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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

 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

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1A
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante)
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Coinvolgimento dei genitori
Intensificazione dei rapporti con il territorio
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 991300 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

L'arte per l'integrazione Teatrando insieme - 1 € 5.011,50

L'arte per l'integrazione Teatrando insieme - 2 € 5.011,50

Sport e gioco per l'integrazione Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® -
1

€ 5.011,50

Sport e gioco per l'integrazione Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® -
2

€ 5.011,50

Percorsi per i genitori e le famiglie Incontriamoci a scuola € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.057,50
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

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: Non uno di meno

Descrizione
progetto

ANALISI DELLA SITUAZIONE
Il fenomeno migratorio è un fattore costitutivo della nostra società. Negli ultimi anni sta
assumendo caratteri di stabilizzazione sia per le caratteristiche dei processi migratori delle
famiglie, sia per la quota crescente di minori di origine immigrata che nascono in Italia o che qui
frequentano l'intero percorso scolastico. Tuttavia in alcune scuole del nostro Istituto tale
processo risulta più intensivo sia per la dislocazione territoriale che per la numerosità degli
alunni stranieri iscritti. Sulla base delle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (febbraio
2014), l’Istituto “L. Lotto” considera l’educazione interculturale, in una società pluralistica e
multietnica, come educazione alla e nella differenza e parte integrante di tutto il percorso
formativo del cittadino. Tale visione si è formata sull’analisi territoriale concreta che nell’ultimo
decennio ha visto la presenza di una percentuale media di circa il 20% di alunni di cittadinanza
non italiana all’interno dell’istituto con una percentuale superiore al 30% nelle scuole dislocate
nel centro storico o nelle immediate vicinanze, pertanto da anni ormai elabora e attua progetti di
accoglienza e integrazione. Dallo scorso anno si è attivata una rete 'Rete Educativa 3-14' che
comprende i 4 Istituti Comprensivi di Jesi con partner il Comune ed altri Enti ed Associazioni
della città per continuare ad operare in rete al fine di affrontare, nel modo più razionale e
condiviso possibile, le problematiche della multiculturalità e della formazione. La nostra
istituzione scolastica ha scelto di adottare la prospettiva interculturale per tutti i bambini e gli
alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita delle sezioni e
delle classi. Pertanto si è scelta l'ottica interculturale per assumere la diversità come paradigma
dell'identità stessa della scuola nel pluralismo e come occasione per aprire l'intero sistema a
tutte le differenze. Le strategie interculturali evitano di separare gli individui in mondi culturali
autonomi ed impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca
trasformazione, per rendere possibile la convivenza.
Il nostro istituto:
- si è orientato fin da subito ad inserire gli alunni di cittadinanza non italiana nella scuola
comune, all'interno delle normali sezioni e classi scolastiche, evitando la costruzione di luoghi di
apprendimento separati
- si pone quindi come luogo centrale di costruzione e condivisione di forme democratiche di
convivenza
- sul piano operativo il nostro Istituto realizza interventi di alfabetizzazione in lingua italiana in
forma laboratoriale a piccolo gruppo, con docenti interni in orario scolastico, percorsi strutturati
in orario aggiuntivo
- si avvale di mediatori linguistico-culturali per la costruzione della complessa relazione scuola-
famiglia immigrata
- pone attenzione al momento dell’accoglienza e del primo inserimento che risulta cruciale ai
fini del processo di integrazione perché è in questa fase che si pongono le basi per un percorso
scolastico positivo.
Le linee-guida in merito sono raccolte nel “Protocollo d’Accoglienza” redatto nell’anno
scolastico in corso dalla commissione Intercultura e che sarà inserito nel PTOF per
l'aggiornamento a.s. 207/2018

FINALITA'
Il presente progetto mira a stimolare nell'utente (studenti e famiglie) un importante senso di
appartenenza alla comunità scolastica, come contributo sostanziale alle problematiche sociali.
Tra le principali finalità del progetto vi sono:
- assicurare il successo formativo e scolastico
- prevenire possibili episodi di dispersione scolastica
- conservare e condividere aspetti peculiari della propria identità culturale
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

- promuovere la compartecipazione delle famiglie alla vita scolastica (con particolare riguardo
alle famiglie di origine non italiana o alle famiglie italiane in situazioni di fragilità e che faticano
ad integrarsi nel territorio)
- costruire percorsi artistici che valorizzino le singole capacità di ciascuno studente in un'ottica
inclusiva
- promuovere un’alfabetizzazione culturale, intesa come capacità di indagare, conoscere e
raccontare la realtà da punti di vista differenti per dare della realtà stessa una lettura più
completa, scevra dall’influenza di stereotipi o pregiudizi
- promuovere una concezione di unitarietà degli individui, che si fondi sulla consapevolezza di
appartenere ad un’unica specie per giungere alla condivisione dei diritti e doveri universali e al
rispetto di ogni singolo individuo, in quanto unico e irripetibile.
- favorire la costruzione del senso di appartenenza personale e sociale, quale presupposto per
la formazione di un’identità sicura e democratica
- promuove l'utilizzo delle TIC come strumento utile per restare in contatto con la scuola e con il
territorio
- promuovere la conoscenza e l'uso della lingua italiana (per le famiglie), risolvendo, quindi,
quelle situazioni in cui la non conoscenza della lingua costituisce un ostacolo importante al
percorso di integrazione.
Allo scopo di raggiungere le finalità ci si avvarrà anche dell'ausilio di componenti territoriali, che
da anni si occupano di inclusione sociale nei diversi ambiti trasversali relativi all'educazione.

MODULI
Il progetto, esteso ai plessi del nostro Istituto Comprensivo è articolato su 3 tipologie:
- 2 moduli per 'Arte per l'integrazione' previsto per giungo 2018 e replicato nel giugno 2019 per
aumentare la platea, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, con la formula del
centro estivo
- 2 moduli per 'Sport e gioco per integrazione,' previsto per giungo 2018 e replicato nel giugno
2019 per aumentare la platea, rivolto agli alunni delle Scuole Primaria, con la formula del centro
estivo
- 1 modulo "Percorsi per i genitori e le famiglie" previsto da gennaio a giugno 2018, con priorità
alla componente femminile, a donne che non lavorano e che hanno minore possibilità di
incontro e socializzazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto è uno dei 4 istituti comprensivi del Comune di Jesi ed è costituito da 5 Plessi, 2 di Scuola d'Infanzia, 2 di
Scuola Primaria, 1 di Scuola Secondaria di 1° grado, sL'Istituto è uno dei 4 istituti comprensivi del Comune di Jesi
ed è costituito da 5 Plessi, 2 di Scuola d'Infanzia, 2 di Scuola Primaria, 1 di Scuola Secondaria di 1° grado, situati
nel centro storico ed in zone limitrofe. In particolare il numero complessivo di alunni dell’Istituto è nell'a.s.
2016/2017 pari a 1040; la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana è del 18% in ogni ordine di scuola.
L’alta presenza di stranieri, con particolare concentrazione nei plessi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
ubicati nel centro storico, indica la necessità di interventi con progetti di inclusione e potenziamento specifici per
favorire il reale processo di integrazione. L'Istituto, nel merito, è capofila di una rete costituita dagli Istituti
Comprensivi di Jesi che collaborando con l'Ente Locale attraverso un protocollo d'intesa (Patto per la Scuola)
promuove accordi per l'omogenea distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole del territorio e per il contrasto alle
situazioni di disagio socio-economico e linguistico-culturale e alla dispersione scolastica. I plessi dell'Istituto
posizionati nel centro storico evidenziano anche problematiche, sia per il personale che per le famiglie, legate al
trasporto scolastico e alla carenza di parcheggi.  
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

