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Scuola MONTENERO DI BISACCIA
(CBIC85200X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 31573 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Psicomotricità - Primaria € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Psicomotricità - Infanzia € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale Magica Musica € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Scrittura Creativa € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori Regola - Menti € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Matematica € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Lingua Italiana € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00
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Scuola MONTENERO DI BISACCIA
(CBIC85200X)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto INTEGRA-AZIONE

Descrizione progetto La nostra scuola, con il sistema di laboratori
previsti nel progetto, investe sul
coinvolgimento dei propri studenti nel
processo attivo e creativo di costruzione del
loro futuro. Da diverso tempo cresce nella
scuola l’esigenza di riarticolare spazi e
tempi di lavoro con momenti di vita
scolastica ed extrascolastica in cui gli
studenti possano fare i conti con il
disorientamento ed il caos che li sommerge
fino a ritrovare il desiderio di formazione.
Lo scopo di INTEGRA-AZIONE è offrire
l’opportunità di vivere l’ambiente scuola in
maniera attiva e costruttiva, inteso cioè
come spazio dove conoscersi, esplorarsi e
mettersi in relazione con gli altri.
Il che comporta il superamento di
un’impostazione formale, focalizzata sulla
didattica e poco sulla gestione delle
dinamiche relazionali e gruppali e che
investe poco nei processi di riflessione di
équipe.
Il sistema dei laboratori è invece stato
ideato dal corpo docenti in collaborazione
con genitori ed alunni per rimettere al
“centro del lavoro educativo” i bambini ed i
ragazzi, guidati da docenti animati dal
desiderio di guidare più che di “normare”,
ed il loro desiderio di divenire parte attiva
nel processo educativo, formativo di
costruzione della loro identità.
La tipologia di laboratori previsti –
prevalentemente creativi – e le metodologie
di lavoro proposte – educazione non
formale – intendono centrare tutto il lavoro
educativo e formativo sulla qualità delle
relazioni umane. Ciò non perché si intende
svilire i contenuti o generare una
disattenzione ad essi. Al contrario! I docenti
ed i tutor di ogni singolo laboratorio saranno
chiamati a formarsi, prima dell’avvio delle
singole attività, per apprendere la
metodologia del lavoro non formale e fare in
modo che nel processo educativo/formativo
con i loro allievi mettano in campo questa
metodologia di intervento ed una riflessione
continua sugli effetti del loro lavoro. Ciò
nella convinzione che la trasmissione di
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contenuti che invitano ad un coinvolgimento
attivo dei beneficiari, ad una loro
partecipazione attiva nella costruzione del
futuro, debba passare necessariamente
tramite relazioni educative esistenzialmente
ricche. Questa concezione è anche la
manifestazione della convinzione che i
valori possono essere trasmessi solo
tramite relazioni umane autentiche. I
contenuti importanti dei laboratori saranno
pertanto veicolati tramite una
comunicazione educativa integrata in cui
contenuto e relazione sono strettamente
interconnessi. Ciò con il duplice obiettivo di
rimotivare all’apprendimento scolastico e di
prevenire l’esclusione sociale dei nostri
allievi.

