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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

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 UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37050 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre LIBERAMENTE .....CREO € 5.082,00

Lingua madre TEMPO LIBRO € 5.082,00

Matematica Giochiamo con la matematica 1 € 5.082,00

Matematica Giochiamo con la matematica 2 € 5.082,00

Lingua straniera Corso di Inglese - PET 2 € 5.682,00

Lingua straniera Corso di Inglese - PET 1 € 5.682,00

Lingua straniera Corso di Spagnolo - DELE € 5.082,00

Lingua straniera Pour une nouvelle école ensemble € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.856,00
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

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: Una chiave per le competenze

Descrizione
progetto

Il progetto ha lo scopo di far acquisire e/o potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze
chiave al fine di innalzare i livelli di apprendimento e superare gli svantaggi culturali, economici
e sociali di contesto, in coerenza con quanto previsto dal PTOF e con altri progetti già attuati
nella scuola.
La proposta progettuale prevede l'attivazione di otto moduli didattici che si svolgeranno in orario
extra curricolare; le discipline interessate saranno: lingua madre, lingue straniere e matematica.
I corsi saranno realizzati attraverso metodologie didattiche innovative volte al superamento della
lezione tradizionale in forma trasmissiva (ex cathedra) e finalizzati a favorire lo sviluppo
integrato di più competenze.
Si prevedono azioni di valutazione degli apprendimenti finalizzate alla verifica del rafforzamento
delle competenze attraverso prove standardizzate somministrate ad inizio e a fine del corso.
In continuità con le attività già presenti nell’offerta formativa dell’Istituto e con gli obiettivi
proposti il progetto può essere implementato sia nel numero dei moduli che nelle discipline
coinvolte; inoltre i corsi possono essere replicati negli anni a seguire per garantire continuità,
consolidamento degli apprendimenti e ampliamento dell’offerta.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

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

  

La scuola U.Nobile è ubicata a Ciampino, centro posto alla periferia di Roma. La popolazione scolastica è costituita
da alunni, con un livello di partenza medio.

La realtà socio – culturale – economica è dovuta a:

- l’incremento della popolazione;

- la sovrapposizione del ceto medio, impegnato nel terziario, sull’originario assetto socio–economico-culturale di
tipo agricolo e operaio;

- l’evoluzione dell’artigianato e del commercio.

L’innalzamento culturale della popolazione ha portato nella scuola un servizio sociale allargato e
un’organizzazione di servizi strutturati, funzionali allo sviluppo armonico degli adolescenti e alla loro crescita
culturale, essenziali ad evitare la devianza.

L’utenza eterogenea richiede maggior rigore disciplinare e impegno scolastico per la soddisfazione dei bisogni
relativi alle competenze di base ed allo sviluppo culturale. La scuola collabora con strutture socio-culturali in grado
di fornire aiuto alla popolazione scolastica e non, offrendo occasione di scambio di esperienze sia in orario
curricolare che extracurricolare utilizzando gli spazi dell’Istituto
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

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

  

 Gli obiettivi generali del progetto prevedono:                          

 - l’innalzamento delle competenze di base al fine di ridurre e/o annullare gli svantaggi culturali, economici e sociali
per promuovere l’uguaglianza all’istruzione di buona qualità;

 - il maggiore coinvolgimento degli studenti in situazione di svantaggio attraverso una didattica più attiva che li
metta al centro del processo di apprendimento e ne valorizzi lo spirito d’iniziativa;

  - il saper affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.

 

Gli obiettivi specifici sono:

 - per la Lingua madre: l’acquisizione, il recupero e il potenziamento delle conoscenze e delle abilità nella scrittura,
nel lessico, nella lettura e nella produzione nonché incentivare il dialogo critico.

 - per le Lingue straniere: estendere la possibilità di partecipare ai corsi (inglese, francese, spagnolo) anche ad
alunni svantaggiati dal punto di vista socio economico per il conseguimento delle certificazioni e/o un innalzamento
del livello delle competenze di base.