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

  

L'attivazione di corsi di supporto ed approfondimento offrirà una possibilità di trovare nuovi argomenti per ampliare
l'offerta didattica curricolare in modo da superare le differenze delle preparazioni di partenza in modo da
omogeneizzare le situazioni culturali di base che, in molti casi, risultano sensibilmente differenti. Aprire a tematiche
sociali aiuterà gli alunni a vivere positivamente la scuola, rafforzando la motivazione, valorizzando le competenze e
le potenzialità individuali, migliorando la conoscenza di sé, la capacità di valorizzarsi e di relazionarsi. Inoltre gli
alunni protagonisti di questi moduli saranno stimolati a sviluppare la capacità di affrontare e risolvere i problemi e a
migliorare la comunicazione tra pari riattivando lo scambio di emozioni, conoscenze ed esperienze (. Inoltre si
contribuirà a promuovere la motivazione, la curiosità e l'interesse degli allievi per situazioni culturali che
oltrepassino i programmi curricolari, ovvero li pongano sotto ottiche diverse.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

La rilevazione di bisogni sarà svolta attraverso una prima indagine con questionari ed incontri propedeutici
somministrati agli studenti  per individuare caratteristiche personali e  motivazione

A seguito della richiesta formale di partecipazione, firmata dai genitori si redigerà una graduatoria con criteri
deliberati dagli organi collegiali di competenza e pertanto i potenziali destinatari, in ordine di priorità, saranno scelti
per:

 ALUNNI:

- di recente immigrazione

- con cittadinanza non italiana 

- a rischio di futura dispersione scolastica

- che vivono in contesti familiari fragili e / o di deprivazione sociale

GENITORI:

- priorità alla componente femminile

- non italofoni, ovvero genitori per i quali la non conoscenza della lingua italiana costituisce un ostacolo importante
alle quotidiane azioni e alla vivibilità nel contesto territoriale

- disposti a mettersi in gioco, per la scuola, per il territorio e per una maggiore consapevolezza del proprio ruolo
educativo

- che vivono in contesti di povertà e disagio.
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Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo 

  

MODULI SECONDARIA DI 1° GRADO

I moduli si svolgeranno nel plesso della Scuola secondaria di 1° grado 'Savoia', nel mese di giugno 2018 e
giungo 2019; saranno attivati di mattina ed in orario extrascolastico seguendo la formula del centro estivo: 3 ore al
giorno per 2 settimane consecutive (dopo la conclusione della scuola secondo quanto stabilito dal Calendario
scolastico regionale). Il suddetto plesso, sede della Segreteria scolastica, resta aperto anche durante il periodo
estivo e viene garantita la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici. Pertanto NON SI PREVEDONO COSTI
AGGIUNTIVI a carico dell'Istituzione scolastica per garantire l'apertura dei locali. 

MODULI PRIMARIA

I moduli, che si svolgeranno nella Scuola Primaria 'Conti' a giugno 2018 e a giugno 2019, saranno attivati di
mattina ed in orario extrascolastico seguendo la formula del centro estivo: 3 ore al giorno per 2 settimane
consecutive (dopo la conclusione della scuola secondo quanto stabilito dal Calendario scolastico regionale). Il
suddetto plesso resta abitualmente aperto per tutto il mese di giugno, con la sorveglianza da parte dei collaboratori
scolastici. Pertanto NON SI PREVEDONO COSTI AGGIUNTIVI a carico dell'Istituzione scolastica per garantire
l'apertura dei locali.

 

  
  
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 altre azioni del PON-FSE o di rilievo
locale e nazionale

  

La nostra istituzione scolastica ha scelto di adottare la prospettiva interculturale per tutti i bambini e gli alunni e a
tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita delle sezioni e delle classi. Quindi si è scelta
l'ottica interculturale per assumere la diversità come paradigma dell'identità stessa della scuola nel pluralismo e
come occasione per aprire l'intero sistema a tutte le differenze. Le strategie interculturali evitano di separare gli
individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo il confronto, il dialogo e la reciproca
trasformazione, per rendere possibile la convivenza. La scuola si è orientata da subito ad inserire gli alunni di
cittadinanza non italiana all'interno delle normali sezioni e classi scolastiche, evitando la costruzione di luoghi di
apprendimento separati: la scuola è quindi come luogo centrale di costruzione e condivisione di forme
democratiche di convivenza. Il nostro Istituto realizza interventi di alfabetizzazione in lingua italiana in forma
laboratoriale a piccolo gruppo, con docenti interni in orario scolastico, percorsi strutturati in orario aggiuntivo con
mediatori linguistico-culturali per la costruzione della complessa relazione scuola-famiglia immigrata. Le linee-guida
in merito sono raccolte nel “Protocollo d’Accoglienza” redatto nell’anno scolastico in corso dalla commissione
Intercultura e che sarà inserito nel PTOF.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio

  

Le attività avranno un approccio laboratoriale, i partecipanti saranno invitati a rielaborare attraverso il loro corpo e
la loro voce le proposte fatte dai tutor e dagli esperti al fine di costruire un linguaggio comune e scardinare i ruoli
imposti dalla routine scolastica.

Il lavoro sarà inizialmente incentrato sulla costruzione di un gruppo in cui ci si senta sicuri e liberi di esprimere i
propri pensieri e le proprie emozioni, poi, con il procedere degli incontri, si arriverà a trattare il tema
dell’integrazione. 

I laboratori saranno caratterizzati da un’attività di full immersion, dove i destinatari (studenti e genitori)
parteciperanno attraverso il confronto, la discussione, il lavoro in gruppo. Le metodologie educative incontreranno
la pedagogia, al fine di cogliere negli allievi le loro particolarità, le loro dinamiche e far leva su queste per educare.

All’interno del gruppo verranno applicate metodologie di autoeducazione e educazione fra pari, per favorire la
socializzazione e l’assunzione collettiva di responsabilità; il lavoro di gruppo per focalizzarsi sul risultato d’insieme
e valorizzare le capacità di ognuno; il learning by doing per favorire un apprendimento esperienziale,accrescere
l’interesse verso le attività e coinvolgere tutti in maniera attiva.

 

  
  
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; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  

Come dichiarato nel PTOF, nell’Istituto resta invariata nel corso degli anni l'attenzione centrale sia nella
progettualità curricolare, sia nel potenziamento dell'offerta formativa, sia alla specificità di ciascun allievo in quanto
persona umana, nella consapevolezza che il diritto allo studio rappresenta uno degli strumenti più importanti per
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo di ogni individuo, ribadendo
il diritto di tutti i cittadini di avere pari dignità sociale. Per questo la Scuola resta il luogo dove le diversità si
confrontano e si appianano, con un incremento della socializzazione tra allievi e corpo docente. Gli allievi con
maggior disagio negli apprendimenti fruiranno in modo prioritario dei moduli linguistici attivati. Gli ausili didattici
digitali infatti coinvolgeranno anche coloro con disturbi dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali. Anche
gli allievi con provenienza non italiana che frequentano la scuola non potranno che beneficiare dell'approccio
didattico non convenzionale, cosa che permetterà un maggior profitto da parte di questi ultimi. I moduli in progetto
non saranno quindi esclusivamente teorici e quindi anche questi ultimi allievi problematici potranno conseguire
abilità spendibili nella scuola e fuori di essa.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto all’acquisizione delle competenze

  

Al fine di valutare l’impatto del progetto sui destinatari verranno adottate diverse tipologie di valutazione a seconda
delle fasi del progetto.