Com’è noto la dispersione scolastica non
ha solo ripercussioni immediate sul
percorso formativo dello studente ma
influenza anche l’evoluzione delle sue
condizioni di vita future. Coloro che
conseguono bassi livelli di scolarizzazione
sono molto spesso destinati a percorsi
lavorativi instabili e irregolari e si
espongono a maggiori rischi di esclusione
sociale. Il fenomeno si accentua per coloro
che vivono in contesti marginali, periferici,
deprivati dal punto di vista culturale ed
economico, ai quali, sempre più
frequentemente, la scuola non riesce ad
offrire concrete possibilità di successo
educativo e di miglioramento delle proprie
condizioni di partenza.
Una scuola di qualità in grado di supportare
gli studenti nel raggiungimento del
successo formativo, di motivare allo studio
riconquistando così la fiducia degli alunni e
delle famiglie, è un fattore cruciale di
prevenzione dell’esclusione sociale.
Contrastare la dispersione scolastica
significa, quindi, favorire uno sviluppo
positivo degli individui, ma anche
accrescere il capitale sociale e culturale del
singolo, creando una delle condizioni
essenziali per uno sviluppo economico
sostenuto e duraturo e per il progresso della
società nel suo complesso.
Tutto ciò per dire che la nostra scuola con il
progetto INTEGRA-AZIONE intende
mettere in campo un percorso educativo
“differente”, che offra ai bambini, ai ragazzi
e ai docenti la possibilità di sperimentarsi in
un ‘esperienza sociale e culturale
alternativa rispetto a quella quotidiana, in
cui ciascuno abbia la possibilità di
sperimentare concretamente la possibilità di
un coinvolgimento esistenzialmente più
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Scuola MONTENERO DI BISACCIA
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interessante, ed in cui il gruppo di
apprendimento di ogni singolo laboratorio
sia modellato perché diventi un luogo
educativo a ciascuno è riconosciuto il suo
valore ed in cui ognuno possa considerarsi
parte attiva, promotore e realizzatore di un
possibile cambiamento individuale (di
approccio allo studio), sociale ( in relazione
agli altri, istituzioni comprese), in cui è
inserito.
In sintesi i contenuto proposti nei singoli
laboratori sono da considerarsi come
strumenti di un processo di cambiamento
sociale e personale in cui i bambini, i
ragazzi ed i docenti stessi sono chiamati a
sentirsi ed essere parte attiva.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’Istituto è dislocato su tre realtà locali, ovvero i Comuni di Montenero di Bisaccia, Mafalda, Tavenna, e
raggruppa una popolazione scolastica eterogenea sia dal punto di vista sociale che culturale.I paesi
sono stati accomunati da un importante flusso migratorio e la popolazione studentesca registra
anch’essa una presenza di studenti immigrati nella misura dell’8%.Il quotidiano dei nostri studenti è
contraddistinto da una bassissima intensità di offerte formative, culturali, sportive, una limitata offerta di
spazi e luoghi di aggregazione oltre quella scolastica, con conseguenti carenze di stimoli alla crescita e
allo sviluppo personale.E' necessario che la scuola promuova azioni orientate alla convivenza,
all'accettazione della diversità e dell'inclusione dell'altro e realizzi interventi che valorizzino la persona e
prevengano situazioni di disagio psicosociale e relazionale,una delle cause del fenomeno della
dispersione scolastica.Nel nostro Istituto il fenomeno della dispersione scolastica è fortemente presente
e sembra essere strettamente correlato al titolo di studio posseduto dai genitori. Nelle scuole elementari
e nelle secondarie di I grado la dispersione si attesta a livelli fisiologici e costanti nel tempo ed è
costituita in gran parte da figli di nomadi o stranieri. 
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Integra-azione si propone lo scopo di ridurre la dispersione scolastica e di stimolare la partecipazione attiva degli
studenti alla vita scolastica e a quella della comunità in un’ottica di prevenzione dell’esclusione sociale. Gli
obiettivi: stimolare la partecipazione attiva alla vita scolastica e della comunità; stimolare alla conoscenza di sé e
allo scambio con gli altri; dare risposte concrete ai bisogni sociali, culturali ai bambini, preadolescenti e adolescenti
che si vivono condizioni di particolare fragilità familiare e sociale;attivare un processo di SVILUPPO ENDOGENO
della pratica della cultura (musicale, artistica, letteraria) nel territorio di implementazione del progetto che valorizzi
le competenze delle giovani risorse umane in esso presenti; promuovere l'integrazione e la valorizzazione delle
singole diversità tra gli studenti;sostenere con azioni all'integrazione di soggetti svantaggiati;offrire agli adolescenti
ed ai giovani occasioni positive di socializzazione e di partecipazione attiva a progetti comuni che abbiano come
minimo comun denominatore la cultura quale fattore di crescita e sviluppo personale. Per il raggiungimento dei
suindicati obiettivi l’Istituto curerà contatti e scambi organizzativi e culturali con Istituzioni del territorio.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La provenienza socio-economica degli alunni non è omogenea nei diversi ordini di scuola che
costituiscono l'Istituto. L'incidenza di studenti con cittadinanza non italiana è di circa l'8% della
popolazione scolastica, con differenti gradi di alfabetizzazione. Gli stranieri presenti nei diversi ordini di
scuola hanno estrazioni linguistiche e culturali alquanto eterogenee e i livelli di alfabetizzazione italiana
anche molto diversi, con conseguenti difficoltà nell'apprendimento e problemi di integrazione.
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Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Gli spazi di apprendimento saranno aperti, circolari e funzionali a favorire lo scambio e la relazione tra gli studenti,
tra essi ed il docente ed il tutor. L’ambiente di apprendimento dovrà favorire la partecipazione attiva e propositiva
di tutti gli studenti, in una dimensione collaborativa e non giudicante. L’azione prioritaria che si intende realizzare
per la prevenzione della dispersione scolastica è quella di realizzare dei laboratori in cui il metodo di insegnamento
sia fondato sul metodo NFE(Educazione Non Formale).A tal fine la ns scuola intende preliminarmente formare i
docenti dei laboratori all’uso di questa metodologia riconosciuta a livello europeo, per permette agli studenti
partecipanti ai di apprendere attraverso sistemi innovativi più stimolanti e in linea con le loro caratteristiche ed i
propri stili personali di apprendimento. Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti moduli: N. 2 Moduli di
potenziamento delle competenze di base – N.1 modulo di lingua italiana e N. 1 modulo di matematica; N. 2 Moduli
di educazione motoria – N.1 modulo di psicomotricità – Scuola dell’infanzia; N. 1 modulo di psicomotricità – Scuola
Primaria; N.1 Modulo di scrittura creativa; N. 1 modulo di alfabetizzazione musicale e musica d’insieme; N.1
modulo formativo dei genitori.