 - per la Matematica: rinforzare e potenziare la capacità di concentrazione, le abilità nel calcolo ma soprattutto
sviluppare l’attitudine ad utilizzare il pensiero matematico anche nelle situazioni quotidiane
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

I destinatari del progetto sono quei soggetti sui quali si intende intervenire rimuovendo bisogni e generando
cambiamenti. I destinatari sono:  

 - diretti, sui quali l’intervento va ad incidere in maniera esplicita e mirata;

 - indiretti, quelli la cui situazione di partenza subisce modifiche ed evoluzioni per effetto indiretto del progetto.

 I destinatari diretti, nel caso in oggetto, sono gli studenti e le studentesse verso i quali saranno erogati i moduli.
Essi saranno individuati mediante l’assegnazione di un coefficiente riguardo seguenti indicatori:

 - analisi delle situazioni di partenza da parte dei docenti curricolari mediante test di ingresso, prove strutturate e
prove aperte (da 1 punto per situazioni di poca necessità a 10 punti per situazioni di elevata necessità).

 - valutazione dei bisogni attraverso analisi del contesto familiare, culturale e socio-economico nei consigli di classe
e nelle riunioni di continuità con le insegnanti della scuola primaria (da 1 punto per situazioni di scarsa necessità a
5 punti per situazioni di elevata necessità)

- previsione dei risultati attesi (da 1 punto per situazioni di migliore lavoro nel gruppo classe a 5 punti per situazioni
di migliore lavoro nel piccolo e medio gruppo esterno alla classe, assegnati in funzione di esperienze pregresse).

 

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

I moduli descritti in questo progetto verranno svolti in orario pomeridiano, con almeno 30 minuti
di pausa dal termine delle lezioni curricolari. 

Questo tipo di organizzazione, sperimentata da anni per i corsi a pagamento di lingua straniera
e per i corsi di recupero, incontra l'approvazione delle famiglie perché permette di prolungare il
tempo trascorso dai figli in una struttura educativa in grado di aiutarli a crescere nella loro
maturazione personale e nell'acquisizione delle competenze     disciplinari.

I moduli di lingua madre, i moduli di lingua straniera e un modulo di matematica si svolgeranno
in orario extracurricolare durante l’anno scolastico; mentre il secondo modulo di matematica
verrà attuato nel periodo estivo (giugno – luglio). L’articolazione temporale di quest’ultimo
modulo permetterebbe agli alunni che vivono situazioni di disagio socio-economico di
recuperare alcune carenze, ma soprattutto di mantenere un contatto con l'ambiente scolastico
in un periodo dell'anno in cui rischiano di rimanere in contesti privi di stimoli positivi per la loro
crescita
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

  
  
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.

  

La nostra scuola già da diversi anni si avvale di partner e collaborazioni che danno la possibilità agli studenti di
poter arricchire le proprie competenze di base. Sarà possibile aumentare, in quei corsi attualmente sostenuti dai
contributi delle famiglie, il numero degli studenti partecipanti offrendo questa opportunità ai ragazzi in difficoltà 
socio-economica. Si intende rinforzare le collaborazioni già avviate con:

-     l’Associazione Happy Time: potenziamento dell’educazione linguistica, per lo sviluppo di creatività, fantasia e
socializzazione attraverso la drammatizzazione e la lettura partecipata (social reading) di testi che saranno
rappresentati nella lingua madre e comunitaria. 

-    
La Biblioteca Comunale, già partner per il progetto Biblioteche Scolastiche Innovative; con la quale sarà possibile
consultare e leggere testi cartacei e digitali per implementare le abilità nella ricerca delle informazioni, nonché
estendere la lettura di testi, analisi e discussione critica degli apprendimenti anche a coloro che vivono in ambienti
culturalmente poco stimolanti.

-    
l’Associazione Il Chicco verrà coinvolta per promuovere l’inclusività soprattutto per quei ragazzi che hanno difficoltà
di tipo sociale e/o culturale che porta con se un disagio negli apprendimenti
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

  
  
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.

  

Al fine di riuscire innalzare i livelli delle competenze base anche nei soggetti più
deboli o in situazioni di svantaggio, si attueranno tecniche di didattica attiva, volte
a porre i ragazzi al centro del processo di apprendimento.