Valutazione formativa: avverrà in itinere e interesserà l’osservazione dei diversi processi di apprendimento al fine
di individuare punti di forza e eventuali problematiche del progetto. In quest’ultimo caso si effettueranno
tempestivamente degli interventi correttivi. Questa valutazione avverrà mediante apposite griglie e form on-line che
metteranno in luce, oltre al gradimento, l’efficacia delle proposte e la qualità del lavoro da parte dei destinatari,
anche in relazione allo sviluppo delle competenze.

Valutazione sommativa: interesserà i prodotti finali realizzati dagli studenti e dalle famiglie. Più nello specifico, si
focalizzerà sulla restituzione che verrà effettuata in una giornata dedicata. Nella stessa giornata, si darà rilettura e
restituzione ai destinatari dei questionari di gradimento compilati dagli stessi.

Di particolare rilevanza sarà lo sviluppo di un processo di autovalutazione dei partecipanti, realizzato con momenti
di riflessioni di gruppo e individuali al termine di ogni modulo. 

Lo scambio di pareri e opinioni in un “circle time” corroborato dalla compilazione di appositi questionari di
gradimento contribuirà a valutare l’efficacia dell’iniziativa.

 

 

  
  
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/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  Il progetto avrà uno spazio specifico per la diffusione delle attività nel sito scolastico www.iclottojesi.gov.it, il luogo
virtuale dove tutte le esperienze e le documentazioni dell'Istituto vengono ormai sistematicamente raccolte e rese
condivisibili a tutti i soggetti che animano la Scuola. Verrà redatta la documentazione del lavoro che testimonierà le
varie fasi progettuali e di apprendimento con la raccolta di foto, video, disegni. Il materiale prodotto potrà essere
utilizzato in altri progetti e contesti didattici. Il progetto prevede performance finali che saranno filmati così da
conservare alcuni momenti significativi dello svolgimento del progetto, costituendo così uno “Storytelling”
dell’attività che sarà pubblicato sul sito e riprodotto su DVD su richiesta. A conclusione alla presenza della
comunità scolastica e del territorio, ci sarà un evento per la consegna di un attestato di partecipazione a tutti i
partecipanti. Ai fini della valorizzazione del PON ci sarà interessante e proficua la presentazione presso le scuole
secondarie di primo grado, che aderiscono alla “Rete Educativa 3-14” della città di Jesi, delle attività svolte
attraverso una sorta di “Storytelling” che narri le attività svolte per ciascuna tipologia di modulo attivata.  
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Si conta di dare massimo risalto alla proposta di progetto coinvolgendo innanzitutto i destinatari della scuola
mediante pubblicazione degli intenti progettuali sul sito della scuola; gli stessi prenderanno parte alla
presentazione del progetto e potranno suggerire proposte integrative rispetto all'offerta progettuale dell'istituto,
sulla base dei propri bisogni.

Successivamente, con la collaborazione dei destinatari coinvolti, verrannoitilizzati canali social associati (Facebook
e Twitter) per il racconto puntuale di ogni fase progettuale e per la condivisione dei materiali creati durante il
progetto stesso.

La fase conclusiva prevede un seminario di restituzione per illustrare la valutazione al progetto, i contenuti trattati, i
risultati raggiunti e la possibilità di riproporre il progetto nei successivi anni scolastici, in cui i partecipanti
rivestiranno il ruolo di 'relatori'.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.

  

Per attività educative e didattiche finalizzate al miglioramento delle competenze degli alunni l’Istituto
Comprensivo “Lorenzo Lotto” ha aderito alle seguenti reti sul territorio formalizzate:

•  Accordo di Rete - Rete Educativa 3-14 dei 4 Istituti Comprensivi di Jesi, con l’Istituto “L. Lotto” in
qualità di capofila, avente finalità di tutelare il diritto allo studio e favorire il successo scolastico di tutti
gli allievi.

• Accordo di Rete PIPPI, con l’Istituto “L. Lotto” in qualità di capofila, tra Istituzioni scolastiche che
vedono tra i loro iscritti bambini coinvolti nel programma PIPPI (Programma di Intervento per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)

• Accordo di Rete - Istituti Scolastici di Jesi per la realizzazione di attività e progetti di comune
interesse 

L'oggetto di ciascuno degli Accordi di Rete sopraelencati viene dettagliatamente descritto nell'area
'Collaborazioni con altre scuole'.

Inoltre è  stata dichiarata, a titolo non oneroso e con apposita lettera d'intenti da parte del Comune di
Jesi e della ATGTP, la volontà di promuovere azioni utili alla riuscita del progetto.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

"Io, io...e gli altri?" Pag. 58 http://iclottojesi.gov.it/teatro-a-s-201516/

"Una finestra sul mondo" pag. 50 http://iclottojesi.gov.it/wp-content/uploads/
2017/07/SCUOLA-DELL’INFANZIA-«NE
GROMANTI»-una-finestra-sul-mondo-
tombola-sez-B.pdf

Inclusività e Disagio - Sportello ascolto per
alunni e genitori

pag. 41 http://iclottojesi.gov.it/sportello-ascolto-2/

Laboratori L2 pag. 47, 48 http://iclottojesi.gov.it/attivita-a-s-201617/

Noi e il mondo pag.50 http://iclottojesi.gov.it/wp-content/uploads/
2017/07/noinelmondo2017.pdf

Progetto UNICEF 'Star bene a scuola' pag.49 http://iclottojesi.gov.it/wp-content/uploads/
2017/07/Star_bene3BConti.pdf

Protocollo Accoglienza pag.47 http://iclottojesi.gov.it/wp-content/uploads/
2017/07/Protocollo_Accoglienza_Intercult
ura.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

Gli esperti dei due moduli
'Teatrando insieme' 1 e 2 saranno
individuati mediante avviso ad
evidenza pubblica

- Esperto di teatro
educazione con
esperienze di regia
teatrale
- Tutor esperto di teatro
educazione e scenografia
- Figura aggiuntiva esperta
in multietnicità, di supporto
e di sostegno a livello sia
individuale che di gruppo

Gli esperti dei due moduli 'Sport e
Gioco con il Metodo Feldemkrais' 1
e 2 saranno individuati mediante
avviso ad evidenza pubblica

- Esperto di Metodo
Feldenkrais con
esperienze in ambito
scolastico
- Tutor con esperienza in
abito scolastico per attività
nell'area motoria
- Figura aggiuntiva con
esperienze nel settore
socio-pedagogico, a
sostegno dei destinatari a
livello sia individuale che
di gruppo
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Gli esperti del Modulo
'Incontriamoci a scuola' saranno
individuati mediante avviso ad
evidenza pubblica

- Esperto di L2 con
esperienze in ambito
scolastico
- Tutor docente con
esperienze di L2
- Figura aggiuntiva con
esperienze nel settore
socio-pedagogico, a
sostegno dei destinatari a
livello sia individuale che
di gruppo

L'attenzione dell'Amministrazione
Comunale di Jesi evidenzia
l'impegno, in virtù della propria
funzione e competenza, a svolgere
attività volte ad amplificare l'azione
della scuola

1 COMUNE DI JESI Dichiaraz
ione di
intenti

1811/E 10/05/2017 Sì

Protocollo di Intesa con l'Università
di Macerata per il tirocinio
formativo, per amplificare le azioni
progettuali con la Scuola e
l'Università

1 Università di Macerata -
Dipartimento di Studi
Umanistici -lingue,
mediazione, storia, lettere,
fil

Accordo 4850 03/11/2000 Sì

La AGTP "Associazione Teatro
giovani teatro Pirata" evidenzia
l'impegno, in virtù della propria
funzione e competenza, a svolgere
attività volte ad amplificare l'azione
della scuola

