi devono concorrere tutti a fornire strumenti per la formazione dell’individuo, ancor più in un contesto di
interculturalità, nel quale è importante lavorare sulle diverse identità personali sociali e culturali in modo che tutti
percepiscano di potere avere un posto nella comunità. Nelle occasioni di  collegialità, la comunità scolastica già in
fase di progettazione si impegna a valutare gli impatti sui partecipanti verificandone i risultati, secondo modalità
specifiche per i diversi gradi d’istruzione.

In base ai partecipanti al progetto, si prevedono le seguenti attività:

-la documentazione delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi;

-l'inserimento online (grafici/schemi) in itinere dei risultati raggiunti per informare la cittadinanza;

-la somministrazione di questionari cartacei/online sulla percezione dell'offerta formativa da parte della comunità
scolastica;

-la rappresentazione grafica e verbalizzazione dell’elaborato (scuola Infanzia);

-verifica in itinere dell’aumento dei visitatori nel Parco della Sughereta per intervenire su eventuali criticità;

-campionamento e monitoraggio dei visitatori della riserva per delineare il profilo del visitatore.

-osservazione diretta dell’effettivo miglioramento delle condizioni del parco
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
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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 documentazione dei percorsi effettuati e i materiali prodotti nei laboratori verranno pubblicati online, sul sito
della Scuola e degli altri partner coinvolti. Verranno anche predisposti Forum e Blog di riferimento e una pagina
Facebook di pubblicazione dell'evento.

Saranno prodotte, in continuità con gli alunni del I grado d'istruzione, documentazioni multimediali dei percorsi
realizzati: creazione itinerari, pannelli conoscitivi con didascalia, storyboard illustrati, blog, e-book, diario di bordo
illustrato. Il progetto avrà una ricaduta sulla comunità scolastica in termini di materiali e risorse riutilizzabili, di
esperienze di una didattica diversa, innovativa, attiva da diffondere fra i docenti e da reinvestire per un'innovazione
crescente dell'insegnamento, in linea con il curriculo verticale e la continuità.

Grazie al supporto dell'Ente Parco dei Castelli Romani, la scuola sarà un punto di riferimento nel territorio:
l'esperienza acquisita consentirà ai bambini di partecipare alle visite guidate dagli studenti della primaria e
secondaria I grado, secondo i percorsi individuati nella riserva. Il territorio ne trarrà beneficio e l’I.C. De André sarà
passaggio di conoscenze tra le scuole del territorio e gli enti coinvolti, anche negli anni a seguire. 

  
  
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.

  

Agire in sinergia per non frammentare i saperi e creare un dialogo generazionale sono stati i principi ispiratori di
tale progettazione, perché la conservazione delle tradizioni, la loro valorizzazione alla luce delle innovazioni
didattiche e tecnologiche richiedono che i diversi punti di vista disciplinari si prestino come chiavi interpretative
disponibili ad ogni possibile utilizzazione.

In virtù della collaborazione con il Comitato di quartiere, l'Associazione Sportiva Dilettantistica S. Palomba,
l'Associazione Mettiamocingioco che vedono coinvolti molti genitori di alunni iscritti presso il nostro I.C., si prevede
un proficuo coinvolgimento delle famiglie integrate nel territorio, come supporto pratico e di rinforzo delle attività dei
bambini:

-saranno attivi nella diffusione dei prodotti realizzati di carattere informatico

-saranno collaborativi nella fase di riproduzione grafico-pittorica, nell'ottica di un rafforzamento del rapporto scuola-
famiglia

-collaboreranno con l'ente gestore del parco nella creazione di brochure a scopo divulgativo

 -saranno dunque invitati a percorrere i sentieri del parco allo scopo di diffondere le attività sul territorio attraverso
la produzione di materiale iconografico
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
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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

MUSICA PER CRESCERE I progetti pagina
24

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Nuovo progetto teatro I Progtti pagina 24 http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

SUONANDO S’IMPARA I Progetti pagina
24

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Una fiaba per danzare tutti insieme I Progetti pagina
24

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.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

Il Refuso sosterrà il progetto
attraverso la sua costola di giovani
e giovanissimi giornalisti ambientali
di 'Giornalisti nell'erba', nell'ottica
della valorizzazione del peer-
tutoring, e fornirà ai e alle
partecipanti una formazione
nell'ambito della comunicazione
ambientale e le sue tecniche per
mezzo del proprio personale
specializzato

1 IL REFUSO Dichiaraz
ione di
intenti

1267/E 19/04/2017 Sì

l'Ente Parco dei Castelli Romani
dichiara di aderire al citato progetto
e offrire strutture, materiali e
personale specializzato come
supporto ai temi del progetto.

1 Parco Regionale Castelli
Romani

Dichiaraz
ione di
intenti

1562/E 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Musica in movimento € 7.082,00

Paesaggio sonoro € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Musica in movimento

Dettagli modulo

Titolo modulo Musica in movimento
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

Descrizione
modulo

Questo modulo si svolgerà nell’aula attrezzata come laboratorio ludico-creativo, in
parallelo con le attività curricolari dell’a.s. 2017/2018, e prevede anche uscite sul territorio
nella riserva naturale della Sughereta. La scansione delle attività non può prescindere da
quella della scuola primaria e secondaria di primo grado: presupposto dell’intero progetto
è infatti la verticalità d’azione, per cui i moduli formativi della scuola per l’infanzia
s’intersecano con quelli della scuola del primo ciclo d’istruzione, a livello di procedure,
tempistiche e sintesi finali.

Al fine di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle
competenze (attraverso lo sviluppo di specifiche abilità) e avviarli allo sviluppo del senso
di cittadinanza, si individuano precise aree di azione. L’individuazione del campo
d’esperienza Corpo e Movimento è il luogo preposto allo sviluppo di competenze di
orientamento nella comunità di appartenenza e di riconoscimento della propria identità: le
attività educative proposte saranno dunque finalizzate a promuovere lo sviluppo delle
competenze per la vita (life skills).

Gli obiettivi prefissati sono i seguenti:
- sviluppo delle competenze motorie di base (camminare, correre, saltare)
- sviluppo delle competenze coordinative
- sviluppo delle competenze di orientamento spazio-temporali
Il potenziamento di tali competenze fornirà al bambino le seguenti abilità, intese come
operazioni esecutive semplici:
- saper collocare il proprio corpo rispetto a elementi disposti in un determinato spazio;
- saper ritrovare dei punti di riferimento;
- saper stabilire se un oggetto è lontano o vicino, fermo o in movimento, sopra o sotto,
avanti o indietro rispetto ad una persona.