Verranno preferibilmente utilizzati:

- strumenti informatici per la produzione di documenti e per lo scambio di
materiale (Google Suite for Education),

-laboratori di Problem Solving finalizzati allo sviluppo di competenze mediante
compiti di realtà e

- situazioni di Cooperative Learning (Jigsaw, Tgt, “Think, pair, share” e
Simultaneous Roudtable)

Gli impatti positivi del progetto riguarderanno soprattutto i destinatari diretti (i
ragazzi coinvolti nei moduli). I destinatari indiretti, comunque molto significativi,
saranno:

-   le famiglie (i cui ragazzi avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di
miglioramento personale e potenziamento, oltre che delle competenze di base,
anche dell’autostima personale),

-    i gruppi classe di cui gli studenti selezionati fanno parte (in cui i soggetti in
situazione di svantaggio avranno una ulteriore possibilità di formazione e dunque
di integrazione)

 

-    e, più in generale, la comunità territoriale (che otterrà soggetti con un migliore
livello delle competenze di base, necessarie per una vita sociale adeguata).
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

  
  
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 istituto prevede all’interno dell’offerta formativa l’apertura dei locali
scolastici in orario pomeridiano per offrire alle famiglie la possibilità di avere un
tempo scuola prolungato. Tra le iniziative proposte, i ragazzi possono scegliere
corsi di lingua finalizzati al raggiungimento delle certificazioni internazionali (a
pagamento), attività espressive (musicali, teatrali e sportive) a cura di associazioni
ed enti privati (a pagamento) e attività aggiuntive tenute dal personale
dell’organico funzionale (gratuite). Il presente progetto si pone in continuità con le
attività già presenti nell’offerta formativa, con lo scopo di ampliarle sia nel numero
di studenti da coinvolgere che nella tipologia di attività da proporre. 

I moduli attivati potranno beneficiare, oltre che dell’utilizzo dei locali della scuola
come previsto dal PTOF, anche delle infrastrutture e delle attrezzature di cui
l’Istituto si è dotato mediante i finanziamenti PON-FSE 2014-2020.

In particolare il potenziamento della rete Lan e la presenza delle Lim in ogni aula
consente oggi di avere attrezzature adeguate e una connessione dati stabile a
servizio della didattica digitale ed innovativa che si intende utilizzare
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

  
  
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.

  

L'inclusività nella nostra scuola è uno dei punti cardini della progettualità, come indicato dal PTOF. (paragrafi 4e
4h, 5b) L’azione educativa dei docenti ha come obiettivo quello di adattarsi alle necessità individuali dei ragazzi e
ai loro ritmi di apprendimento e di lavoro, tenendo conto sia delle esigenze di chi ha particolare difficoltà, sia di chi
dimostra capacità maggiori o più adeguati interessi.

Le strategie che verranno messe in atto sono le seguenti:

- incentivare, per quanto possibile, uno stretto e frequente colloquio con le famiglie per realizzare insieme
un’azione educativa più efficace

- adattare le attività proposte in relazione alle reali capacità degli alunni in difficoltà;

- utilizzare strumenti multimediali atti a facilitare gli apprendimenti e a comunicare contenuti con maggior
immediatezza

- mettere a punto appositi criteri di valutazione.

Ove necessario si farà ricorso alla presenza di personale ausiliario per garantire la massima integrazione e lo
svolgimento pieno delle attività da parte di tutto il gruppo classe.
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

  
  
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.

  

La finalità principale del progetto prevede un innalzamento dei livelli delle
competenze di base. Questo dato sarà facilmente misurabile sia mediante prove
strutturate in uscita dai moduli, sia attraverso il monitoraggio delle competenze
secondo la griglia, già predisposta dal nostro Istituto, per la valutazione dei
compiti di realtà.

I risultati saranno pertanto evidenziati sia in modo diretto, mediante la
comparazione dei test in ingresso e in uscita, che indirettamente attraverso il
monitoraggio (anche durante l’anno scolastico seguente, nel caso del modulo
estivo) dell’andamento didattico curricolare in riferimento alle discipline proposte
nei moduli attivati.