1 Associazione Teatro
Giovani Teatro Pirata

Dichiaraz
ione di
intenti

2698 14/07/2017 Sì

'Associazione Casa delle Culture'
evidenzia l'impegno, in virtù della
propria funzione e competenza, a
svolgere attività volte ad amplificare
l'azione della scuola

1 Associazione Casa delle
Culture

Dichiaraz
ione di
intenti

2699 14/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Accordo di Rete - Istituti Scolastici di Jesi
per la realizzazione di attività e progetti
di comune interesse con le seguenti
finalità: - promuovere scambi e sinergie
di tipo didattico, amministrativo,
organizzativo; - valorizzare ed
implementare esperienze maturate
nell'ambito delle attività finalizzate alla
continuità didattica tra diversi ordini di
scuola; - progettare, promuovere e
realizzare attività progettuali nell'ambito
di bandi regionali, ministeriali e dei
programmi europei

ANIS02100A GALILEO GALILEI
ANTF03000L GUGLIELMO MARCONI
ANIC830001 I.C. 'FEDERICO II' JESI
ANIC82900R JESI 'CARLO URBANI'
ANIC83900B JESI 'LORENZO LOTTO'
ANIC84000G JESI 'SAN FRANCESCO'
ANSD01000Q LICEO ARTISTICO
'EDGARDO MANNUCCI'
ANPS040005 LS LEONARDO DA VINCI
ANTD05000G P. CUPPARI
ANVC020004 S.SALVATI
ANPC060007 VITTORIO EMANUELE II

1627 24/04/20
17

Sì
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Accordo di Rete - Rete Educativa 3-14
dei 4 Istituti di Jesi al fine di tutelare il
diritto allo studio e favorire il successo
scolastico di tutti gli allievi, con
particolare riferimento alle situazioni di
disabilità, disturbi evolutivi specifici,
svantaggio socio-economico e culturale
attraverso le seguenti azioni: - interventi
comuni per accoglienza, immigrazione,
inclusione degli alunni - realizzazione dei
progetti o iniziative didattiche comuni in
ambito territoriale - formazione del
personale scolastico - valorizzazione
delle risorse professionali - gestione
comune di funzioni e attività
amministrative - acquisizione di beni e
servizi

ANIC830001 I.C. 'FEDERICO II' JESI
ANIC82900R JESI 'CARLO URBANI'
ANIC83900B JESI 'LORENZO LOTTO'
ANIC84000G JESI 'SAN FRANCESCO'

2829 05/07/20
16

Sì

Accordo di Rete PIPPI tra Istituzioni
scolastiche che vedono tra i loro iscritti
bambini coinvolti nel programma PIPPI
(Programma di Intervento per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione),
avente le seguenti finalità: - realizzare e
favorire la partecipazione ad iniziative
formative, educative e didattiche in tema
di protezione e promozione della crescita
globale dei bambini e di sostegno alla
genitorialità - potenziare il partenariato
tra scuole, famiglie, servizi educativi,
servizi sociosanitari, servizi della
giustizia minorile - condividere
competenze professionali finalizzate alla
realizzazione di progetti didattici,
formativi, di ricerca e di sperimentazione
- creare le condizioni per favorire la
realizzazione del progetto previsto per
ogni bambino incluso nel programma
PIPPI

MCIC82800P 'ENRICO MESTICA'
MACERATA
ANIC83800G 'LUIGI BARTOLINI'
ANIC80700X FILOTTRANO 'BELTRAMI'
ANIC830001 I.C. 'FEDERICO II' JESI
ANIC82900R JESI 'CARLO URBANI'
ANIC83900B JESI 'LORENZO LOTTO'
ANIC83700Q MOIE 'CARLO URBANI'
ANIC83600X MONTEROBERTO
'BENIAMINO GIGLI'
ANIC80900G S.SAN QUIRICO'DON
M.COSTANTINI'

4340 14/10/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Teatrando insieme - 1 € 5.011,50

Teatrando insieme - 2 € 5.011,50

Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® - 1 € 5.011,50

Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® - 2 € 5.011,50

Incontriamoci a scuola € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.057,50

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Teatrando insieme - 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatrando insieme - 1

Descrizione
modulo

Durata
Il percorso laboratoriste si svolgerà nel periodo estivo e prevede 5 incontri di 6 ore
ciascuno da svolgersi nell’arco di una settimana (dal lunedì al venerdì), configurandosi
come Centro Estivo.
Periodo giugno 2018.

Obiettivi del progetto

Istituire un laboratorio artistico-teatrale all’interno della scuola per promuovere, attraverso
gli strumenti dell’educazione non formale, la conoscenza di sé e le capacità di
relazionarsi e comunicare i propri pensieri anche in forma artistica.
Utilizzare il linguaggio teatrale per superare la visione negativa della diversità e scoprirne
la bellezza e la ricchezza.
Proporre nuovi linguaggi creativi per analizzare e comprendere il territorio, le persone che
lo abitano e le storie che lo attraversano.
Sviluppare l’intelligenza emotiva, premessa ineludibile di libertà, rispetto e solidarietà.
Favorire nei partecipanti una riflessione sulla creatività cercando di stimolare la libertà di
espressione, per poi soffermarsi sull’analisi e la rielaborazione delle problematiche e delle
emozioni dei partecipanti.
Stimolare nei partecipanti una modalità di “gioco serio” in cui si possa sperimentare che il
rispetto delle regole e l’impegno portano a risultati, oltre che al divertimento.
Utilizzare i diversi linguaggi artistici come elemento di unione e di condivisione fra i
partecipanti, mettendo in gioco le diversità come una risorsa e non come una
problematica da risolvere.
Proporre un percorso ludico-educativo oltre l’orario scolastico, per offrire un’opportunità
di formazione agli studenti durante il periodo estivo, in continuità con le attività condotte a
scuola, che costituisca anche un sostegno concreto alle famiglie.

Risultati attesi
Realizzare un esito/spettacolo finale del laboratorio, da presentare all’esterno, negli spazi
individuati nel centro storico, dedicato sia agli altri alunni della scuola che ai genitori.
Produrre delle opere teatrali e artistiche in cui sia dato spazio alla creatività come
competenza portante di ogni intelligenza, partendo dall’esperienza e dalla
sperimentazione.
Aver realizzato dei momenti laboratoriali e di festa in cui sia stata posta attenzione alla
cultura della differenza, in cui ogni forma di diversità sia stata vissuta come
un’opportunità di arricchimento e di convivenza armoniosa.
Aver prodotto una serie di opere in cui si rifletta la bellezza del territorio in cui si vive o da
cui si proviene, la sua storia; che rivelino le tradizioni che hanno reso vivo il passato, il
presente e il futuro.
Approfondire conoscenze e costruire abilità letterarie e artistiche mediante opere teatrali e
con il lavoro sulla scenografia.
Esplorare i linguaggi artistico-teatrali attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e
mezzi diversificati.

A chi si rivolge
Le attività si svolgeranno nel periodo estivo e saranno rivolte ad allievi appartenenti alle
prime classi, interessati a partecipare. Verrà così a crearsi un’occasione che possa
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accompagnare gli studenti alla scoperta e allo sviluppo della propria creatività,
relazionandosi al di fuori delle rispettive classi e con particolare attenzione
all’integrazione dei ragazzi stranieri e con disabilità.
Verrà attivato un laboratorio teatrale/artistico in cui coagiranno lo studio delle tecniche
recitative di base, la riflessione sul territorio e sull’integrazione. Inoltre si studierà una
messa in scena che sia frutto delle idee e degli stimoli provenienti dai partecipanti che
avrà lo scopo di sintetizzare le diverse espressioni artistiche (pittura, musica, recitazione)
con particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie in maniera attiva e creativa.