La metodologia didattica sarà di tipo induttivo: all’interno di un ambiente di lavoro
rassicurante e ricco di situazioni-stimolo, preventivamente allestito, il bambino non solo
apprende in forma partecipativa, ma si abitua anche ad autoapprendere, ad apprendere
ad apprendere e ad acquisire autonomia operativa.
Le strategie operative saranno basate sulla Teoria dell’apprendimento musicale di E. E.
Gordon che passano attraverso la voce, il movimento, il gioco, la varietà, la complessità e
la ripetitività.

Sono previste le seguenti attività:
- il metodo della libera esplorazione, che dà al bambino la possibilità di fare una libera
ricognizione dello spazio circostante e di sperimentare in forma personale delle sequenze
motorie semplici e spontanee (scelta autonoma di mezzi e contenuti);
- il metodo della scoperta guidata, attraverso cui l’insegnante propone ai bambini un certo
tipo di attività (es. lanciare una pallina contro il muro), ma non specifica la tecnica
esecutiva.

Quanto alla valutazione, si procederà a una comparazione individuale dello sviluppo
motorio di ogni singolo bambino con lo sviluppo psicomotorio del gruppo per età
cronologica. Inoltre la valutazione sarà fatta tramite delle schede da completare in
maniera discorsiva con relazioni e appunti che registrino i progressi del bambino effettuati
in itinere; nell’ambito della sua personalità e dello sviluppo dell’area psicomotoria.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

RMAA8G701T
RMAA8G702V
RMAA8G703X

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Musica in movimento
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Paesaggio sonoro

Dettagli modulo

Titolo modulo Paesaggio sonoro
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

Descrizione
modulo

IIl modulo è inteso come rafforzamento del precedente modulo di espressione corporea
Musica in movimento, non solo in termini di tempistica ma anche di effettiva realizzazione.
Dopo aver operato sullo sviluppo delle prime competenze di lettura del mondo, attraverso
le capacità motorie di base si procederà con attività per avvicinare sin da piccoli i bambini
alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni, per provare a consegnare
loro un ambiente da esplorare, rispettare e amare. La proposta sonora si caratterizza per
la presenza degli elementi della comunicazione che, tramite l’esplicitazione delle
domande chi, cosa, dove, quando, sviluppano l’articolazione della narrazione.

Gli obiettivi prefissati, in tale azione di potenziamento delle competenze di base mirano
all’acquisizione di tali abilità:
- saper muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo;
- saper esprimersi in base a suoni, rumori, musica, indicazioni;
- saper ascoltare e comprendere narrazioni e letture di storie;
- saper inventare storie e raccontare esperienze vissute;
- saper dialogare, discutere, spiegare, fare domande;
- saper muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco, controllando e coordinando i
movimenti degli arti e quando è possibile la lateralità;
- saper disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza,
individualmente e in gruppo, con una varietà creativa di strumenti e materiali;
- saper ricostruire attraverso diverse forme di documentazione semplice quello che si è
visto, fatto, sentito e scoprire che il ricordo e la documentazione possono anche
differenziarsi.

La metodologia didattica sarà di tipo induttivo: il bambino non solo apprende in forma
partecipativa, ma si abitua anche ad autoapprendere, ad apprendere ad apprendere e ad
acquisire autonomia operativa.

Attività previste:
Il percorso si articola in due momenti:
1° parte
a) Ascolto ripetuto (ogni volta un brano diverso, secondo la successione) di rumori e suoni
di un paesaggio sonoro evocativo di un ambiente (mare, bosco, città…) organizzati in una
sequenza registrata, atta a suggerire la trama di una storia (inizio, evento, fine). La
proposta sonora si caratterizza per la presenza degli elementi della comunicazione che,
tramite l’esplicitazione delle domande chi, cosa, dove, quando, perché, sviluppano
l’articolazione della narrazione.
b) Distinzione/individuazione dei rumori ascoltati (ipotesi formulata dai bambini).
c) Discussione e negoziazione dei significati.
d) Annotazione, da parte dell’insegnante, dei pensieri e delle microstorie suggerite dai
bambini come oggetto utile alla restituzione/costruzione di un racconto collettivo.
e) Riconoscimento e memorizzazione della successione dei suoni e rumori ascoltati,
evidenziando le tre fasi salienti del racconto sonoro (inizio, evento, fine)
f) Avviamento alla pratica di modalità comunicative e narrative che ripercorrano in maniera
ordinata le tre fasi evidenziate (restituzione delle microstorie e/o racconti dei bambini)

2° parte
a) Ampliamento dell’esperienza sonora con nuovi indizi (musiche, canzoni, filastrocche,
storie, fiabe…)
b) Costruzione di nuove storie secondo l’iter individuato.

La verifica è uno strumento molto importante a disposizione degli insegnanti, per potersi
rendere conto del livello raggiunto nei vari ambiti di sviluppo del bambino. Essa implica la
documentazione del percorso didattico e aiuta l’insegnante a confrontarsi sugli obiettivi
raggiunti e quelli non raggiunti. Per la documentazione ci si avvale di strumenti verbali e
grafici (cartelloni, rappresentazioni grafiche e pittoriche).

Data inizio prevista 05/11/2018
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

RMAA8G701T
RMAA8G702V
RMAA8G703X

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Paesaggio sonoro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 7.082,00 €
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

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: Sentieri di scienza e conoscenza nella riserva naturale Sughereta di Pomezia

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di:
- valorizzare e integrare nel patrimonio culturale e di conoscenza collettiva di cittadinanza la
riserva naturale della Sughereta, bene naturale contiguo alla scuola De André, rinforzandone il
senso di appartenenza presso la cittadinanza.
- rafforzare le competenze di base logico-linguistiche (per italofoni nativi o L2) e scientifiche
(area delle scienze naturali) e tecnologiche (relative alle nuove tecnologie), sfruttando una
metodologia didattica attiva (laboratoriale e in alcune fasi capovolta) utile a superare la
dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, a vantaggio di una interdisciplinarità incentrata su
alunni e alunne.