Sarà altresì predisposto un questionario rispetto all’efficacia percepita dei metodi
utilizzati da sottoporre sia ai ragazzi (destinatari diretti) che alle figure formative
coinvolte, anche esterne alla scuola (esperti e tutor). 
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

  
  
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).

  

Il progetto sarà presentato al territorio in diverse fasi:

- comunicazione agli organi collegiali;

- attività di pubblicizzazione (circolare, sito; social istituzionali; locandine; post sulle classi virtuali)

- comunicazione alle famiglie con un incontro programmato di presentazione del progetto stesso (“giornata del
potenziamento”)

In continuità con le attività già presenti nell’offerta formativa dell’Istituto e con gli obiettivi proposti il progetto può
essere implementato sia nel numero dei moduli che nelle discipline coinvolte; i corsi possono essere replicati negli
anni a seguire per garantire continuità, consolidamento degli apprendimenti e ampliamento dell’offerta.

Si prevedono azioni di valutazione degli apprendimenti finalizzate alla verifica del rafforzamento delle competenze
attraverso prove standardizzate somministrate ad inizio e a fine del corso. Le prove saranno anche in formato
digitale, in modo da ottenere un feedback immediato che consenta una riprogrammazione specifica in funzione dei
risultati ottenuti. Il materiale sarà raccolto nell’archivio dell’area riservata “Docenti” del sito della scuola e
utilizzato nelle attività curricolari e nelle successive attività extracurricolari.

Nella Rete d’Ambito Territoriale si prevede la condivisione del materiale prodotto per la realizzazione di obiettivi
comuni tra le scuole del territorio. La condivisione dei modelli e degli strumenti utilizzati può favorire una continuità
verticale funzionale ed efficace.
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

  
  
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.

  

La relazione scuola-famiglia è fondamentale per costruire un modello di apprendimento
condiviso ed efficace. La comunicazione e la collaborazione tra i due ambiti educativi sono
promossi e incoraggiati sia dalla letteratura pedagogica (Epstein) che dalle indicazioni
normative che si esprimono nei bandi PON. In generale si possono distinguere gli interventi
focalizzati sulla scuola e quelli sulla famiglia. Il presente progetto si pone l’obiettivo di favorire
gli interventi centrati sulla scuola, tesi a sollecitare la partecipazione delle famiglie attraverso
conferenze e gruppi di incontro.

In particolare per attuare gli obiettivi previsti dal presente bando si prevede una GIORNATA
DEL POTENZIAMENTO.

Le attività verranno così suddivise:

•      individuazione del gruppo di docenti che organizza l’iniziativa

•      selezione del gruppo di studenti che partecipa all’organizzazione 

•      coinvolgimento del comitato genitori per gli interventi di pubblicità 

•      pubblicizzazione dell’iniziativa (sito, locandine, canali social)

•      giornata del potenziamento

 

L’iniziativa sarà divisa in due parti: la mattina gli studenti saranno coinvolti in conferenze tenute
dai loro compagni di classi successive; il pomeriggio le famiglie saranno chiamate a prendere
parte a gruppi di incontro e di lavoro con gli insegnanti e con i loro figli. 

STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:13 Pagina 14/28



Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

 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

CORSI POMERIDIANI DI
RECUPERO:ITALIANO E MATEMATICA

PAG. 49 http://www.umbertonobileciampino.gov.it/
wp-content/uploads/2014/01/PTOF-2016-
2019.pdf

Corso DELE PAG. 47 http://www.umbertonobileciampino.gov.it/
wp-content/uploads/2014/01/PTOF-2016-
2019.pdf

Corso PET PAG 48 http://www.umbertonobileciampino.gov.it/
wp-content/uploads/2014/01/PTOF-2016-
2019.pdf

TEATRO IN FRANCESE: Pour une nouvelle
école ensemble

pag 48 http://www.umbertonobileciampino.gov.it/
wp-content/uploads/2014/01/PTOF-2016-
2019.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

Collaborazione con l'associazione
'happy time' che mette a
disposizione personale
specializzato