Discipline coinvolte - Interdisciplinarità
Lettere, Musica, Arte, Educazione Fisica.
Il laboratorio sarà strutturato in modo da sviluppare gli interessi e le passioni che i ragazzi
e le ragazze esprimono (musica, teatro, pittura) così da essere attrattivo per gli studenti
con le più diverse capacità e interessi. Tutti potranno partecipare portando il loro
contributo creativo ed esperienziale; importante sarà l’incrocio fra competenze
scolastiche, extra scolastiche, tutte utilizzate al fine di raccontare il rapporto fra territorio,
nuovi cittadini e integrazione.

Materiali
Per la realizzazione delle scenografie, verrà coinvolto uno scenografo che parteciperà agli
incontri per un totale di 10 ore, dando la possibilità ai ragazzi di progettare e realizzare
con materiali di recupero un allestimento scenico funzionale all’idea dello spettacolo
emersa durante il laboratorio.

Metodologie e Innovatività
Le attività avranno un approccio laboratoriale, i partecipanti saranno invitati a rielaborare
attraverso il loro corpo e la loro voce le proposte fatte dall’operatore teatrale al fine di
costruire un linguaggio comune e scardinare i ruoli imposti dalla routine scolastica.
Il lavoro sarà inizialmente incentrato sulla costruzione di un gruppo in cui ci si senta sicuri
e liberi di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni, poi, con il procedere degli
incontri, si arriverà a trattare il tema dell’integrazione.
La settimana di laboratorio sarà caratterizzata da un’attività di full immertion, dove i
ragazzi parteciperanno attraverso il confronto, la discussione, il lavoro in gruppo, le
metodologie del teatro educazione alla realizzazione insieme ad un esperto di una
performance teatrale. Una pratica teatrale questa dove il teatro incontra la pedagogia, al
fine di cogliere negli allievi le loro particolarità, le loro dinamiche e far leva su queste per
educare.
All’interno del gruppo verranno applicate metodologie di autoeducazione e educazione fra
pari, per favorire la socializzazione e l’assunzione collettiva di responsabilità; il lavoro di
gruppo per focalizzarsi sul risultato d’insieme e valorizzare le capacità di ognuno; il
learning by doing per favorire un apprendimento esperienziale, accrescere l’interesse
verso le attività e coinvolgere tutti in maniera attiva.

Attività laboratoriale
Intento principale sarà quello dell'incontro: riconoscere l'altro come individuo nella propria
unicità, esplorare e apprezzare le differenze che rendono l'altro quel che è; ciò diviene
possibile sviluppando e accrescendo le doti empatiche e l'intelligenza emotiva di ognuno,
abbattendo ostilità e strutture comportamentali stereotipate che vincolano e limitano le
possibilità espressive di ciascuno. Gli obiettivi passeranno attraverso varie attività:
esercizi, improvvisazioni, giochi, “esperimenti” teatrali. Le attività durante la giornata
saranno caratterizzate da: un lavoro sul corpo (training) volto a stimolare l'ascolto di sé e
del potenziale espressivo della struttura fisica; giochi e improvvisazioni guidate,
sviluppando il tema dell’integrazione; laboratorio costruzione delle scenografie; infine si
passerà alla messa in scena. L'esito del laboratorio sarà una rappresentazione scenica di
quanto sperimentato negli incontri. La rappresentazione consisterà in un lavoro corale,
svincolato dalla tradizionale gerarchia drammaturgica e da una struttura prettamente
dialogica. Verrà presentato all’esterno della struttura teatrale, in uno spazio all’aperto nel
centro storico allo scopo di coinvolgere la comunità, in particolare i genitori.
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Spazi
Aule per attività laboratoriale
Aula d’arte
Aule per la mensa
Cortile della scuola
Territorio: spazi per la rappresentazione esterna

Contenuti
Durante le lezioni verranno affrontati degli esercizi teatrali e di socializzazione per
costruire un legame più stretto e di fiducia all’interno della classe e per acquisire delle
tecniche di base di recitazione. Con il proseguire delle lezioni si lavorerà su temi di
improvvisazione che i ragazzi metteranno in scena davanti al resto della classe e in cui
tutti si metteranno in gioco. Con questi esercizi teatrali si andranno a studiare quali sono i
messaggi che il nostro corpo trasmette a prescindere dalla nostra volontà di controllo
cercando di imparare ad ascoltare e gestire la parte fisica della comunicazione. Poi si
approccerà l’uso della voce, per comprendere che anche la voce può essere specchio
delle emozioni.
L’esperto di scenografia farà utilizzare i diversi materiali di recupero, proponendo delle
tecniche artistiche che possano stimolare la creatività collettiva.

Verifica delle competenze
In itinere, il tutor e l’esperto, prepareranno un breve questionario per verificare
l’andamento delle attività per, se necessario, modificare il percorso in relazione alle
necessità del gruppo e coinvolgere tutti nella maniera migliore.
Al termine delle attività, verrà fatto un incontro con tutti i partecipanti per discutere insieme
delle difficoltà e delle proposte per migliorare la proposta e condividere le proprie
impressioni sul percorso svolto. Per effettuare questo condivisione verranno utilizzati
strumenti di educazione non formale e ludici. La verifica del gradimento delle attività verrà
effettuata anche con la somministrazione di un questionario conclusivo.

Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e dei genitori
In fase di progettazione sono stati coinvolti gli insegnanti, che hanno condiviso la proposta
e coinvolgeranno e promuoveranno il progetto nelle classi. Il laboratorio si potrà strutturare
in maniera diversa anche i base agli input che arriveranno dagli studenti. Il laboratorio,
come modalità stessa di lavoro, prevede un ruolo attivo degli alunni che verranno coinvolti
in tutte le fasi del percorso.
Le famiglie verranno invitate a partecipare alla visione dell’esito finale.

Momento di presentazione finale
La presentazione finale dell’esito del laboratorio avverrà in spazi all’aperto individuati in
città, rendendolo fruibile e accessibile a tutti. Verrà inserita all’interno del Festival Estivo
di Teatro Ragazzi AMABARABA’, che prevede un calendario di spettacoli di compagnie
professionali. In questo modo il teatro FATTO dai ragazzi darebbe l’avvio alla proposta di
spettacoli PER i ragazzi.
Inoltre questo momento finale sarà un importante momento di condivisione e di apertura
del laboratorio all’esterno, con il coinvolgimento del resto della scuola (alunni, insegnanti),
delle famiglie e della città.

Data inizio prevista 01/06/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

ANMM83901C

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 14/07/2017 13:57 Pagina 18/36



Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatrando insieme - 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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Teatrando insieme - 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatrando insieme - 2
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Descrizione
modulo

MODULO REPLICATO PER UA PLATEA PIU' AMPIA
Durata
Il percorso laboratoriale si svolgerà nel periodo estivo e prevede 5 incontri di 6 ore
ciascuno da svolgersi nell’arco di una settimana (dal lunedì al venerdì), configurandosi
come Centro Estivo. Prevederà il servizio di mensa a richiesta degli alunni.
Periodo giugno 2019.