Con escursioni sul territorio e attività di laboratorio, affiancate da esperti specializzati, gli
studenti apprenderanno in modo semplice e pratico il metodo scientifico utilizzato per gli studi in
natura: ipotesi, osservazioni dirette, acquisizione di dati, elaborazione e analisi dei risultati.
Primo obiettivo del progetto è quindi far comprendere l’importanza della ricerca scientifica per
la conservazione e la gestione dei beni ambientali, attraverso il rafforzamento delle diverse
competenze comprese nell’area logico-linguistico-comunicativa. Secondo importante obiettivo
è quello di potenziare l’apprendimento della lingua straniera, in un contesto a rischio
dispersione, ma in cui la scuola mira a fornire stimoli culturali e spunti di apertura alla
formazione. In questo senso i fondi del progetto potrebbero contribuire a compensare la
difficoltà economica di molte famiglie a pagare individualmente i corsi di lingua straniera che
prevedono certificazione, come quelli Trinity.
Serbatoio di bio-diversità che, per l’adiacenza al centro urbano e la vicinanza al mare,
costituisce un unicum, la Sughereta possiede un grande potenziale di conoscenza culturale e
scientifica che il presente progetto si propone di esaminare, favorendo al contempo la
conoscenza dell'area anche al di fuori del suo contesto grazie a un lavoro di comunicazione e di
publicity. La biodiversità è una delle maggiori ricchezze del nostro pianeta e scoprire sul campo
i segreti e le interazioni tra gli organismi viventi è una delle finalità che si cercherà di perseguire
guidando i ragazzi all’osservazione scientifica di un ambiente che appartiene al loro territorio;
ciò svilupperà un certo grado di appartenenza e di collettività in continuità con altri esseri
viventi. La consapevolezza di sé e del mondo che compare sin dall’infanzia è uno degli obiettivi
verticali del sistema scolastico e al termine del primo ciclo d’istruzione si auspica un approccio
all’ambiente più consapevole e rispettoso. E il rispetto dell’ambiente ben si coniuga con il
rispetto della persona: l’inclusività di studenti con disagio negli apprendimenti sarà il principio
guida nella selezione dei partecipanti al progetto: riduzione dello svantaggio culturale e della
dispersione scolastica.

Il progetto si compone di 4 moduli (uno di Lingua madre, uno di Lingua Straniera, due di
Scienze), da svolgersi nell’arco degli anni scolastici 2017-2019, alternando attività di laboratorio
in aula e all’aperto: i moduli, coerenti con l’offerta formativa, sono concepiti secondo le
caratteristiche dell’innovatività metodologica e di strumenti, dell’inclusività nella selezione degli
studenti partecipanti al progetto. E soprattutto, attraverso le varie collaborazioni di partenariato
previste, le attività descritte nello specifico nei moduli mirano a incidere sul territorio, a
valorizzarlo grazie all’azione degli studenti stessi: la replicabilità del progetto verterà sul fronte
del web (blog, app, e-book), del parco (attrezzaggio di sentieri, costruzione di itinerari, guerrilla
gardening), della comunità scolastica (gli studenti saranno formati come piccole-guide esperte
della riserva, all’interno di una rete di scuole) delle certificazioni in lingua straniera.
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

   

� Il progetto nasce dalla necessità di intensificare il lavoro sulle competenze di base, strumento necessario di
integrazione in special modo nel caso di territori, quali quello dell'I.C. De André, in cui la forte componente
migratoria si innesta su un tessuto di base autoctono già di per sé difficile per ragioni storiche, aggravate da
contingenze che incidono sull'utenza, disgregandola. 

Di qui la necessità di creare e re-inventare continue occasioni di aggregazione (inter)culturale soprattutto per la
fascia di popolazione più giovane, la stessa che costituisce l'utenza dei 5 plessi dell'I.C. De André. 

Ciascuna sede, distribuita in zone diverse del territorio di Pomezia, somma al disagio generale quello specifico
della propria zona di riferimento: la Direzione e la scuola secondaria sono situate in prossimità della rotonda di via
Ardeatina, punto di raccordo tra Roma, Albano, Pomezia e Ardea, adiacente alla stazione ferroviaria di Santa
Palomba (sulla linea Roma-Napoli via Formia e sulla FL8 Roma-Nettuno). Sul lato opposto della stazione, si trova il
plesso Infanzia e Primaria Santa Palomba; a distanza di circa 10 km, a Santa Procula, zona a carattere industriale
e, più di recente, anche residenziale, si trovano i plessi Infanzia e Primaria Santa Procula, i più grandi dell’I.C. Un
terzo plesso, anch'esso di Infanzia e Primaria, si trova a Castagnetta (a circa 5 km da S. Procula). Ne consegue il
carattere fortemente eterogeneo per culture e provenienze dell’utenza scolastica.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 14:22 Pagina 20/41

ISTITUTO COMPRENSIVO Fabrizio De André
C.F. 97810500583 C.M. RMIC8G7001
AOO_RM_7001 - Protocollo Generale

Prot. 0001670/U del 19/05/2017 13:50:04IV.5 - Progetti e materiali didattici



Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto ha l'obiettivo di rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi e di sviluppare le
competenze in lingua madre e straniera e in scienze, oltre che sociali e civiche, attraverso le seguenti azioni:

-familiarizzazione con l’ecosistema e in particolare con le specificità di animali e vegetali presenti nel parco della
Sughereta

-valorizzazione della cultura della scienza attraverso il lavoro sulle biografie di scienziati e scienziate rilevanti per le
specie

-rinforzo della lettura, della capacità di discernimento tra fonti e opinioni sulla scienza e della produzione di scrittura
creativa

-rinforzo delle competenze di base dell’area linguistica attraverso la creazione di diari immaginari basati sulla
tecnica dell’impersonificazione, nei quali ciascuno/a studente proverà a raccontare i sogni e le aspettative che il
futuro/la futura scienziato/a potevano avere alla loro stessa età (giochi di ruolo)

-rinforzo delle competenze di base dell’area linguistica relativa alla lingua straniera attraverso l’istituzione di un
laboratorio di traduzione volto di contenuti scientifici ma anche alla produzione di testi creativi incentrati sulle
conoscenze acquisite e sull’attività esperienziale (con certificazione finale)   

-rinforzo delle competenze di base dell’area delle nuove tecnologie attraverso l’insegnamento delle tecniche
necessarie a utilizzare piattaforme quali wordpress per la creazione di blog e utilizzo di app
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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

  

L'analisi dei bisogni della popolazione di riferimento della scuola è stata condotta esaminando il RAV 2015-2016 delle scuole primarie
dell'IC, in assenza di quello relativo alla secondaria, di recente istituzione. Emerge quanto segue:

- livello socio-economico-culturale medio-basso (fonte ESCS 2014-15);

- tasso di disoccupazione in crescita (i dati ISTAT 2015 riferiscono per il LAZIO una percentuale dell'11.8%, tasso pari alla media
nazionale ma il più alto di tutta l'Italia centrale);

- tasso immigrazione alto (i dati ISTAT 2015 riferiscono per il LAZIO una percentuale  del 10.8 % rispetto al tasso medio dell'Italia
dell'8.2%);

- basso livello di trasferimenti in entrata ma alto in uscita, in particolare nelle classi 4 (1.2 %) e 5 (1.5 %); la percentuale è alta
in rapporto ai dati rilevati per il LAZIO: rispettivamente 1.8% e 1.2%;

- nessuna partecipazione a reti di scuole.