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Nel PTOF sono stati inseriti progetti di supporto dedicati agli alunni BES, affinché la scuola possa
mettere in campo competenze e risorse per il supporto alle difficoltà in coerenza con il PAI e il
PTOF. Per la realizzazione degli interventi previsti nei progetti di supporto vengono utilizzate le
risorse e le competenze presenti nella scuola. In particolare i docenti presenti nell’organico
potenziato, utilizzati come risorsa interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà, ed il
personale ATA presente in Istituto dal momento che gli interventi vengono realizzati in orario
pomeridiano dal lunedì al venerdì. Questa organizzazione dell’attività scolastica agevola la
realizzazione dei laboratori previsti nel presente progetto.  
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Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE proposte

1. METODO NFE (Educazione Non Formale)

OBIETTIVI:far maturare nei partecipanti una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, delle proprie risorse.

AZIONI IMPIEGATE: pensiero creativo e laterale, open space technology, in percorsi di learning by doing
(imparare facendo).

FINALITA’:Una maggiore fiducia in sé stessi e negli altri con conseguente facilitazione dei processi di formazione,
di apprendimento, di interazione con l’ambiente scolastico, di dialogo, in particolare con persone provenienti da
culture/esperienze diverse;

2. LEARNING BY DOING apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.

OBIETTIVI:Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di
“conoscere che”.

AZIONI IMPIEGATE: Organizzare Goal-Based-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni in cui l’allievo persegue un
obiettivo concreto utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento dell’obiettivo.

3. PROJECT WORK diretto a favorire lo sviluppo di un progetto concreto realizzato in aula dai corsisti al
termine di un ciclo di lezioni.

4. ROLE PLAYING DEFINIZIONE:Gioco di ruolo. OBIETTIVI: Far emergere non solo il ruolo, le norme
comportamentali, ma la persona con la sua creatività. 
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Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Integra-azione è in linea con le priorità strategiche del PTOF emerse dall’analisi dei bisogni formativi
emersi nel corso dell’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, delle consultazioni dei docenti riuniti
per ordini di scuola, dei questionari somministrati ai genitori, agli alunni, ai docenti e al personale ATA,
dei confronti con gli Enti locali che intendono: 

- Innalzare le competenze di base (italiano, matematica);

- Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale;

- Sviluppare e competenze sociali e di cittadinanza;

- Contenere e prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica;

- Migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento;

- Potenziare il benessere organizzativo;

- Sviluppare Sinergie positive con il territorio.

 

E’ inoltre in linea con l’esigenza dell’Istituto di essere una scuola inclusiva orientata ad accogliere ogni singolo
alunno nel rispetto delle sue peculiarità che deve essere valorizzato nell’ottica della crescita dei suoi pari
all’interno della comunità scolastica. Da ciò l’obiettivo è di tendere alla promozione della eterogeneità, della
diversità intendendole come risorse da valorizzare. Le condizioni di svantaggio diventano quindi opportunità di
riflessione, di crescita e valorizzazione dell’intera comunità scolastica. 

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 11:19 Pagina 9/28



Scuola MONTENERO DI BISACCIA
(CBIC85200X)

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Per la realizzazione del progetto saranno coinvolti tutte le istituzioni pubbliche e private in grado di
massimizzare gli effetti del progetto in termini di riduzione della dispersione scolastica e di incremento
delle opportunità di sviluppo personale degli studenti. In particolare le organizzazioni culturali ed
educative saranno chiamate a collaborare con il nostro Istituto per la realizzazione del progetto mettendo
a disposizione le loro risorse umane di tipo professionale, ma anche coinvolgendo i bambini ed i ragazzi
nelle loro attività anche oltre la durata del progetto. Le istituzioni pubbliche - enti locali, associazioni e
organizzazioni -  avranno il compito di mettere a disposizione locali, spazi pubblici e di contribuire a dare
la più ampia visibilità alle esperienze realizzate anche tramite la progettazione di iniziative pubbliche
dirette a promuovere il protagonismo giovanile. E’ infatti importante dare visibilità ai risultati del lavoro
svolto dai gruppi e dai singoli partecipanti ai vari laboratori, al fine di mettere in evidenza modelli
innovativi di intervento, di rendere visibili i risultati del lavoro svolto, di generare effetti imitativi tra gli
stessi bambini e ragazzi.