Obiettivi del progetto

Istituire un laboratorio artistico-teatrale all’interno della scuola per promuovere, attraverso
gli strumenti dell’educazione non formale, la conoscenza di sé e le capacità di
relazionarsi e comunicare i propri pensieri anche in forma artistica.
Utilizzare il linguaggio teatrale per superare la visione negativa della diversità e scoprirne
la bellezza e la ricchezza.
Proporre nuovi linguaggi creativi per analizzare e comprendere il territorio, le persone che
lo abitano e le storie che lo attraversano.
Sviluppare l’intelligenza emotiva, premessa ineludibile di libertà, rispetto e solidarietà.
Favorire nei partecipanti una riflessione sulla creatività cercando di stimolare la libertà di
espressione, per poi soffermarsi sull’analisi e la rielaborazione delle problematiche e delle
emozioni dei partecipanti.
Stimolare nei partecipanti una modalità di “gioco serio” in cui si possa sperimentare che il
rispetto delle regole e l’impegno portano a risultati, oltre che al divertimento.
Utilizzare i diversi linguaggi artistici come elemento di unione e di condivisione fra i
partecipanti, mettendo in gioco le diversità come una risorsa e non come una
problematica da risolvere.
Proporre un percorso ludico-educativo oltre l’orario scolastico, per offrire un’opportunità
di formazione agli studenti durante il periodo estivo, in continuità con le attività condotte a
scuola, che costituisca anche un sostegno concreto alle famiglie.

Risultati attesi
Realizzare un esito/spettacolo finale del laboratorio, da presentare all’esterno, negli spazi
individuati nel centro storico, dedicato sia agli altri alunni della scuola che ai genitori.
Produrre delle opere teatrali e artistiche in cui sia dato spazio alla creatività come
competenza portante di ogni intelligenza, partendo dall’esperienza e dalla
sperimentazione.
Aver realizzato dei momenti laboratoriali e di festa in cui sia stata posta attenzione alla
cultura della differenza, in cui ogni forma di diversità sia stata vissuta come
un’opportunità di arricchimento e di convivenza armoniosa.
Aver prodotto una serie di opere in cui si rifletta la bellezza del territorio in cui si vive o da
cui si proviene, la sua storia; che rivelino le tradizioni che hanno reso vivo il passato, il
presente e il futuro.
Approfondire conoscenze e costruire abilità letterarie e artistiche mediante opere teatrali e
con il lavoro sulla scenografia.
Esplorare i linguaggi artistico-teatrali attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e
mezzi diversificati.

A chi si rivolge
Le attività si svolgeranno nel periodo estivo e saranno rivolte ad allievi appartenenti alle
prime classi, interessati a partecipare. Verrà così a crearsi un’occasione che possa
accompagnare gli studenti alla scoperta e allo sviluppo della propria creatività,
relazionandosi al di fuori delle rispettive classi e con particolare attenzione
all’integrazione dei ragazzi stranieri e con disabilità.
Verrà attivato un laboratorio teatrale/artistico in cui coagiranno lo studio delle tecniche
recitative di base, la riflessione sul territorio e sull’integrazione. Inoltre si studierà una
messa in scena che sia frutto delle idee e degli stimoli provenienti dai partecipanti che
avrà lo scopo di sintetizzare le diverse espressioni artistiche (pittura, musica, recitazione)
con particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie in maniera attiva e creativa.
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Discipline coinvolte - Interdisciplinarità
Lettere, Musica, Arte, Educazione Fisica.
Il laboratorio sarà strutturato in modo da sviluppare gli interessi e le passioni che i ragazzi
e le ragazze esprimono (musica, teatro, pittura) così da essere attrattivo per gli studenti
con le più diverse capacità e interessi. Tutti potranno partecipare portando il loro
contributo creativo ed esperienziale; importante sarà l’incrocio fra competenze
scolastiche, extra scolastiche, tutte utilizzate al fine di raccontare il rapporto fra territorio,
nuovi cittadini e integrazione.

Materiali
Per la realizzazione delle scenografie, verrà coinvolto uno scenografo che parteciperà agli
incontri per un totale di 10 ore, dando la possibilità ai ragazzi di progettare e realizzare
con materiali di recupero un allestimento scenico funzionale all’idea dello spettacolo
emersa durante il laboratorio.

Metodologie e Innovatività
Le attività avranno un approccio laboratoriale, i partecipanti saranno invitati a rielaborare
attraverso il loro corpo e la loro voce le proposte fatte dall’operatore teatrale al fine di
costruire un linguaggio comune e scardinare i ruoli imposti dalla routine scolastica.
Il lavoro sarà inizialmente incentrato sulla costruzione di un gruppo in cui ci si senta sicuri
e liberi di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni, poi, con il procedere degli
incontri, si arriverà a trattare il tema dell’integrazione.
La settimana di laboratorio sarà caratterizzata da un’attività di full immertion, dove i
ragazzi parteciperanno attraverso il confronto, la discussione, il lavoro in gruppo, le
metodologie del teatro educazione alla realizzazione insieme ad un esperto di una
performance teatrale. Una pratica teatrale questa dove il teatro incontra la pedagogia, al
fine di cogliere negli allievi le loro particolarità, le loro dinamiche e far leva su queste per
educare.
All’interno del gruppo verranno applicate metodologie di autoeducazione e educazione fra
pari, per favorire la socializzazione e l’assunzione collettiva di responsabilità; il lavoro di
gruppo per focalizzarsi sul risultato d’insieme e valorizzare le capacità di ognuno; il
learning by doing per favorire un apprendimento esperienziale, accrescere l’interesse
verso le attività e coinvolgere tutti in maniera attiva.

Attività laboratoriale
Intento principale sarà quello dell'incontro: riconoscere l'altro come individuo nella propria
unicità, esplorare e apprezzare le differenze che rendono l'altro quel che è; ciò diviene
possibile sviluppando e accrescendo le doti empatiche e l'intelligenza emotiva di ognuno,
abbattendo ostilità e strutture comportamentali stereotipate che vincolano e limitano le
possibilità espressive di ciascuno. Gli obiettivi passeranno attraverso varie attività:
esercizi, improvvisazioni, giochi, “esperimenti” teatrali. Le attività durante la giornata
saranno caratterizzate da: un lavoro sul corpo (training) volto a stimolare l'ascolto di sé e
del potenziale espressivo della struttura fisica; giochi e improvvisazioni guidate,
sviluppando il tema dell’integrazione; laboratorio costruzione delle scenografie; infine si
passerà alla messa in scena. L'esito del laboratorio sarà una rappresentazione scenica di
quanto sperimentato negli incontri. La rappresentazione consisterà in un lavoro corale,
svincolato dalla tradizionale gerarchia drammaturgica e da una struttura prettamente
dialogica. Verrà presentato all’esterno della struttura teatrale, in uno spazio all’aperto nel
centro storico allo scopo di coinvolgere la comunità, in particolare i genitori.

Spazi
Aule per attività laboratoriale
Aula d’arte
Aule per la mensa
Cortile della scuola
Territorio: spazi per la rappresentazione esterna

Contenuti
Durante le lezioni verranno affrontati degli esercizi teatrali e di socializzazione per
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costruire un legame più stretto e di fiducia all’interno della classe e per acquisire delle
tecniche di base di recitazione. Con il proseguire delle lezioni si lavorerà su temi di
improvvisazione che i ragazzi metteranno in scena davanti al resto della classe e in cui
tutti si metteranno in gioco. Con questi esercizi teatrali si andranno a studiare quali sono i
messaggi che il nostro corpo trasmette a prescindere dalla nostra volontà di controllo
cercando di imparare ad ascoltare e gestire la parte fisica della comunicazione. Poi si
approccerà l’uso della voce, per comprendere che anche la voce può essere specchio
delle emozioni.
L’esperto di scenografia farà utilizzare i diversi materiali di recupero, proponendo delle
tecniche artistiche che possano stimolare la creatività collettiva.