Attività teatrale

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LIBERAMENTE .....CREO € 5.082,00

TEMPO LIBRO € 5.082,00

Giochiamo con la matematica 1 € 5.082,00

Giochiamo con la matematica 2 € 5.082,00

Corso di Inglese - PET 2 € 5.682,00

Corso di Inglese - PET 1 € 5.682,00
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

Corso di Spagnolo - DELE € 5.082,00

Pour une nouvelle école ensemble € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: LIBERAMENTE .....CREO

Dettagli modulo

Titolo modulo LIBERAMENTE .....CREO

Descrizione
modulo

Finalità: il corso si propone, attraverso la stimolazione di una fase creativa prima ed
espressiva poi , di intervenire sul recupero ed il potenziamento delle capacità espressive e
lessicali di base, fondamentali per la comprensione di sé e del mondo , operando
attraverso la stimolazione della fantasia,della capacità osservativa e critica, della curiosità,
sia individuale che collettiva.
Destinatari: alunni con carenze nelle abilità di base relative all’espressione della lingua
scritta, all’elaborazione del pensiero logico e critico, alla comunicazione efficace
attraverso un lessico appropriato.
Obiettivi: sviluppare e potenziare le abilità di base della lingua scritta, della conoscenza e
dell’uso di un lessico adeguato ed efficace rispetto al contesto e allo scopo; acquisire
maggiore consapevolezza di sé, del proprio pensiero critico, della propria capacità
osservativa e comunicativa, con la possibilità di costruire storie e di narrarle attraverso
molteplici canali, sia tradizionali che multimediali ( es: video, digital storytelling)
Metodologia:
fase iniziale : l’utilizzo di metodologie espressivo- creative volte a :
- potenziare il lessico di base (es: giochi linguistici; esplorazione di campi semantici;)
- affinare il senso di osservazione (attività osservative e descrittive);
- comprendere e successivamente manipolare un testo scritto ( destrutturazione di un
testo; sostituzione di alcune parti di esso; comprensione dei meccanismi di base della
narrazione) ;
- stimolare la creazione di storie autonome, sia individualmente che per piccoli gruppi
Fase finale: trascrizione, produzione ed eventuale edizione del lavoro, sia attraverso gli
strumenti tradizionali che attraverso l’uso delle nuove tecnologie digitali.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM535008

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

Scheda dei costi del modulo: LIBERAMENTE .....CREO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: TEMPO LIBRO

Dettagli modulo

Titolo modulo TEMPO LIBRO

Descrizione
modulo

La lettura è una competenza-pratica individuale e sociale importante, perché la
partecipazione alla vita produttiva, culturale e sociale è direttamente proporzionale ad alti
livelli di alfabetismo. La lettura, per diventare pratica abituale, deve essere costantemente
promossa e sostenuta, in famiglia come a scuola. Quest’ultima ha un ruolo cruciale per
una efficace educazione all’acquisizione di solide competenze trasversali, fondamentali
per costruire un proprio futuro attivo e produttivo. Formare gli alunni alle abilità specifiche
di lettura e comprensione del testo significa puntare sulle risorse umane degli individui e
aprirli al mondo che li circonda.
Proponiamo quindi un ciclo di incontri, in orario extrascolastico, volti al recupero di alunni
borderline e con la partecipazione di elementi della loro famiglia, in accordo con la
biblioteca comunale di Ciampino.
Ci si ritroverà in sala lettura (e/o biblioteca d’istituto), alla presenza di un insegnante ,
attivando la lettura individuale significativa e ad alta voce, per poi passare all’educazione
al piacere individuale di leggere e all’incontro con le strutture di promozione sul territorio
arricchendo lessico e acquisendo una certa padronanza linguistica.
Gli incontri riguarderanno epica classica e letteratura medioevale, moderna e
contemporanea, in poesia e prosa, seguendo l’andamento dei programmi didattici delle
tre classi.
Metodologia: lettura individuale significativa ad alta voce (1° fase); educazione al piacere
individuale di leggere e alla discussione critica degli apprendimenti (2° fase); incontro con
strutture di promozione sul territorio (biblioteca comunale, libreria, giornalaio, mercatini)
(3° ed ultima fase). Libri di case editrici emergenti.
Azioni di supporto: utilizzo Lim e condivisione idee con Google Drive; gruppi di lettura
Whatsapp (fase 1-2). Educazione alla capacità di utilizzo dei testi scolastici, attraverso le
espansioni on-line e i suggerimenti di ricerca Internet, presenti ma poco enfatizzati.
Saranno previste verifiche in ingresso e in uscita per valutare le competenze lessicali e
linguistiche acquisite nonché padronanza nella lettura, nella comprensione ed analisi di
testi di vario genere.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM535008
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TEMPO LIBRO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Giochiamo con la matematica 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochiamo con la matematica 1
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