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’innovatività delle varie attività proposte è fornire una preparazione di base che sia non settoriale ma compiuta ed
organica, critica e aperta all'interdisciplinarità. Tuttavia la consapevolezza del divario esistente tra il mondo
scolastico e il contesto socio economico in cui si colloca fa sempre più impellente la necessità di trovare percorsi
alternativi di apprendimento che, superando il divario esistente tra momento formativo e momento applicativo,
secondo la logica del “learning by doing”, possano contrastare la dispersione (demotivazione) scolastica, stimolare
le capacità di apprendimento degli allievi ed ottimizzare il ruolo educativo della scuola interagendo con le esigenze
e lo sviluppo del territorio. L’approccio educativo adottato nella gestione dei laboratori sarà incentrato sul metodo
NFE. Questo tipo di approccio educativo comporta l’utilizzo di metodologie innovative per l'apprendimento.
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  I principali risultati sono: - Riduzione del tasso di dispersione scolastica; - Incremento della partecipazione attiva
alle attività curriculari e alla vita scolastica; - Incremento del dialogo interculturale tra studenti italiani e stranieri; •
maggiore autonomia, senso di responsabilità e capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni; • la
capacità di comunicare (leggere e scrivere) in lingua italiana sia in un contesto privato, quale è quello famigliare e/o
amicale, che in un contesto pubblico, come quello del più allargato ambiente scolastico o delle comunità di
appartenenza; • la capacità di “entrare in relazione ed in empatia” con le persone anche di altre culture e stabilire
una relazione positiva e costruttiva per sé e per gli altri indipendentemente dal sesso, dalla religione e etnia; • lo
spirito di iniziativa e di intraprendenza; • la flessibilità, intesa come l’essere capaci di accettare situazioni nuove e
di generare idee valide e innovative; • la collaborazione, ossia la capacità di saper lavorare in squadra per la
costruzione del bene comune; • l’orientamento al compito, ossia la capacità di non arretrare di fronte alle difficoltà
e di ricercare le soluzioni possibili per portare a termine la “missione” assegnata chiedendo la collaborazione di
altri.  

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

DM8/2011 Sì 25 http://www.omnimont
enero.gov.it

Incomincio da DO Sì 25 http://www.omnimont
enero.gov.it

Potenziamento
Italiano e
Matematica

Sì 25 http://www.omnimont
enero.gov.it

Progetto BES e
Italiano L2

Sì 26 http://www.omnimont
enero.gov.it

Psicomotricità Sì 25 http://www.omnimont
enero.gov.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Organizzazione/associazione con
esperienza pluriennale a livello
locale, nazionale e europeo in
potenziamento delle competenze
musicali in particolare in
propedeutica musicale.

1 No
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Organizzazione/associazione con
esperienza pluriennale nella
gestione di percorsi di educazione
musicale operante a livello locale,
nazionale e internazionale.

1 No

Organizzazione/associazione con
esperienza pluriennale in
progettazione di iniziative di
carattere culturale e psico-
pedagogico a livello locale,
nazionale e europeo per
l'inclusione sociale e la dispersione
scolastica.

2 No

Organizzazione/associazione con
esperienza pluriennale in
psicomotricità infantile.

2 No

Organizzazione/Associazione con
esperienza pluriennale in
formazione adulti e formazione
metodo NFE (Educazione NON
Formale)

1 No

Comune di MAFALDA - messa a
disposizione scuolabus per
agevolare lo spostamento degli
alunni presso le sedi di
svolgimento dei moduli/laboratori.

