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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
(TAIC85900X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1021637 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica funzionale Scrivere e leggere creativa…MENTE € 5.082,00

Competenza multilinguistica Collaborativa…MENTE sul Web 2.0 € 5.082,00

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

Matematica…MENTE € 5.082,00

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

Scientifica…MENTE e social…MENTE
tecnologici

€ 5.082,00

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

Scientifica…MENTE e social…MENTE
tecnologici 1

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
(TAIC85900X)

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: Social...MENTE in azione

Descrizione
progetto

L’impianto progettuale concentra la sua attenzione educativo-didattica a vantaggio degli alunni
più fragili che incontrano a difficoltà di adattamento e all’insuccesso formativo, caratterizzato da
bocciature, pluriripetenze, ritardi e abbandono scolastici.
Il numero dei ripetenti e gli abbandoni scolastici negli ultimi anni nella nostra Istituzione
scolastica forniscono un indicatore di aggravamento del fenomeno della dispersione scolastica
che si registra nel nostro territorio.
Finalità del progetto è creare un ambiente di apprendimento positivo e stimolante per evitare
che gli studenti consegnano esiti negativi, evitando situazioni di fragilità caratterizzati dalla
capacità attrattiva della criminalità caratterizzate da povertà educativa minorile, da dispersione
scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.
Gli interventi e servizi per gli studenti si articoleranno quindi nelle strategie per il recupero dello
svantaggio e per il contrasto e la prevenzione della dispersione scolastica, al fine di assicurare
a tutti gli alunni il successo scolastico e personale e di realizzare un’efficace azione di
prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e degli
abbandoni.
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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
(TAIC85900X)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scrivere e leggere creativa…MENTE € 5.082,00

Collaborativa…MENTE sul Web 2.0 € 5.082,00

Matematica…MENTE € 5.082,00

Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici € 5.082,00

Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici 1 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Scrivere e leggere creativa…MENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrivere e leggere creativa…MENTE

Descrizione
modulo

Il presente progetto destinato agli alunni della scuola primaria si propone di stimolare negli
alunni l’avvio di un rapporto con il libro, in particolare in quei soggetti che sono considerati
lettori deboli. L’obiettivo sarà quello di coinvolgere ed appassionare allo studio della
letteratura con lo scopo di renderla un vero piacere e giungere a trasformare il lettore in
autore. Si seguiranno percorsi laboratoriali per sperimentare i processi, gli strumenti, le
tecniche e i “trucchi” dell’arte dello scrivere e attraverso cui potranno prendere coscienza
e rafforzare le proprie capacità linguistiche, espressive e narrative, sviluppare le capacità
di ascolto, di confronto, di argomentazione, di critica. Per realizzare il progetto si
adotteranno metodologie attive che mettano al centro dell’azione formativa l’agire da
parte del discente prevedendo l’utilizzo dei nuovi linguaggi multimediali, laboratori di
lettura creativa, teatrali e di costruzione del libro, ma anche metodologie che vertano sulla
collaborazione tra studenti. Si prevede, inoltre, l’intervento di autori ed esperti che
permetterà di avvicinare il mondo del libro al mondo del lettore: gli scrittori che
interverranno coinvolgeranno i ragazzi in modo dinamico, con incontri interattivi e letture
animate.

Data inizio prevista 15/09/2020

Data fine prevista 30/06/2021

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Laboratori di “Letteratura come esperienza”
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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
(TAIC85900X)

Descrizione
indicazione
didattica

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TAEE859012

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrivere e leggere creativa…MENTE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Collaborativa…MENTE sul Web 2.0

Dettagli modulo

Titolo modulo Collaborativa…MENTE sul Web 2.0
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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
(TAIC85900X)

Descrizione
modulo

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, si pone l’obiettivo di implementare
abilità comunicative e di socializzazione nei bambini coniugando l’uso della lingua e della
scrittura con le nuove ICT. Sarà strutturato un percorso formativo in cui la comunicazione
verbale e non verbale sia potenziata dall’uso di tutti quegli strumenti che il web mette oggi
a disposizione e che così tanto fanno presa sull’universo mentale dei nostri alunni, nativi
digitali, come tecnologie web2.0, Edmodo, storyjumper ecc. Si partirà dalla costruzione di
storie, giornalini ecc., allo scopo di sviluppare diverse competenze: linguistiche, grafiche,
logiche, sociali, relazionali, operativo-manuale-informatiche. Gli alunni saranno impegnati
in un percorso di apprendimento che segue la logica della ricerca, progettazione e
rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà (quindi partendo da fatti reali e
significativi), attraverso metodologie di didattica attiva quali la flipped classroom o il game-
based learning , ma anche metodologie atte a sviluppare un clima positivo e forme di
collaborazione tra gli alunni (cooperative learning, ricerca azione, ecc) diventando
strumenti di un’esperienza sistematica e non episodica della didattica, una sua
condizione essenziale.