Descrizione
modulo

Obiettivo generale: Potenziamento delle competenze matematiche attraverso giochi
matematici.
Nell'ultimo decennio i docenti di matematica della nostra scuola hanno osservato negli
alunni in entrata carenze nel calcolo, nelle capacità di memorizzazione, difficoltà di
concentrazione, scarsa motivazione ad affrontare seriamente lo studio di formule e
procedimenti risolutivi.
I corsi di recupero di tipo tradizionale non danno gli esiti sperati perché spesso
ripropongono la stessa metodologia delle lezioni in orario curricolare.
Presentare la matematica come un gioco interessante e accattivante può essere la strada
giusta per suscitare interesse, curiosità, e possibilmente, rimotivare allo studio anche gli
alunni che hanno avuto un percorso didattico non pienamente positivo e/o vivono
situazioni di disagio di vario tipo.

Destinatari: alunni omogenei per classe

Obiettivi specifici:
- Migliorare e velocizzare le capacità di calcolo
-Allenare le capacità di collegamento tra procedimenti matematici appresi e situazione
problematiche reali
- elaborare la soluzione intuitiva in una forma matematica corretta
-sviluppare la componente spaziale dinamica con la costruzione di solidi a partire da figure
piane
-sviluppare le competenze digitali

Metodologia:
- utilizzo di test matematici on line
- risoluzione di giochi matematici singolarmente o a gruppi e successiva formalizzazione
della soluzione
- uso del coding (con software quali ad esempio, Scrach) per lo sviluppo del pensiero
computazionale ed elaborare procedimenti risolutivi
- uso di geogebra come strumento di didattica digitale per la geometria dinamica.
- uso della didattica laboratoriale e cooperativa, per mezzo di strumenti (modelli geometrici
in legno o plastica, riga, squadre, compasso, goniometro), per lidentificazione e verifica di
regole, teoremi e postulati geometrici.

Monitoraggio:
-test iniziale declinato per aree
-test finale declinato per aree
-questionario di gradimento

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 20/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM535008

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochiamo con la matematica 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola UMBERTO NOBILE
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Giochiamo con la matematica 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochiamo con la matematica 2

Descrizione
modulo

Obiettivo generale: Potenziamento delle competenze matematiche attraverso giochi
matematici.
Nell'ultimo decennio i docenti di matematica della nostra scuola hanno osservato negli
alunni in entrata carenze nel calcolo, nelle capacità di memorizzazione, difficoltà di
concentrazione, scarsa motivazione ad affrontare seriamente lo studio di formule e
procedimenti risolutivi.
I corsi di recupero di tipo tradizionale non danno gli esiti sperati perché spesso
ripropongono la stessa metodologia delle lezioni in orario curricolare.
Presentare la matematica come un gioco interessante e accattivante può essere la strada
giusta per suscitare interesse, curiosità, e possibilmente, rimotivare allo studio anche gli
alunni che hanno avuto un percorso didattico non pienamente positivo e/o vivono
situazioni di disagio di vario tipo.