0 Sì

Comune di MONTENERO DI
BISACCIA, messa a disposizione
degli spazi della Biblioteca
Comunale, del Palazzetto dello
Sport e dello Stadio Comunale

0 Sì

Comune di TAVENNA - messa a
disposizione degli spazi della
Mediateca e dello scuolabus per
agevolare lo spostamento degli
alunni presso la sede di
svolgimento dei moduli/laboratori

0 Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Psicomotricità - Primaria € 5.082,00

Psicomotricità - Infanzia € 5.082,00

Magica Musica € 5.082,00

Scrittura Creativa € 5.082,00

Regola - Menti € 5.082,00
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Matematica € 5.082,00

Lingua Italiana € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Psicomotricità - Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Psicomotricità - Primaria

Descrizione modulo La proposta dei laboratori di psicomotricità
nasce dalla consapevolezza del fatto che,
fino all’età di 7-8 anni, il corpo è il nucleo
dell’organizzazione psichica e sociale
dell’individuo, la cui crescita armonica
avviene attraverso il corpo in relazione a sé
e al mondo.
Per il bambino il gioco (sensomotorio e
simbolico) rappresenta la modalità
privilegiata di espressione di sé.
Egli può dunque mettere in scena (in gioco)
le difficoltà, le paure, le insicurezze, la
rabbia, l’aggressività, ma anche
condividere momenti di piacere, di
collaborazione e di condivisione con i
compagni, che altrimenti troverebbero
difficilmente un canale di espressione
spontaneo.
La pratica psicomotoria di tipo relazionale
rappresenta uno strumento educativo
globale che favorisce lo sviluppo affettivo,
relazionale e cognitivo del bambino
attraverso l’espressività corporea. Si tratta
dunque di uno strumento di prevenzione
primaria del disagio, poiché può incidere sui
fattori di rischio del disagio, e di
prevenzione secondaria laddove intervenga
sulle difficoltà dello sviluppo cognitivo,
affettivo e relazionale del bambino.

La psicomotricità rappresenta insomma un
utile strumento di promozione alla salute,
intesa quale processo costruttivo che attivi i
bisogni e le risorse degli individui.
Sono più di vent’anni che in Italia la
psicomotricità ha fatto il suo ingresso
all’interno delle scuole L’intervento
psicomotorio all’interno del contesto
scolastico non può essere collocato ad un
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livello terapeutico e/o riabilitativo; non è
teso ad attivare l’elaborazione diretta di
problematiche personali profonde attraverso
l’affidamento individuale del bambino allo
psicomotricista, ma punta principalmente ad
attivare i potenziali evolutivi dei bambini,
utilizzando la dimensione del gruppo e la
mediazione degli oggetti.
Argomenti trattati:
1) il gioco senso motorio (per un uso
corretto del proprio corpo; per una
conoscenza e consapevolezza del sé; per
sviluppare competenze motorie adatte
all'età; per sviluppare capacità di
organizzazione percettiva riferita a oggetti,
spazio, tempo; per sviluppare l'autonomia e
la capacità di iniziativa);
2) Il gioco simbolico (per esprimere e
sviluppare la propria creatività; imparare a
rappresentare la realtà attraverso i simboli;
imparare ad esprimere i propri stati d'animo;
riconoscere ed accettare gli stati d'animo
degli altri; sviluppare il gioco del 'come se';
imparare a dilazionare nel tempo i propri
bisogni e desideri);
3) il gioco di socializzazione (per sviluppare
lo stare assieme e la collaborazione;
imparare a condividere oggetti e situazioni;
imparare a rispettare regole e consegne;
partecipare a giochi di gruppo)

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 05/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CBEE852012
CBEE852023
CBEE852034

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività psico-motoria

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Psicomotricità - Primaria
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Psicomotricità - Infanzia

Dettagli modulo

Titolo modulo Psicomotricità - Infanzia

Descrizione modulo La proposta dei laboratori di psicomotricità
nasce dalla consapevolezza del fatto che,
fino all’età di 7-8 anni, il corpo è il nucleo
dell’organizzazione psichica e sociale
dell’individuo, la cui crescita armonica
avviene attraverso il corpo in relazione a sé
e al mondo.
Per il bambino il gioco (sensomotorio e
simbolico) rappresenta la modalità
privilegiata di espressione di sé.
Egli può dunque mettere in scena (in gioco)
le difficoltà, le paure, le insicurezze, la
rabbia, l’aggressività, ma anche
condividere momenti di piacere, di
collaborazione e di condivisione con i
compagni, che altrimenti troverebbero
difficilmente un canale di espressione
spontaneo.
La pratica psicomotoria di tipo relazionale
rappresenta uno strumento educativo
globale che favorisce lo sviluppo affettivo,
relazionale e cognitivo del bambino
attraverso l’espressività corporea. Si tratta
dunque di uno strumento di prevenzione
primaria del disagio, poiché può incidere sui
fattori di rischio del disagio, e di
prevenzione secondaria laddove intervenga
sulle difficoltà dello sviluppo cognitivo,
affettivo e relazionale del bambino.