Verifica delle competenze
In itinere, il tutor e l’esperto, prepareranno un breve questionario per verificare
l’andamento delle attività per, se necessario, modificare il percorso in relazione alle
necessità del gruppo e coinvolgere tutti nella maniera migliore.
Al termine delle attività, verrà fatto un incontro con tutti i partecipanti per discutere insieme
delle difficoltà e delle proposte per migliorare la proposta e condividere le proprie
impressioni sul percorso svolto. Per effettuare questo condivisione verranno utilizzati
strumenti di educazione non formale e ludici. La verifica del gradimento delle attività verrà
effettuata anche con la somministrazione di un questionario conclusivo.

Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e dei genitori
In fase di progettazione sono stati coinvolti gli insegnanti, che hanno condiviso la proposta
e coinvolgeranno e promuoveranno il progetto nelle classi. Il laboratorio si potrà strutturare
in maniera diversa anche i base agli input che arriveranno dagli studenti. Il laboratorio,
come modalità stessa di lavoro, prevede un ruolo attivo degli alunni che verranno coinvolti
in tutte le fasi del percorso.
Le famiglie verranno invitate a partecipare alla visione dell’esito finale.

Momento di presentazione finale
La presentazione finale dell’esito del laboratorio avverrà in spazi all’aperto individuati in
città, rendendolo fruibile e accessibile a tutti. Verrà inserita all’interno del Festival Estivo
di Teatro Ragazzi AMABARABA’, che prevede un calendario di spettacoli di compagnie
professionali. In questo modo il teatro FATTO dai ragazzi darebbe l’avvio alla proposta di
spettacoli PER i ragazzi.
Inoltre questo momento finale sarà un importante momento di condivisione e di apertura
del laboratorio all’esterno, con il coinvolgimento del resto della scuola (alunni, insegnanti),
delle famiglie e della città.

Data inizio prevista 01/06/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

ANMM83901C

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatrando insieme - 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 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® - 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® - 1
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Descrizione
modulo

Durata
Il percorso laboratoriale si svolgerà nel periodo estivo e prevede 5 incontri di 6 ore
ciascuno da svolgersi nell’arco di una settimana (dal lunedì al venerdì), configurandosi
come Centro Estivo. Periodo giugno 2018

Destinatari
15 alunni massimo 20 delle Scuole Primarie “Conti” e “Mestica”

A chi si rivolge
Le attività si svolgeranno nel periodo estivo e saranno rivolte agli alunni appartenenti alle
classi Primarie, interessati a partecipare e selezionati secondo i criteri indicati nel
descrittore specifico “Caratteristiche dei destinatari”. Verrà così a crearsi un’occasione
che possa accompagnare gli studenti alla scoperta e allo sviluppo della propria creatività,
relazionandosi al di fuori delle rispettive classi e con particolare attenzione
all’integrazione dei ragazzi stranieri e con disabilità.
Inoltre si studierà una messa in scena che sia frutto delle idee e degli stimoli provenienti
dai partecipanti che avrà lo scopo di sintetizzare le diverse espressioni artistiche (pittura,
musica, recitazione)

Obiettivi del progetto
Istituire un laboratorio di consapevolezza attraverso il movimento all’interno della scuola
per promuovere, attraverso gli strumenti dell’educazione non formale, la conoscenza di
sé e le capacità di relazionarsi e comunicare i propri pensieri anche in forma artistica.
Utilizzare il linguaggio del corpo per superare la visione negativa della diversità e
scoprirne la bellezza e la ricchezza.
Questo tipo di esperienza si propone di aiutare i bambini a:
- migliorare la capacità di ascolto, di attenzione e di rispetto dell’altro;
- vivere il proprio corpo in modo consapevole, personale, critico, soddisfacente, creativo;
- armonizzare il tono posturale ed emotivo;
- stimolare la capacità di organizzare il corpo in una unità funzionale;
- affinare l’orientamento spazio temporale, la coordinazione e l’equilibrio;
- migliorare la capacità di confronto e di relazione;
- collegare l’intenzione con l’azione;
- migliorare la capacità di apprendimento in tutti gli ambiti;
- fornire un valido supporto in caso di disturbi del linguaggio, quali disgrafia e dislessia.
- stimolare nei partecipanti una modalità di “gioco serio” in cui si possa sperimentare che
il rispetto delle regole e l’impegno portano a risultati, oltre che al divertimento.
- utilizzare i diversi linguaggi artistici come elemento di unione e di condivisione fra i
partecipanti, mettendo in gioco le diversità come una risorsa e non come una
problematica da risolvere.

Proporre un percorso ludico-educativo oltre l’orario scolastico, per offrire un’opportunità
di formazione agli studenti durante il periodo estivo, in continuità con le attività condotte a
scuola, che costituisca anche un sostegno concreto alle famiglie. In sintesi, il risveglio
dell’intelligenza organica, cioè della capacità di attingere alle proprie risorse per
rispondere con creatività ed efficacia ad uno stimolo significativo, porta ad un
miglioramento funzionale che si riflette in tutti gli ambiti: motorio, cognitivo, emotivo e
sociale.

Metodologie
Il Metodo utilizzato prende il nome dal suo ideatore, Moshe Feldenkrais, secondo il quale
il vero apprendimento riguarda non cosa si impara ma come si impara, come si fa ad
imparare (www.feldenkrais.it).
Il metodo, già sperimentato in passato, si accredita come particolarmente efficace.
Durante le lezioni di gruppo, l’insegnante guida ad eseguire con lentezza movimenti facili,
ma inusuali e a prestare ascolto alle sensazioni che li accompagnano. L’attenzione è
posta sulla qualità del movimento, rispettando il ritmo di ciascuno, valorizzando la
ricchezza delle differenze.
Attraverso lezioni a carattere ludico-motorio si proporrà una conoscenza esperienziale del
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corpo nelle sue parti anatomiche e funzioni principali; inoltre si ri-sperimenteranno le
principali tappe dello sviluppo motorio in particolare del 1°anno di vita (dalla posizione
fetale all’estensione, rotolare, strisciare, gattonare, raggiungere la posizione eretta e
camminare) stimolando l’ascolto di sé durante il movimento (attenzione interiorizzata) per
risvegliare/affinare la capacità di imparare ad imparare (uso consapevole e funzionale di
sé)
Le attività avranno un approccio laboratoriale, i partecipanti saranno invitati a rielaborare
attraverso il loro corpo e la loro voce le proposte fatte dall’insegnante di movimento al fine
di costruire un linguaggio comune e scardinare i ruoli imposti dalla routine scolastica.
Il lavoro sarà inizialmente incentrato sulla costruzione di un gruppo in cui ci si senta sicuri
e liberi di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni, poi, con il procedere degli
incontri, si arriverà a trattare il tema dell’integrazione.
La settimana di laboratorio sarà caratterizzata da un’attività di full immersion, dove i
bambini parteciperanno attraverso il coinvolgimento del proprio corpo, della propria voce,
il confronto la discussione, il lavoro in gruppo e le metodologie del teatro educazione alla
realizzazione insieme all’esperto di movimento-teatro di una performance teatrale.
All’interno del gruppo verranno applicate metodologie di autoeducazione e educazione fra
pari, per favorire la socializzazione e l’assunzione collettiva di responsabilità; il lavoro di
gruppo per focalizzarsi sul risultato d’insieme e valorizzare le capacità di ognuno; il
learning by doing per favorire un apprendimento esperienziale, accrescere l’interesse
verso le attività e coinvolgere tutti in maniera attiva.