Destinatari: alunni omogenei per classe

Obiettivi specifici:
- Migliorare e velocizzare le capacità di calcolo
-Allenare le capacità di collegamento tra procedimenti matematici appresi e situazione
problematiche reali
- elaborare la soluzione intuitiva in una forma matematica corretta
-sviluppare la componente spaziale dinamica con la costruzione di solidi a partire da figure
piane
-sviluppare le competenze digitali

Metodologia:
- utilizzo di test matematici on line
- risoluzione di giochi matematici singolarmente o a gruppi e successiva formalizzazione
della soluzione
- uso del coding (con software quali ad esempio, Scrach) per lo sviluppo del pensiero
computazionale ed elaborare procedimenti risolutivi
- uso di geogebra come strumento di didattica digitale per la geometria dinamica.
- uso della didattica laboratoriale e cooperativa, per mezzo di strumenti (modelli geometrici
in legno o plastica, riga, squadre, compasso, goniometro), per lidentificazione e verifica di
regole, teoremi e postulati geometrici.

Monitoraggio:
-test iniziale declinato per aree
-test finale declinato per aree
-questionario di gradimento
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Scuola UMBERTO NOBILE
(RMMM535008)

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM535008

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochiamo con la matematica 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Corso di Inglese - PET 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di Inglese - PET 2
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Scuola UMBERTO NOBILE
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Descrizione
modulo

Competenza imprescindibile per intraprendere un percorso di crescita culturale, personale
e professionale,
lo studio della lingua inglese risulta strumento fondamentale per entrare in contatto con il
mondo esterno,
acquisire la capacità di ri-valutare l’altro da sé e ampliare le proprie prospettive di lavoro.

Obiettivi del corso
- incrementare nei ragazzi la motivazione allo studio della lingua inglese,
- potenziare la competenza linguistica (comprensione ed espressione, scritta e orale) e
- favorire il raggiungimento degli standard europei definiti nella soglia B1.

Metodologia del corso
Il modulo, della durata di 30 ore, prevede l’impiego di una metodologia mista che valorizzi
i diversi stili di
apprendimento e coinvolga attivamente gli studenti nel processo di apprendimento.
Saranno utilizzate tecniche di:
- problem solving,
- public speaking e
- role-play, l’alunno implementa le proprie capacità di argomentare, negoziare e
progettare,
- nuove tecnologie come l’m-learning e le google apps faciliteranno la condivisione dei
materiali e l’approfondimento de i contenuti proposti.

La scelta di concludere il corso con una certificazione linguistica, oltre a incidere
positivamente sulla
motivazione allo studio, consente di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle
competenze.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM535008

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso di Inglese - PET 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
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Scuola UMBERTO NOBILE
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Modulo: Lingua straniera
Titolo: Corso di Inglese - PET 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di Inglese - PET 1

Descrizione
modulo

Competenza imprescindibile per intraprendere un percorso di crescita culturale, personale
e professionale,
lo studio della lingua inglese risulta strumento fondamentale per entrare in contatto con il
mondo esterno,
acquisire la capacità di ri-valutare l’altro da sé e ampliare le proprie prospettive di lavoro.

Obiettivi del corso
- incrementare nei ragazzi la motivazione allo studio della lingua inglese,
- potenziare la competenza linguistica (comprensione ed espressione, scritta e orale) e
- favorire il raggiungimento degli standard europei definiti nella soglia B1.

Metodologia del corso
Il modulo, della durata di 30 ore, prevede l’impiego di una metodologia mista che valorizzi
i diversi stili di
apprendimento e coinvolga attivamente gli studenti nel processo di apprendimento.
Saranno utilizzate tecniche di:
- problem solving,
- public speaking e
- role-play, l’alunno implementa le proprie capacità di argomentare, negoziare e
progettare,
- nuove tecnologie come l’m-learning e le google apps faciliteranno la condivisione dei
materiali e l’approfondimento de i contenuti proposti.

La scelta di concludere il corso con una certificazione linguistica, oltre a incidere
positivamente sulla
motivazione allo studio, consente di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle
competenze.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM535008

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso di Inglese - PET 1
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 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Corso di Spagnolo - DELE

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di Spagnolo - DELE

Descrizione
modulo

Offrire la possibilità di conseguire un diploma di lingua spagnola risponde all’obiettivo di
ottenere una maggiore proiezione in un’Europa plurilingue che spinga la cooperazione e
la mobilità tra i cittadini, promuovendo un migliore riconoscimento di titoli e cicli educativi,
così come un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’apprendimento delle lingue
dell’Unione Europea. I diplomi DELE costituiscono gli unici titoli ufficialmente accreditati
per la lingua straniera e come seconda lingua per i diversi livelli corrispondenti; sono
basati sui dettami del Quadro Comune di Riferimento Europeo, hanno validità illimitata e
sono riconosciuti internazionalmente da imprese private, Camere di Commercio e sistemi
di Insegnamento pubblici e privati.