La psicomotricità rappresenta insomma un
utile strumento di promozione alla salute,
intesa quale processo costruttivo che attivi i
bisogni e le risorse degli individui.
Sono più di vent’anni che in Italia la
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psicomotricità ha fatto il suo ingresso
all’interno delle scuole L’intervento
psicomotorio all’interno del contesto
scolastico non può essere collocato ad un
livello terapeutico e/o riabilitativo; non è
teso ad attivare l’elaborazione diretta di
problematiche personali profonde attraverso
l’affidamento individuale del bambino allo
psicomotricista, ma punta principalmente ad
attivare i potenziali evolutivi dei bambini,
utilizzando la dimensione del gruppo e la
mediazione degli oggetti.
Argomenti trattati:
1) il gioco senso motorio (per un uso
corretto del proprio corpo; per una
conoscenza e consapevolezza del sé; per
sviluppare competenze motorie adatte
all'età; per sviluppare capacità di
organizzazione percettiva riferita a oggetti,
spazio, tempo; per sviluppare l'autonomia e
la capacità di iniziativa);
2) Il gioco simbolico (per esprimere e
sviluppare la propria creatività; imparare a
rappresentare la realtà attraverso i simboli;
imparare ad esprimere i propri stati d'animo;
riconoscere ed accettare gli stati d'animo
degli altri; sviluppare il gioco del 'come se';
imparare a dilazionare nel tempo i propri
bisogni e desideri);
3) il gioco di socializzazione (per sviluppare
lo stare assieme e la collaborazione;
imparare a condividere oggetti e situazioni;
imparare a rispettare regole e consegne;
partecipare a giochi di gruppo)

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 10/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CBAA85201R
CBAA85202T
CBAA85203V

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività psico-motoria

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Psicomotricità - Infanzia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Magica Musica

Dettagli modulo

Titolo modulo Magica Musica

Descrizione modulo Sin dalla nascita la realtà sonora e la
musica diventano parte integrante della vita
del bambino. Ancor prima che si
stabiliscano i primi contatti con l’ambiente
attraverso la vista e il tatto, al bambino
giungono i suoni e rumori della vita
quotidiana: la voce della mamma, i rumori
della casa, la televisione, la radio, ecc. A
questo sfondo sonoro si aggiungono le
prime canzoni e melodie che il bambino
ascolta e che costituiscono un punto di
partenza per lo sviluppo della sua
sensibilità, del suo orecchio e della sua
futura musicalità.
Il bambino comincia ad esplorare le
potenzialità sonore del corpo e degli oggetti,
individuare il rapporto causale fonte sonora-
suono, codificare e decodificare i suoni
attraverso il linguaggio mimico-gestuale,
grafico, verbale, iconico. Il suono come la
forma, il colore, il tatto, il sapore, l’odore è
una delle primarie fonti del conoscere, ma
ancor prima che essere considerata una
componente essenziale dello sviluppo
cognitivo, la musica fa parte del vissuto
emotivo del bambino.
L’ascolto della musica provoca forti
emozioni, soprattutto nel bambino che
ancora non possiede un grande bagaglio
musicale e non è completamente cosciente
delle proprie emozioni e sensazioni.
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Il corso di propedeutica è l’inizio di un
percorso che vuole non solo, avvicinare il
bambino al grande universo musicale, ma
anche e soprattutto contribuire alla sua
formazione e alla sua crescita globale.
FINALITÀ GENERALI:
Favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale
di ciascun bambino secondo le sue
potenzialità, le sue modalità e soprattutto i
suoi tempi

OBIETTIVI GENERALI:
Sviluppo della sensibilità uditiva
(formazione dell’orecchio).
Sviluppo della voce in relazione al canto.
Potenziare il senso ritmico e favorire il
conseguimento della coordinazione motoria.
Sviluppo ascolto e analisi
Sviluppo della socialità e inserimento
armonico nel gruppo.
Favorire il rilassamento
Stimolare all’ordine e al rispetto del
materiale

ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO
La proposta prevede una prima fase di
laboratorio strumentale con i bambini
dell’infanzia di Montenero di Bisaccia e una
seconda fase “ambulante” di
disseminazione del valore della musica ad
altri bambini, di un altro istituto scolastico.

In particolare:
? Laboratorio musicale per i bambini
dell’infanzia (45’ x 16 incontri)
? Fase ambulante di disseminazione presso
la scuola dell’Infanzia di Mafalda e
laboratori di conoscenza degli strumenti
musicali (6h)
Il METODO DIDATTICO è quello di Orff-
Schulwerk che prevede:
o la concretezza dell’esperienza musicale
(contro le ancor oggi abituali astrazioni
didattiche);
o la stretta fusione con i mezzi espressivi
della voce e del corpo;
o la spinta all’elaborazione creativa
personale, attraverso l’improvvisazione e la
composizione elementare (invece della
mera riproduzione di musiche pronte);
l’utilizzo di strumenti d’uso accessibili, a
produzione sonora diretta, adatti ad un
rapporto corporeo immediato e coinvolgente
(invece che strumenti tecnologicamente
evoluti o a produzione sonora mediata e
complessa).