Potenziali destinatari del progetto saranno perciò alunni e famiglie di livello socio-economico-culturale medio-basso, di origine italiana e
non, con scarsa possibilità di accesso al circuito culturale e con basso grado di conoscenza del territorio di residenza.

Per favorire una crescita sociale complessiva e costruttiva si coinvolgeranno anche famiglie integrate nel territorio e alunni che abbiano
attitudini alla didattica attiva e partecipativa così da incidere all'interno del gruppo-classe (anche grazie ad azioni di peer tutoring e di
flipped classroom) e favorire l'inclusività.
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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.

  

E' intenzione dell'Istituto garantire, attraverso il progetto, l'apertura della scuola all'utenza coinvolta nei mesi di
giugno e nella prima metà di luglio, così da favorire la prevenzione della diffusione di comportamenti a rischio e
insieme contrastare la dispersione scolastica.

Le attività previste dalla programmazione modulare si svolgeranno in orario extracurriculare e avranno durata
biennale; copriranno un periodo comprendente due anni scolastici e, più nello specifico:

- la prima attività scientifica, in aula-laboratorio e nella riserva naturale della Sughereta: da novembre 2017 a
maggio 2018;

- la seconda attività scientifica, rinforzo della precedente, nella riserva naturale e in aula-laboratorio tecnologico:
dalla metà di maggio 2018 a giugno 2019;

   

- l'attività linguistica in lingua madre e straniera, in aula-laboratorio culturale si svolgerà per l'intero biennio da
novembre 2017 a maggio 2019, con cadenza programmata, al fine di garantire continuità al lavoro di produzioni
testuali per percorsi di rinforzo delle competenze in lingua madre e straniera.

  
  
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.

  Il partenariato per il progetto comprende: - Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata': disponibile a supportare il
progetto mettendo a disposizione strutture e materiali del dipartimento di 'Studi letterari, filosofici e Storia dell'arte'
oltre che le competenze del personale ricercatore e docente specializzato sui temi della proposta progettuale; -
Parco dei Castelli Romani: disponibile a supportare il progetto mettendo a disposizione strumenti, materiali,
progetto di collaborazione e competenze del personale specializzato sui temi ambientali. Sarà inoltre il tramite con
il Progetto CSMON-Life per la messa in opera della App di Citizen Science per il monitoraggio della biodiversità
dell’area di progetto. Si coinvolgeranno associazioni per esperti specializzati nella toponomastica di genere, al fine
di potenziare le attività di area linguistica come supporto e consulenza; agenzie educative formate in
comunicazione ambientale, con esperienze di attività giornalistiche adatte a bambini e ragazzi del I ciclo
d'istruzione. Nel territorio si coinvolgeranno oltre che il Comune, anche associazioni locali e comitato di quartiere.  
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
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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 si avvarrà inizialmente del metodo frontale, per trasmettere conoscenze e abilità scientifiche
ma con metodo di ricerca aperto: partendo dall’analisi del dato specifico della riserva fino al dato teorico
(bottom-up), gli studenti toccheranno e conosceranno le specie animali e vegetali dell'ecosistema, le
studieranno anche per mezzo della realtà aumentata e impareranno a coniugare il dato scientifico con
quello storico-culturale relativo ai profili di scienziati/e, nell’ottica del riequilibrio di genere.

In fase finale, dopo aver acquisito competenze con attività didattica assistita e tra pari, lavoreranno sul
rinforzo delle competenze logico-linguistiche (esercizio di produzioni testuali) e delle abilità audio orali in
lingia straniera. Le metodologie saranno: learning by doing, flipped classroom, problem solving, role
playing; sempre con supporto di flash card, video, gapfilling.

   

Supporteranno l’attività l’Ente Parco Castelli Romani (con l’attrezzaggio di sentieri e pannelli
informativi, guerrilla gardening) esperti di giornalismo ambientale, adatti agli studenti anche più giovani,
e aperti alla pratica innovativa del Mobile Journalism, sul vivo e in diretta, che consentirà di realizzare
con smartphone e tablet reportage destinati ai social media. L’innovatività sarà favorita anche
dall’utilizzo di una app CSMON-life, per segnalare immagini classificabili e essere presenti nel web.
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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 nostro progetto ha connessioni con altri progetti, inseriti nel PTOF, già realizzati o in essere presso la scuola (cfr.
Scheda progetti). In accordo con l'Offerta Formativa, propone interventi finalizzati al rafforzamento delle
competenze di base dell'area linguistica, in lingua madre e straniera, scientifica e tecnologica, attraverso
esperienze didattiche attive, secondo principi di equità e pari opportunità, che consentano agli studenti di
conoscere il progresso culturale del nostro Paese, favorendo un processo di apprendimento che copre l’intero
arco della vita.

 Le indicazioni generali definite nell'atto di indirizzo per le attività della scuola (art. 1, comma 14, Legge 107/2015)
definiscono gli indirizzi generali: educazione ad una cittadinanza attiva, inclusiva, consapevole, responsabile,
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, dell'ambiente e il senso di appartenenza
alla comunità.

  Il nostro progetto è in continuità con:

-PON-FSE 2014-2020 Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento che ha come obiettivo
contrastare la dispersione scolastica, potenziare i livelli di apprendimento, sia per le aree disciplinari di base sia per
le competenze trasversali (sociali e civiche, educazione all’ambiente, spirito di iniziativa e imprenditorialità);

 

-Progetto La casa di tutti, promosso dal Comune di Pomezia, che mira a contrastare la dispersione scolastica, a
favorire la socializzazione e la motivazione allo studio. 
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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 è centrato su una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica/attiva e il “learning by doing”.

I moduli specifici sono prioritariamente rivolti a studenti e studentesse con maggiori difficoltà di apprendimento e/o
provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale. Sarà cura della scuola definire criteri funzionali alla
corretta individuazione dei destinatari.

Tutti gli alunni selezionati seguiranno un percorso comune e condiviso di scoperta e di costruzione: si
privilegeranno strategie e metodologie innovative e inclusive, attraverso l’apprendimento-cooperativo e
laboratoriale tra pari, il ripensamento degli spazi interni all’edificio scolastico in funzione delle specifiche difficoltà
nell’apprendimento (zona per l’ideazione, indagine, progettazione, dibattito/confronto/tutoraggio e/o laboratori
virtuali e on line).

Gli strumenti informatici e l'attività sul campo ridurranno il divario tra le competenze puramente didattiche e
rafforzeranno la consapevolezza di poter ottenere successo e anche incidere sul territorio, attraverso la
divulgazione dei prodotti finali.