Obiettivi del corso
- Migliorare le competenze linguistiche e potenziare le conoscenze
- Migliorare la competenza comunicativa
- Conciliare due elementi fondamentali dell’insegnamento di una lingua straniera: la
lingua e la cultura.
- Contribuire a sviluppare negli alunni la capacità di riflettere sulla propria modalità di
apprendimento e la possibilità di acquisire strategie didattiche
- Offrire agli alunni l’opportunità di assumere gradualmente autonomia di fronte ad una
prova d’esame

Metodologia del Corso
Percorso didattico completo caratterizzato da attività didattiche di vario genere, finalizzate
al raggiungimento di una competenza linguistica di base, fondata sulle quattro abilità
fondamentali per l’apprendimento di una lingua straniera: produzione scritta, produzione
orale, comprensione scritta e comprensione orale.
Revisione generale degli elementi di base della grammatica, volta ad eliminare gli errori
presenti ed
ampliare gli usi necessari per superare gli esami ufficiali di spagnolo di livello A1 o A2,
secondo il quadro
comune di riferimento europeo.
Analisi dei principali aspetti della lingua, in conformità ai bisogni del gruppo, supportando
le attività con esercizi di ripetizione e rinforzo.
Attenzione personalizzata rispetto ad eventuali difficoltà di apprendimento.
Esercitazioni su materiale specifico DELE
Prove di simulazione esame scritto
Prove di simulazione colloquio orale

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM535008

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso di Spagnolo - DELE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Pour une nouvelle école ensemble

Dettagli modulo

Titolo modulo Pour une nouvelle école ensemble

Descrizione
modulo

In collaborazione con l’associazione locale “Happy Time” si intende attivare all’interno
della nostra scuola un corso di teatro in lingua francese, finalizzato alla realizzazione di
uno spettacolo teatrale/musicale in francese.

Obiettivi del corso
Il progetto intende, attraverso l’attività teatrale e musicale:
- sviluppare e perfezionare al meglio le capacità linguistiche degli studenti, permettendo di
acquistare familiarità con i ritmi, le sonorità e la melodia della lingua francese in modo
ludico e stimolante;
- sviluppare un progetto a lungo termine, di crescere insieme in un gruppo, di confrontarsi
e dialogare;
- migliorare le proprie competenze linguistiche;
- confrontarsi con realtà culturali diverse dalla propria;
- imparare ad avere fiducia nei propri mezzi.

Metodologia del corso
Grazie al teatro è possibile stimolare nell’allievo la fantasia e la disponibilità ad
apprendere cose nuove. Inoltre, attraverso le coreografie e le canzoni si avvicineranno
alla lingua francese senza fatica e con il piacere di imparare.

Il Progetto, infine, prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale che, pur essendo un
momento di grande divertimento, avrà una ricaduta sul processo formativo dei nostri
ragazzi.

Data inizio prevista 01/11/2017
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Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM535008

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pour une nouvelle école ensemble
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Una chiave per le competenze € 41.856,00

TOTALE PROGETTO € 41.856,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37050)

Importo totale richiesto € 41.856,00

Num. Delibera collegio docenti 1318

Data Delibera collegio docenti 13/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 1350

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 05/05/2017 13:13:15

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: LIBERAMENTE
.....CREO

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: TEMPO LIBRO € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Giochiamo con la
matematica 1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Giochiamo con la
matematica 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Corso di Inglese - PET
2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Corso di Inglese - PET
1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Corso di Spagnolo -
DELE

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Pour une nouvelle
école ensemble

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Una chiave per le
competenze"

€ 41.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 41.856,00
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