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017
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Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo CBAA85202T

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Orff-Schulwerk

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Magica Musica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Scrittura Creativa

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrittura Creativa
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Descrizione modulo La proposta scaturisce dall'esigenza di
creare una motivazione positiva verso la
scrittura e di aumentare il desiderio ed il
piacere di scrivere in un momento storico e
socio-culturale che vede questa abilità
declassata rispetto alle altre veloci e
sintetiche modalità comunicative. Intende
offrire agli alunni un percorso laboratoriale
per sperimentare i processi, gli strumenti, le
tecniche e i “trucchi” dell’arte dello
scrivere, che possono aiutare ad esprimere
la fantasia e la creatività di ciascuno ed
incrementare l’originalità linguistica da
contrapporre, per arginarlo, all’uso di un
codice linguistico omologato ed influenzato
dai modelli televisivi. Il progetto richiede il
coinvolgimento degli alunni su più fronti:
quello cognitivo, quello emozionale e, non
ultimo, quello delle abilità sociali. Vuole
rappresentare infatti, per il clima di
partecipazione che crea, un forte stimolo
all’instaurarsi di relazioni positive nel
gruppo, alla scoperta della condivisione e
della diversità come ricchezza. Finalità
didattica
? Motivare l’interesse nei confronti dei
processi di scrittura.
? Attivare stimoli e risposte per allargare il
bagaglio di conoscenze linguistiche
dell’alunno.
? Favorire la maturazione dei processi
cognitivi creativi e del pensiero divergente.
? Migliorare la padronanza del linguaggio,
della comunicazione scritta e del repertorio
espressivo.
? Esprimere le proprie potenzialità creative
utilizzando più codici espressivi.
Finalità educativa
? Riconoscere l'importanza della
pianificazione e della collaborazione
nell'ambito del lavoro di tipo laboratoriale.
? Lavorare autonomamente e in gruppo in
modo costruttivo.
? Incoraggiare la scoperta delle proprie
attitudini e la condivisione della propria
visione del mondo con gli altri.
Il percorso da realizzarsi durante l’anno
scolastico si articolerà in N.15 laboratoriali.
Il risultato finale consiste nell’elaborazione
di un libro, interamente scritto e illustrato
dagli allievi, e pubblicato con il supporto del
computer. Gli elaborati prodotti da ciascun
ragazzo, infatti, saranno trasformati da loro
stessi in documenti multimediali.
La fase conclusiva del progetto prevede un
momento di incontro fra gli alunni di tutte le
classi partecipanti per presentare il lavoro
svolto.
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Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo CBMM852011
CBMM852022

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrittura Creativa
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Regola - Menti

Dettagli modulo

Titolo modulo Regola - Menti
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Descrizione modulo Le regole rispecchiano la modalità di
pensiero di una società, di una comunità, il
suo particolare modo di interpretare la
giustizia e la precisa direzione verso cui
tendere. Questo fa sì che nei diversi paesi
del mondo, ma anche nello stesso paese,
nello stesso luogo, in epoche storiche
diverse, il sistema di regole cambi a
seconda di ciò che viene ritenuto giusto.
Ma a cosa servono le regole quando si ha il
compito di educare? E soprattutto: a chi
servono? Quante sono le tipologie di
regole? In un gruppo classe, in un centro
per minori così come in una comunità e in
qualunque luogo si viva in relazione con
altri, dunque anche in famiglia, cosa fanno
le regole? In che rapporto stanno tra loro le
regole, la morale, e l’efficacia
dell’educazione che legittima le regole
stesse?
Le finalità del modulo proposto sono quelle
di rendere consapevole sull’importanza
delle regole, con la loro quantità e la loro
funzione, e di come siano preponderanti
nella nostra vita. Scritte o non scritte, tacite
o dichiarate, implicite o esplicite, imposte o
subite, le regole condizionano la nostra vita
e quella delle persone di cui istauriamo una
relazione educativa.
Il modulo sarà suddiviso in 6 giornate da 6h
ciascuna:
o I giornata: A cosa servono le regole;
o II giornata: A chi servono;
o III giornata: Quante sono le tipologie di
regole;
o IV giornata: Cosa fanno le regole;
o V giornata: in quale rapporto stanno le
regole, la morale e l’educazione