Sempre nell’ottica dell’interazione tra alunni provenienti da contesti con diverse caratteristiche socio-culturali, i
percorsi formativi si pongono come ulteriore obiettivo la promozione dell’attitudine al confronto critico e alla
condivisione delle conoscenze, delle pratiche e delle metodologie con conseguente accettazione - e quindi
inclusione - della diversità
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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.

  

I saperi devono concorrere tutti a fornire strumenti per la formazione dell’individuo, ancor più in un contesto di
interculturalità, nel quale è importante lavorare sulle diverse identità personali sociali e culturali in modo che tutti
percepiscano di potere avere un posto nella comunità. Nelle occasioni di collegialità, la comunità scolastica già in
fase di progettazione si impegna a valutare gli impatti sui partecipanti verificandone i risultati, secondo modalità
specifiche per i diversi gradi d’istruzione.

In base ai partecipanti al progetto, si prevedono le seguenti attività:

-la documentazione delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi;

-l'inserimento online (grafici/schemi) in itinere dei risultati raggiunti per informare la cittadinanza;

-la somministrazione di questionari cartacei/online sulla percezione dell'offerta formativa da parte della comunità
scolastica;

-la rappresentazione grafica e verbalizzazione dell’elaborato (scuola Infanzia);

-verifica in itinere dell’aumento dei visitatori nel Parco della Sughereta per intervenire su eventuali criticità;

-campionamento e monitoraggio dei visitatori della riserva per delineare il profilo del visitatore

-osservazione diretta dell’effettivo miglioramento delle condizioni del parco
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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 documentazione dei percorsi effettuati e i materiali prodotti nei laboratori verranno pubblicati online, sul sito
della Scuola e degli altri partner coinvolti. Verranno anche predisposti Forum e Blog di riferimento e una pagina
Facebook di pubblicazione dell'evento.

Saranno prodotte documentazioni multimediali dei percorsi realizzati: creazione itinerari, pannelli conoscitivi con
didascalie, storyboard illustrati, blog, e-book, diario di bordo. Il progetto avrà una ricaduta sulla comunità scolastica
in termini di materiali e risorse riutilizzabili, di esperienze di una didattica diversa, innovativa, attiva da diffondere fra
i docenti e da reinvestire per un'innovazione crescente dell'insegnamento, in linea con il curriculo verticale e la
continuità.

Grazie al supporto dell'Università Tor Vergata e dell'Ente Parco Castelli Romani la scuola sarà un punto di
riferimento nel territorio: il sapere acquisito consentirà agli studenti medi superiori di organizzare visite guidate,
secondo i percorsi individuati, nella riserva per la cittadinanza. L’I.C. De André sarà passaggio di conoscenze tra
le scuole del territorio e gli enti coinvolti, e possibile patrocinio di enti/associazioni partecipi. La scuola diventerà
sede di esami per certificazione Trinity e i corsi potranno proseguire negli anni con i successivi livelli.

   

L’aula-laboratorio a disposizione degli studenti diventerà un’aula polivalente dotata di attrezzature e modelli per
attività didattiche anche di studenti esterni 
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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.

  

Agire in sinergia per non frammentare i saperi e creare un dialogo generazionale sono stati i principi ispiratori di
tale progettazione, perché la conservazione delle tradizioni, la loro valorizzazione alla luce delle innovazioni
didattiche e tecnologiche richiedono che i diversi punti di vista disciplinari si prestino come chiavi interpretative
disponibili ad ogni possibile utilizzazione.

E' già presente una proficua collaborazione con il Comitato di quartiere e l'Associazione Sportiva Dilettantistica S.
Palomba, che vedono coinvolti molti genitori di alunni iscritti presso il nostro I.C.

I genitori saranno resi partecipi nel progetto come supporto pratico e di rinforzo dell'attività degli studenti:

-saranno attivi nella diffusione dei prodotti realizzati di carattere informatico

-collaboreranno fornendo apposite box-lunch durante le attività pomeridiane che non prevedono servizio mensa 

-saranno partecipi durante la creazione dei pannelli esplicativi 

-collaboreranno con l'ente gestore del parco nella creazione di brochure a scopo divulgativo.

-saranno dunque invitati a percorrere i sentieri del parco allo scopo di diffondere le attività sul territorio attraverso la
produzione di materiale iconografico
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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

CLIL (Content and language integrated
learning)

I Progetti pagina
22

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Chi trova un libro trova un tesoro I Progetti pagina
23

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Giornale Astronave News I Progetti pagina
23

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Insieme si vince I Progetti pagina
25

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Play and learn I progetti pagina
22

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Prevenzione Bullismo I Progetti pagina
25

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Progetto manipolativo I Progetti pagina
25

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Scuola in allegria I Progetti pagina
27

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

TRINITY I progetti pagina
22

http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.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

Supporto al progetto per mezzo
della fornitura di materiali di
supporto al progetto e consulenze
per l'individuazione del personale
ricercatore e docente più idoneo
alla realizzazione del progetto
stesso.

1 Università degli Studi di
Roma "Tor vergata"

Dichiaraz
ione di
intenti

1238/E 14/04/2017 Sì

Fornitura di materiali di supporto e
consulenza sul personale
specializzato nella toponomastica di
genere da impiegare nel progetto

1 Associazione
toponomastica femminile

Dichiaraz
ione di
intenti

1229/E 13/04/2017 Sì
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Il Refuso sosterrà il progetto
attraverso la sua costola di giovani
e giovanissimi giornalisti ambientali
di 'Giornalisti nell'erba', nell'ottica
della valorizzazione del peer-
tutoring, e fornirà ai e alle
partecipanti una formazione
nell'ambito della comunicazione
ambientale e le sue tecniche per
mezzo del proprio personale
specializzato

1 IL REFUSO Dichiaraz
ione di
intenti

1267/E 19/04/2017 Sì

l'Ente Parco dei Castelli Romani
dichiara di aderire al citato progetto
e offrire strutture, materiali e
personale specializzato come
supporto ai temi del progetto.

1 Parco Regionale Castelli
Romani

Dichiaraz
ione di
intenti

1562/E 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

Percorsi di lingua italiana € 13.564,00

Viaggio nell'ecosistema € 7.082,00

Sentieri nella Sughereta € 13.564,00

Percorsi di lingua straniera € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.974,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Percorsi di lingua italiana

Dettagli modulo

Titolo modulo Percorsi di lingua italiana
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Descrizione
modulo

Il modulo si svolgerà nel corso dei 2 anni destinati alla realizzazione del progetto
(2017-2019) nell’aula ripensata in forma di laboratorio, inteso come sintesi in itinere delle
varie attività previste dai percorsi laboratoriali in aula e sul territorio di ambito scientifico e
come attività di supporto interdisciplinare con il laboratorio di lingua straniera.