Data inizio prevista 05/10/2020

Data fine prevista 30/06/2021

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Indicazione
didattica

Laboratori di ICT per la didattica delle lingue

Descrizione
indicazione
didattica

A livello internazionale, nella letteratura di ambito glottodidattico, sono note le potenzialità
delle ICT. Mobile, social networks, community permettono interazioni con native speaker,
attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A
tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui
l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un
giornalino online, una guida della città si possono realizzare collaborativamente grazie agli
strumenti citati. L’attività può iniziare nel laboratorio, proseguire altrove, online,
ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di
interazione.
Riferimenti didattici: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-
didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TAEE859012

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Collaborativa…MENTE sul Web 2.0
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
(TAIC85900X)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Matematica…MENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica…MENTE

Descrizione
modulo

Il progetto è destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado. Lo spirito che anima il
progetto è di cercare di rendere interessante e coinvolgente una disciplina troppo spesso
considerata ostica e riservata a pochi, riuscendo anche a comunicarne la bellezza. Si
ritiene importante valorizzare un approccio didattico attraverso il laboratorio di
matematica, inteso come situazione in cui fare, a diversi livelli, esperienza diretta di “fatti
matematici”, in un contesto che stimola la creatività e la curiosità, offre nuove motivazioni
e permette di collegare la matematica con la realtà. Ogni attività sarà progettata e
sperimentata all’interno di percorsi didattici finalizzati a contestualizzare lo studio della
matematica in esperienze di laboratorio diversificate. Gli alunni vivranno “la matematica
come scoperta”, si proporrà loro la soluzione di problemi (“problem-solving”) attraverso
discussioni collettive che conducono a cenni di lezioni frontali intessute con attività
pratiche. Sarà dato spazio-tempo alla possibilità di “formulare liberamente congetture”
(problem-posing) senza eccessivo timore di sbagliare. Attenzione sarà pure rivolta
all’individuazione e all’analisi degli “errori” più frequenti al fine di utilizzarli come stimolo
per l’apprendimento.

Data inizio prevista 05/10/2020

Data fine prevista 30/06/2021

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

Indicazione
didattica

Laboratori di Matematica

Descrizione
indicazione
didattica

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TAMM859011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica…MENTE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
(TAIC85900X)

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici

Dettagli modulo

Titolo modulo Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici

Descrizione
modulo

Il progetto è per gli alunni della V Primaria in continuità con quelli della I secondaria di I
grado. L’idea nasce da una attività del programma Horizon 2020, 'Scienza con e per la
società', con lo scopo di fornire agli alunni incipit finalizzati alla costruzione di una
cooperazione efficace tra scienza e società, sensibilizzandoli e responsabilizzandoli
socialmente. Le attività, attraverso un dialogo ricco e proficuo, guideranno gli alunni a
comprendere l’importanza della scienza in termini di sviluppo di sostenibilità per i futuri
cittadini. L’approccio ai problemi sarà proposto in modo attrattivo, coinvolgente e favorirà
la curiosità dei discenti, strumento indispensabile per imparare e amare la scienza. Gli
alunni saranno così incoraggiati ad impegnarsi nella scienza attraverso un'istruzione
scientifica, sia formale che informale, e a promuovere, una volta adulti, la diffusione di
attività basate sulla scienza. L’osservazione, primo passo del metodo galileiano, anche
attraverso uscite sul campo, guiderà loro a prevedere e valutare i possibili impatti
ambientali, sulla salute e sulla sicurezza, delle loro scelte. Il progetto avrà un taglio
tecnologico, in modo da infondere negli alunni l’importanza del progresso in termini di
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Data inizio prevista 14/09/2020

Data fine prevista 30/06/2021

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

Indicazione
didattica

Laboratori di Scienze con e per la società
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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
(TAIC85900X)