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo CBAA85201R
CBAA85202T
CBAA85203V
CBEE852012
CBEE852023
CBEE852034
CBEE852045
CBMM852011
CBMM852022

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 11:19 Pagina 22/28



Scuola MONTENERO DI BISACCIA
(CBIC85200X)

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Regola - Menti
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica
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Descrizione modulo L’idea di questo modulo è nata, alla luce
dei risultati della prova Invalsi, dalla
constatazione dell’urgenza e della
necessità di un rinnovamento didattico degli
insegnanti, che riguardasse in particolare il
loro approccio troppo teorico e astratto alla
matematica, che si rispecchiava nel loro
modo di proporla ai ragazzi, spesso poco
efficace e dai risultati deludenti.
Obiettivo del laboratorio è permettere che i
ragazzi possano utilizzare per
l’apprendimento della matematica di
strumenti alternativi, di materiali e spazi
adeguati affinché la matematica possa
essere in primo luogo “vissuta” attraverso
esercitazioni pratiche che coinvolgono
l’esperienza quotidiana degli alunni, poi
“sbriciolata in tanti piccoli pezzetti” che
possono essere afferrati dai ragazzi e poi
trasmessi ai propri compagni in difficoltà.
Così la matematica proposta appare come
una disciplina nuova, una matematica “del
fare” che valorizza il cooperative learning e
dà modo ai ragazzi di vivere la materia
agendo in prima persona.
Lo scopo del laboratorio è quello di “far
toccare con mano i concetti legati alla
matematica”. In altre parole, la matematica
viene “problematizzata” nel senso che i
ragazzi sono chiamati a trovare soluzioni
concrete a problemi reali, che fanno parte
della loro esperienza: fare la spesa al
supermercato, andare in edicola a
comprare le figurine, aiutare la mamma in
cucina, ecc…. In questo modo la matematica
esce dall’aula per divenire prassi
quotidiana, scoperta, gioco, e non più un
insieme di regole e teorie astratte da
imparare in maniera mnemonica.

FINALITA’ Potenziamento e
consolidamento teso al miglioramento degli
apprendimenti in matematica. Percorsi
formativi per favorire l’integrazione: lavori di
gruppo o a coppie, con un approccio di tipo
laboratoriale.

RISULTATI
o Migliorare le capacità individuali;
o Favorire e consolidare/potenziare le
abilità specifiche.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CBMM852011
CBMM852022
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Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
20 - Cooperative Learning

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Lingua Italiana

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua Italiana
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Descrizione modulo Migliorare i risultati per la concretizzazione
del successo formativo e diminuire la
varianza fra le classi.
Obiettivi:
• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e
capacità di valutazione sufficienti per essere
in grado di lavorare in autonomia.
• Migliorare la capacità di attenzione e
concentrazione.
• Potenziare lo sviluppo delle abilità di
ascoltare, comunicare, leggere,
comprendere e decodificare.
• Programmare in modo corretto le fasi di
un lavoro

Il modulo di potenziamento risponde alla
finalità della prevenzione al disagio e vuole
offrire risposte ai bisogni differenziati degli
alunni, per garantire loro pari opportunità
formative, nel rispetto dei tempi e delle
modalità diverse di apprendimento.
L’obiettivo è l’acquisizione di un metodo di
studio, insieme al recupero e al
rafforzamento delle abilità linguistiche, con
un percorso didattico diversificato,
individualizzato e attuato con apposite
strategie, lavorando per gruppi diversificati
al fine di recuperare, consolidare e
potenziare le competenze degli alunni in
italiano negli aspetti che riguardano la
lettura, la comprensione e rielaborazione
scritta e/o orale di differenti tipologie testuali

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CBMM852011
CBMM852022

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Cooperative Learning

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola MONTENERO DI BISACCIA
(CBIC85200X)

Scheda dei costi del modulo: Lingua Italiana
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola MONTENERO DI BISACCIA
(CBIC85200X)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 31573)

Importo totale richiesto € 35.574,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti Delibera n. 2

Data Delibera collegio docenti 05/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto Verbale n. 45

Data Delibera consiglio d'istituto 06/10/2016

Data e ora inoltro 12/11/2016 11:19:24

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Psicomotricità - Primaria

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Psicomotricità - Infanzia

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
Magica Musica

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Scrittura
Creativa

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Regola -
Menti

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Matematica

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Lingua Italiana

€ 5.082,00

Totale Progetto "INTEGRA-AZIONE" € 35.574,00

TOTALE PIANO € 35.574,00 € 40.000,00
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