Prevede la creazione dei seguenti prodotti:
-Testi didascalici e biografici (reali e fittizi), articolo di giornale e intervista
-Pannelli conoscitivi e tabellonistiche interattive con didascalia
-Storyboard illustrati
-Podcast
-Blog per registrare e diffondere gli step del lavoro di apprendimento e ricerca
-E-book in formato audio e testuale.

Il progetto, in virtù delle attività contenute nei moduli di rafforzamento delle competenze di
carattere tecno-scientifico sull’ecosistema in generale e sulla Sughereta in particolare,
tratterà il genere della biografia, nello specifico biografie di scienziati e scienziate
significative per il territorio. Più specificamente si lavorerà secondo questi obiettivi:
a) rinforzo della lettura, della capacità di discernimento tra fonti e della progettazione e
produzione di testi scritti diversi per tipologia e per mezzo di comunicazione di riferimento;
b) potenziamento della scrittura, che sarà allenata nella produzione di testi liberi e vincolati
comprendenti racconti brevi, biografie fittizie e reali, articoli per il giornalino scolastico, per
il blog del progetto, per il sito della scuola, per le didascalie dei pannelli, per gli e-book e
gli storyboard, per i podcast, per le interviste e per i materiali identificabili tramite app
c) rinforzo delle aree del lessico e della semantica, ottenuto anche grazie all’allenamento
nella comprensione e traduzione delle varietà di italiano scientifiche in varietà dell’uso
d) rinforzo delle capacità di confronto critico e argomentativo e di sintesi
e) rinforzo della capacità di travasare contenuti da fonti e da/verso media diversi
f) rinforzo della competenza sintattica e, grazie all’analisi dell’accordo con nomi di
professione al femminile, della competenza di genere
g) rinforzo della creatività narrativa e della consapevolezza delle potenzialità emozionali
del testo narrativo, da stimolare attraverso la creazione di diari immaginari nei quali
ciascuno/a studente proverà a raccontare i sogni e le aspettative che il/la futuro/a
scienziato/a potevano avere alla loro stessa età.

I contenuti del modulo prevedono lezioni affiancate da esperti specializzati nei seguenti
settori: linguistica, toponomastica, giornalismo, grafica, informatica. Saranno
somministrate letture sull’ecosistema della Sughereta, sulle diverse specie che lo
caratterizzano, sulle figure di scienza collegate. Si tratterà il Genere in linguistica e
comunicazione per potenziare la consapevolezza negli alunni di poter ambire a qualsiasi
carriera per il proprio futuro. In particolare, nell’ottica di un avvicinamento delle ragazze
alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), nelle quali il
disequilibrio di genere è ancora sensibile anche per ragioni connesse con modelli diffusi di
educazione tradizionale, calarsi nei panni delle scienziate aiuterà bambine e adolescenti a
sentire la scienza meno distante dal quotidiano e dalla propria portata. Si mira così a una
cittadinanza inclusiva. Si approfondiranno nozioni di toponomastica e topografia
necessarie a realizzare i pannelli conoscitivi con apposite didascalie (che serviranno a
localizzare i sentieri nella riserva naturale); si tratteranno varie tipologie testuali e nello
specifico l’articolo di giornale. A supporto dell’intero progetto ci saranno esperti
informatici e si coinvolgeranno giovani giornalisti ambientali.

Le metodologie didattiche impiegate andranno a stimolare la motivazione al fine di favorire
la formazione della persona e del cittadino, ancor più in un contesto di interculturalità, nel
quale è importante lavorare sulle diverse identità personali sociali e culturali in modo che
tutti percepiscano di potere avere un posto nella comunità. Il tutto va favore dell’inclusività
e dello sviluppo dei processi di apprendimento. Esse saranno:
- metodo investigativo (ricerca-azione in aula per la ricostruzione documentata e ordinata
del processo d’azione nel suo farsi)
- learning by doing/problem solving (attraverso il fare si migliorano le strategie
d’apprendimento)
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- flipped classroom e peer education (per rafforzare l’interazione docente-studente e tra
pari).

Dopo aver raccolto e selezionato i materiali necessari per il lavoro di rafforzamento della
lettura e scrittura, gli alunni convertiranno le conoscenze acquisite in forme innovative e
creative nell’aula ripensata come laboratorio, per la creazione di blog attraverso
piattaforme quali Wordpress.

La verifica sarà effettuata per accertare le competenze, intese come capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche e atteggiamenti
nell’apprendere, nell’operare, nel risolvere.
Si prevedono prove valutative in itinere attraverso la strutturazione di rubriche di
valutazione, strumenti formativi e valutativi per auto-valutare, co-valutare, inter-valutare,
sulla base di un elenco specifico di criteri rappresentativi dei vari blocchi di lavoro.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE8G7013
RMEE8G7024
RMEE8G7035
RMMM8G7012

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

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Percorsi di lingua italiana
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 13.564,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Viaggio nell'ecosistema

Dettagli modulo

Titolo modulo Viaggio nell'ecosistema
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Descrizione
modulo

Questo modulo apre le attività: si svolgerà nell’aula attrezzata come laboratorio di
scienze, in parallelo con le attività curricolari dell’a.s. 2017/2018, e prevede anche uscite
sul territorio nella riserva naturale della Sughereta di Pomezia. Al fine di rafforzare le
competenze tecno-scientifiche di base degli allievi, si partirà dallo studio di dati generici:
concetti fondamentali dell’ecologia, classificazione delle specie animali e vegetali, sistemi
di misurazione, storia del territorio, lettura del paesaggio vegetale, nozioni di cartografia.
Gli obiettivi prefissati sono i seguenti:
a) rinforzo della capacità di comprendere l’interazione uomo-territorio
b) rinforzo della consapevolezza civica (corretti stili di vita, rispetto dell’ambiente,
conoscenza-amore-salvaguardia dell’ambiente...)
c) promozione dell’attitudine alla curiosità del territorio circostante e delle sue potenzialità
d) rinforzo del linguaggio tecnico-scientifico
e) rinforzo delle competenze di base logico-matematiche e scientifiche
f) rinforzo della capacità di utilizzare dati e rappresentarli
g) rinforzo della capacità di utilizzare strumenti e procedure di laboratorio
h) sviluppo delle capacità di utilizzare e operare classificazioni
i) sviluppo delle capacità di riconoscere somiglianze e differenze delle diverse specie
viventi
j) creazione di una rete di docenti che collaborino sul territorio con gli Enti che
promuovono la conoscenza delle scienze sperimentali
k) attivazione di una comune azione didattica e organizzativa tra docenti di istituti di grado
diverso e tra docenti e ricercatori specializzati.