Descrizione
indicazione
didattica

Nell'attuale programma Horizon 2020, una delle attività orizzontali è “Scienza con e per la
società” che contiene un focus specifico sull'educazione scientifica finalizzata a rendere la
scienza più attrattiva per i giovani. Le indicazioni nazionali, sia del I che del II ciclo,
invitano i docenti ad operare una riflessione e selezione oculata dei contenuti del curricolo
di scienze, per riuscire a scardinare l’ottica prettamente disciplinare e puntare a dei nuclei
essenziali, degli organizzatori concettuali, capaci di fornire le basi per sviluppi successivi
attraverso l’approfondimento di argomenti chiave sviluppandoli in un’ottica trasversale.
Le scienze integrate, così come la STEM education, adesso anche STEA(arte) M, vanno
nella direzione di un’apertura delle discipline di ambito scientifico. Leonardo da Vinci e
Michelangelo non furono solo pittori e scultori, ma anche inventori, ingegneri e scienziati:
per loro, non c’erano confini tra scienza e arti. Nel laboratorio si offe agli allievi il
confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in
laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e confrontano delle
ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati
con i propri compagni e con l’insegnante per concludere con una nuova domanda di
ricerca.
Riferimenti didattici http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TAEE859012

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici 1
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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
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Descrizione
modulo

Il progetto è per gli alunni della I secondaria di I grado in continuità con quelli della V
Primaria . L’idea nasce da una attività del programma Horizon 2020, 'Scienza con e per la
società', con lo scopo di fornire agli alunni incipit finalizzati alla costruzione di una
cooperazione efficace tra scienza e società, sensibilizzandoli e responsabilizzandoli
socialmente. Le attività, attraverso un dialogo ricco e proficuo, guideranno gli alunni a
comprendere l’importanza della scienza in termini di sviluppo di sostenibilità per i futuri
cittadini. L’approccio ai problemi sarà proposto in modo attrattivo, coinvolgente e favorirà
la curiosità dei discenti, strumento indispensabile per imparare e amare la scienza. Gli
alunni saranno così incoraggiati ad impegnarsi nella scienza attraverso un'istruzione
scientifica, sia formale che informale, e a promuovere, una volta adulti, la diffusione di
attività basate sulla scienza. L’osservazione, primo passo del metodo galileiano, anche
attraverso uscite sul campo, guiderà loro a prevedere e valutare i possibili impatti
ambientali, sulla salute e sulla sicurezza, delle loro scelte. Il progetto avrà un taglio
tecnologico, in modo da infondere negli alunni l’importanza del progresso in termini di
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Data inizio prevista 14/09/2020

Data fine prevista 30/06/2021

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

Indicazione
didattica

Laboratori di Scienze con e per la società

Descrizione
indicazione
didattica

Nell'attuale programma Horizon 2020, una delle attività orizzontali è “Scienza con e per la
società” che contiene un focus specifico sull'educazione scientifica finalizzata a rendere la
scienza più attrattiva per i giovani. Le indicazioni nazionali, sia del I che del II ciclo,
invitano i docenti ad operare una riflessione e selezione oculata dei contenuti del curricolo
di scienze, per riuscire a scardinare l’ottica prettamente disciplinare e puntare a dei nuclei
essenziali, degli organizzatori concettuali, capaci di fornire le basi per sviluppi successivi
attraverso l’approfondimento di argomenti chiave sviluppandoli in un’ottica trasversale.
Le scienze integrate, così come la STEM education, adesso anche STEA(arte) M, vanno
nella direzione di un’apertura delle discipline di ambito scientifico. Leonardo da Vinci e
Michelangelo non furono solo pittori e scultori, ma anche inventori, ingegneri e scienziati:
per loro, non c’erano confini tra scienza e arti. Nel laboratorio si offe agli allievi il
confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in
laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e confrontano delle
ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati
con i propri compagni e con l’insegnante per concludere con una nuova domanda di
ricerca.
Riferimenti didattici http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TAIC85900X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici 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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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola I.C. 'F.G. PIGNATELLI'
(TAIC85900X)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021637)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5380

Data Delibera collegio docenti 10/09/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

5394

Data Delibera consiglio d'istituto 10/09/2019

Data e ora inoltro 16/10/2019 09:47:37

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio 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

Competenza alfabetica funzionale: 
Scrivere e leggere creativa…MENTE

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza multilinguistica: 
Collaborativa…MENTE sul Web 2.0

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): 
Matematica…MENTE

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): 
Scientifica…MENTE e social…MENTE
tecnologici

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): 
Scientifica…MENTE e social…MENTE
tecnologici 1

€ 5.082,00

Totale Progetto "Social...MENTE in
azione"

€ 25.410,00 € 32.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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