Le metodologie didattiche mirano alla formazione della persona e del cittadino, nell’ottica
della biodiversità. Saranno:
-metodo investigativo (ricerca-azione in aula per la ricostruzione documentata e ordinata
del processo d’azione nel suo farsi)
-learning by doing/problem solving (attraverso il fare si migliorano le strategie
d’apprendimento)
-flipped classroom e peer education (per rafforzare l’interazione docente-studente e tra
pari).
-braim storming (al fine di un sapere condiviso).

Risultati attesi:
-gli studenti acquisiranno le competenze per utilizzare gli strumenti necessari a riprodurre
un fenomeno naturale;
-gli studenti appronteranno schede-guida, su cui registrare i dati dei materiali analizzati sul
campo;
-gli studenti, attraverso operazioni di ricerca, creeranno un ipertesto per le specie vegetali,
a partire dalla quercia da sughero, che dà il nome alla riserva, e dalla particolare fauna
entomologica della riserva.

Le finalità di questo modulo scientifico consistono in:
- rafforzare la consapevolezza del valore dell’indagine scientifica;
- favorire nella comunità scolastica lo sviluppo del senso civico e la consapevolezza del
valore che ha l’interazione tra sapere teorico e pratico;
- suscitare interessi e stimoli in alunni che vivono una realtà sociale a rischio, in una zona
povera di centri di aggregazione (che non siano parchi e piazzette sotto casa), poco
stimolante sul piano della ricerca e dell’apertura a realtà di formazione.

Quanto alla valutazione si predisporranno apposite griglie per la valutazione del lavoro
individuale e di gruppo.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 19/05/2018

Tipo Modulo Scienze
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Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE8G7013
RMEE8G7024
RMEE8G7035
RMMM8G7012

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Viaggio nell'ecosistema
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Sentieri nella Sughereta

Dettagli modulo

Titolo modulo Sentieri nella Sughereta
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Descrizione
modulo

Il modulo è inteso come rafforzamento del precedente modulo Viaggio nell’ecosistema,
non solo in termini di tempistica ma anche di effettiva realizzazione. Dopo aver operato sul
rafforzamento delle competenze in campo scientifico-tecnologico attraverso attività
laboratoriali, si procederà con attività basate sull’interazione tra l’acquisito sapere teorico
e quello pratico, nell’ottica di un’applicazione delle conoscenze e competenze nel
contesto quotidiano e del proprio territorio.

Questo modulo si configura come laboratorio didattico all’aperto: il contatto con
l’ecosistema permetterà di stimolare lo sviluppo di un senso critico per comprendere le
relazioni con l’ambiente e la consapevolezza di comportamenti responsabili nei confronti
del patrimonio ambientale. Guidati sempre da esperti, tutti gli studenti potranno
partecipare alle attività pratiche sul campo (anche studenti con difficoltà motorie lievi,
accompagnati da figura aggiuntiva, e portatori di handicap, purché supportati da
insegnanti di sostegno), considerata l'agevole conformazione del territorio. Il parco è un
interessante biotopo, più elementi sono in interazione tra di loro: i percorsi nel bosco
lasciano apertura alle decisioni e preferenze degli studenti e saranno pertanto anche
percorsi emotivi e sensoriali.

Obiettivi:
a) individuare le diversità tra gli ecosistemi e riconoscere la rete di relazioni degli elementi
che li compongono;
b) stimolare l’utilizzo dei 5 sensi per scoprire l’ambiente che ci circonda;
c) incentivare l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali;
d) fornire una chiave di lettura per riconoscere e affrontare la complessità;
e) stimolare l’interesse e lo sviluppo di un senso critico per comprendere le relazioni con
l’ambiente;
f) stimolare l'affettività e l'empatia verso il territorio;
g) favorire riflessioni sull’importanza del “prendersi cura” di un prezioso patrimonio
ambientale stimolando comportamenti responsabili.

Il parco è un interessante biotopo (anche in virtù della rarità nel Lazio delle querce da
sughero e della fauna entomologica qui presente), più elementi sono in interazione tra di
loro: c’è sia parte boschiva sia prativa, è presente l’acqua sotto forma di ruscelli e
fiumiciattoli.
Il laboratorio all’aperto andrà a esaltare il valore ecologico e al tempo stesso emotivo del
bosco: gli studenti saranno indotti a utilizzare i 5 sensi per familiarizzare con la natura,
individuando - ad esempio - angolo degli odori, angolo dei colori, angolo dei rumori etc.

I percorsi da progettare lasciano spazio e apertura alle preferenze degli studenti e
saranno, oltre che itinerari naturalistici, anche percorsi emotivi-sensoriali.

Le metodologie saranno: osservazione, manipolazione, indagine con i frequentanti,
raccolta di campioni, misurazione.

Le attività previste sono:

- guerrilla gardening: al fine di realizzare degli spazi verdi in appezzamenti di terreno che
non vengono impiegati, con messaggi alla crescita per la cittadinanza. Questa particolare
forma di giardinaggio, praticabile con il supporto degli esperti e tutti gli strumenti necessari
per la coltivazione, è anche una forma di comunicazione, un modo per esprimersi in
maniera pubblica, per lasciare dei messaggi e entrare in contatto con i luoghi in cui si vive.
- attrezzaggio dei sentieri: oltre a quelli già presenti si provvederà a creare nuovi sentieri,
attraverso materiali appositi e l’installazione di tabelloni informativi, in base agli interessi
emersi tra gli studenti.
- attività di orienteering: lungo i sentieri individuati, sarà possibile procedere secondo la
modalità della caccia al tesoro. Basterà stabilire le regole del gioco, predisporre gli
strumenti necessari (mappa, bussola etc.) e gli alunni potranno immedesimarsi in dei
piccoli esploratori, pronti a entrare in contatto con la natura e scoprire gli angoli più
nascosti del parco.
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- attività di fotografia con smartphone o tablet, attraverso l’app csmon-life: è un progetto
(finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma LIFE+) di citizen
science per coinvolgere i cittadini nello studio e nella tutela della biodiversità e conoscere
e monitorare le specie animali e vegetali che vivono in Italia. Facilissimo il funzionamento:
si scarica l’app, ci si registra e si è subito pronti per andare sul campo, alla scoperta.
Appena si nota una specie animale o vegetale, si fa una foto e si invia una segnalazione,
che viene geolocalizzata dalla app, usando la modalità “chiedilo all’esperto”. A quel
punto un esperto riconosce la specie e la classifica. Tutte le foto inviate saranno inserite in
un sistema di banche dati nazionali disponibili online: i cittadini coinvolti in CSMON-life
potranno vedervi inserito il proprio nome.
- interviste con i frequentanti, al fine di acquisire dati sociologi o storici, in vista sia del
lavoro di rafforzamento delle competenze di lingua madre sia della valutazione de risultati
attesi.

Questo modulo incide molto quanto alla replicabilità all’esterno: gli alunni osservano,
entrano in contatto con il territorio, lasciano il segno, interagiscono con la cittadinanza, i
loro nomi sono presenti online, saranno formate piccole guide per le visite didattiche nella
riserva.
Quanto alla valutazione si predisporranno apposite griglie per la valutazione del lavoro
individuale e di gruppo, oltre che del comportamento.

Data inizio prevista 21/05/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE8G7013
RMEE8G7024
RMEE8G7035
RMMM8G7012

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

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sentieri nella Sughereta
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 13.564,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Percorsi di lingua straniera
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Dettagli modulo

Titolo modulo Percorsi di lingua straniera

Descrizione
modulo

Questo modulo si svolgerà nel corso dei 2 anni destinati alla realizzazione del progetto
(2017-2019) nell’aula ripensata in forma di laboratorio, basato su un approccio integrato
di lingua e contenuti e inteso come attività di supporto interdisciplinare con i laboratori di
madrelingua, di scienze e di informatica. Poiché gli alunni svolgeranno attività di didattica
attiva sia in classe sia nella riserva naturale della Sughereta di Pomezia, si partirà da un
argomento specifico, l’ecosistema, e si procederà con il suo sviluppo da vari punti di vista
utilizzando la lingua Inglese per veicolarlo. Il modulo sarà svolto utilizzando la metodologia
CLIL (Content Language Integrated Learning): apprendimento integrato di lingua e
contenuto.

Obiettivi da condividere tra i docenti e gli esperti sono:
• Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari
• Stimolare negli studenti una visione interculturale
• Migliorare la produzione orale e la comprensione generale in L2
• Sviluppare interessi e attitudini plurilingui
• Fornire l’opportunità di studiare il contenuto attraverso prospettive diverse
• Consentire l’apprendimento della terminologia specifica in L2
• Diversificare metodi e forme dell’attività didattica

Affinché l’apprendimento integrato di lingua e contenuto sia efficace è necessario che ai
discenti venga fornita l’impalcatura (SCAFFOLDING) per raggiungere le competenze
prefissate, partendo dai prerequisiti (ciò che sanno). Pertanto, considerata l’enfasi sul
potenziamento delle abilità audio orali, si punterà, parallelamente, a consentire ai ragazzi
il conseguimento di certificazioni linguistiche, nella fattispecie certificazioni Trinity GESE
(Graded Examinations in Spoken English), che valutano esclusivamente le abilità audio-
orali e sono disponibili a tutti i livelli, dal principiante all’avanzato (pre-A1 a C2 del
QCER). Gli alunni svolgeranno dunque in parallelo un modulo Trinity (ente certificatore
incluso nell’elenco del Direttore della Direzione generale per il personale scolastico, prot.
n. 118 del 28 febbraio 2017) che, nell’arco dei due anni, avrà una durata di 60 ore.

La metodologia CLIL verrà attuata attraverso percorsi e strategie valide:
• Learning by doing (imparare facendo)
• Atmosfera positiva, rilassante
• Compiti di realtà
• Cooperative learning, circle time, work in pairs, work in groups, flipped classroom
• Role Playing, Simulation
• Drills (ripetizioni di frasi), Wordlists (con semplici parole)
• Uso di immagini, flashcards, Lim, video, canzoni, cloze text, gapfilling, multiple choice,
worksheet appositamente creati.

Le unità di lavoro CLIL saranno pianificate attraverso vari step:
• 1st step: Analizzare il contenuto e individuare:
- Language of Learning
- Mediante: key words, specialised vocabulary, phrases
• 2nd step: Aggiungere la lingua al contenuto
- Language for Learning
- Mediante strategie linguistiche, metacognitive, impalcature linguistiche
- Interazione del contenuto + lingua per realizzare il potenziamento dell’approccio
• 3rd step: Applicare la lingua al contenuto attraverso l’apprendimento
- Language through learning
- Mettere l’alunno nelle condizioni di espandere le abilità cognitive ed avere
consapevolezza culturale.
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L’approccio CLIL assicura che Contenuti, Lingua straniera e Thinking skills
contribuiscano in maniera significativa al percorso di apprendimento e al potenziamento
delle conoscenze di base, nello specifico della disciplina delle Scienze.
Ogni attività di apprendimento sarà svolta da docenti laureati in lingue straniere,
specializzati nel lessico scientifico e con attitudini al lessico del blog. Altro obiettivo del
modulo è infatti fornire strumenti e abilità di scrittura a carattere divulgativo tipici dei blog e
dei social network.

Sono previste verifiche per accertare le competenze, intese come capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche e atteggiamenti
nell’apprendere, nell’operare, nel risolvere. Saranno inoltre somministrate verifiche
integrate: multiple choice task, Fill in grids, short questions, matching, true-false, open
questions.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE8G7013
RMEE8G7024
RMEE8G7035
RMMM8G7012

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

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Percorsi di lingua straniera
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Musica in movimento € 14.164,00

Sentieri di scienza e conoscenza nella riserva naturale
Sughereta di Pomezia

€ 44.974,00

TOTALE PROGETTO € 59.138,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 42288)

Importo totale richiesto € 59.138,00

Num. Delibera collegio docenti 25

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 92

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 14:22:04

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

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Musica in
movimento

€ 7.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Paesaggio
sonoro

€ 7.082,00

Totale Progetto "Musica in
movimento"

€ 14.164,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Percorsi di lingua italiana € 13.564,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Viaggio nell'ecosistema € 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Sentieri nella Sughereta € 13.564,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Percorsi di lingua
straniera

€ 10.764,00

Totale Progetto "Sentieri di scienza e
conoscenza nella riserva naturale
Sughereta di Pomezia"

€ 44.974,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 59.138,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 14:22 Pagina 41/41

ISTITUTO COMPRENSIVO Fabrizio De André
C.F. 97810500583 C.M. RMIC8G7001
AOO_RM_7001 - Protocollo Generale

Prot. 0001670/U del 19/05/2017 13:50:04IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 42288 - 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

	ntabella: 12
	ntabella: 2
	ntabella: 3
	ntabella: 5
	ntabella: 1
	ntabella: 4
	ntabella: 2
	ntabella: 0
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 6
	ntabella: 8
	ntabella: 6
	ntabella: 1
	ntabella: 9
	ntabella: 4
	ntabella: 0
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 6
	ntabella: 8
	ntabella: 6
	ntabella: 8
	ntabella: 6
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 9