Contenuti
Durante le lezioni verranno affrontati degli esercizi motori e di socializzazione per costruire
un legame più stretto e di fiducia all’interno della classe e per acquisire delle tecniche di
base di recitazione. Con il proseguire delle lezioni si lavorerà su temi di improvvisazione
che i ragazzi metteranno in scena davanti al resto della classe e in cui tutti si metteranno
in gioco. Con questi esercizi teatrali si andranno a studiare quali sono i messaggi che il
nostro corpo trasmette a prescindere dalla nostra volontà di controllo cercando di
imparare ad ascoltare e gestire la parte fisica della comunicazione. Poi si approccerà
l’uso della voce, per comprendere che anche la voce può essere specchio delle
emozioni.
L’esperto di scenografia farà utilizzare i diversi materiali di recupero, proponendo delle
tecniche artistiche che possano stimolare la creatività collettiva.

Attività laboratoriale
Intento principale sarà quello dell'incontro: riconoscere l'altro come individuo nella propria
unicità, esplorare e apprezzare le differenze che rendono l'altro quel che è; ciò diviene
possibile sviluppando e accrescendo le doti empatiche e l'intelligenza emotiva di ognuno,
abbattendo ostilità e strutture comportamentali stereotipate che vincolano e limitano le
possibilità espressive di ciascuno. Gli obiettivi passeranno attraverso varie attività:
esercizi, improvvisazioni, giochi, “esperimenti” teatrali.
Le attività durante la giornata saranno caratterizzate da: Lezioni a carattere ludico-
motorio, strutturate attorno a semplici storie che hanno come protagonisti alcuni animali e
il loro muoversi nei diversi momenti della giornata (il risveglio, il pulirsi, la ricerca del cibo,
la relazione nel gruppo…).
Rappresentazione dell’immagine di sé attraverso la manipolazione del pongo.
La rappresentazione grafica dello scheletro umano e animale.
Costruzione di maschere e oggetti di scena utili per l’esito finale del laboratorio, che sarà
la rappresentazione scenica di quanto sperimentato negli incontri.

Risultati attesi
Realizzare un esito/spettacolo finale del laboratorio, da presentare all’esterno, negli spazi
individuati, dedicato sia agli altri alunni della scuola che ai genitori.
Produrre un’ opera artistiche in cui sia dato spazio alla creatività come competenza
portante di ogni intelligenza, partendo dall’esperienza e dalla sperimentazione.
Aver realizzato dei momenti laboratoriali e di festa in cui sia stata posta attenzione alla
cultura della differenza, in cui ogni forma di diversità sia stata vissuta come
un’opportunità di arricchimento e di convivenza armoniosa.
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Discipline coinvolte - Interdisciplinarità
Lingua italiana, Musica, Arte, Educazione Motoria
Il laboratorio sarà strutturato in modo da sviluppare gli interessi e le passioni che le
bambine e i bambini esprimono (musica, teatro, pittura) così da essere attrattivo per gli
studenti con le più diverse capacità e interessi. Tutti potranno partecipare portando il loro
contributo creativo ed esperienziale; importante sarà l’incrocio fra competenze
scolastiche, extra scolastiche, tutte utilizzate al fine di raccontare il rapporto fra territorio,
nuovi cittadini e integrazione.

Materiali
Per la realizzazione della performance finale, verrà coinvolto il tutor che parteciperà agli
incontri, dando la possibilità ai bambini di progettare e realizzare con materiali di recupero,
maschere e un allestimento scenico funzionale all’idea dello spettacolo emersa durante il
laboratorio.

Spazi
Aula per attività laboratoriale, corredata da tappetini, coperte cuscini e quanto possa
servire per facilitare le esplorazioni senso-motorie. Ogni alunno dovrà indossare vestiti
comodi e calzettoni antiscivolo.
Aula d’arte
Cortile della scuola
Spazi per la rappresentazione esterna

Verifica delle competenze
In itinere, il tutor e l’esperto, prepareranno un breve questionario per verificare
l’andamento delle attività per, se necessario, modificare il percorso in relazione alle
necessità del gruppo e coinvolgere tutti nella maniera migliore.
Al termine delle attività, verrà fatto un incontro con tutti i partecipanti per discutere insieme
delle difficoltà e delle proposte per migliorare la proposta e condividere le proprie
impressioni sul percorso svolto. Per effettuare questo condivisione verranno utilizzati
strumenti di educazione non formale e ludici. La verifica del gradimento delle attività verrà
effettuata anche con la somministrazione di un questionario conclusivo.

Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e dei genitori
In fase di progettazione sono stati coinvolti gli insegnanti, che hanno condiviso la proposta
e coinvolgeranno e promuoveranno il progetto nelle classi. Il laboratorio si potrà strutturare
in maniera diversa anche i base agli input che arriveranno dagli studenti. Il laboratorio,
come modalità stessa di lavoro, prevede un ruolo attivo degli alunni che verranno coinvolti
in tutte le fasi del percorso.
Le famiglie verranno invitate a partecipare alla visione dell’esito finale.

Performance finale
La presentazione finale dell’esito del laboratorio avverrà in spazi all’aperto individuati nel
giardino della scuola Conti, rendendolo fruibile e accessibile a tutti.
Inoltre questo momento finale sarà un importante momento di condivisione e di apertura
del laboratorio all’esterno, con il coinvolgimento del resto della scuola (alunni, insegnanti),
delle famiglie e della città.

Data inizio prevista 01/06/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE83901D
ANEE83902E

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® - 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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® - 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® - 2
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Descrizione
modulo

MODULO REPLICATO PER UNA PLATEA PIU' AMPIA
Durata
Il percorso laboratoriale si svolgerà nel periodo estivo e prevede 5 incontri di 6 ore
ciascuno da svolgersi nell’arco di una settimana (dal lunedì al venerdì), configurandosi
come Centro Estivo. Periodo giugno 2019

Destinatari
15 alunni massimo 20 delle Scuole Primarie “Conti” e “Mestica”

A chi si rivolge
Le attività si svolgeranno nel periodo estivo e saranno rivolte agli alunni appartenenti alle
classi Primarie, interessati a partecipare e selezionati secondo i criteri indicati nel
descrittore specifico “Caratteristiche dei destinatari”. Verrà così a crearsi un’occasione
che possa accompagnare gli studenti alla scoperta e allo sviluppo della propria creatività,
relazionandosi al di fuori delle rispettive classi e con particolare attenzione
all’integrazione dei ragazzi stranieri e con disabilità.
Inoltre si studierà una messa in scena che sia frutto delle idee e degli stimoli provenienti
dai partecipanti che avrà lo scopo di sintetizzare le diverse espressioni artistiche (pittura,
musica, recitazione)

Obiettivi del progetto
Istituire un laboratorio di consapevolezza attraverso il movimento all’interno della scuola
per promuovere, attraverso gli strumenti dell’educazione non formale, la conoscenza di
sé e le capacità di relazionarsi e comunicare i propri pensieri anche in forma artistica.
Utilizzare il linguaggio del corpo per superare la visione negativa della diversità e
scoprirne la bellezza e la ricchezza.
Questo tipo di esperienza si propone di aiutare i bambini a:
- migliorare la capacità di ascolto, di attenzione e di rispetto dell’altro;
- vivere il proprio corpo in modo consapevole, personale, critico, soddisfacente, creativo;
- armonizzare il tono posturale ed emotivo;
- stimolare la capacità di organizzare il corpo in una unità funzionale;
- affinare l’orientamento spazio temporale, la coordinazione e l’equilibrio;
- migliorare la capacità di confronto e di relazione;
- collegare l’intenzione con l’azione;
- migliorare la capacità di apprendimento in tutti gli ambiti;
- fornire un valido supporto in caso di disturbi del linguaggio, quali disgrafia e dislessia.
- stimolare nei partecipanti una modalità di “gioco serio” in cui si possa sperimentare che
il rispetto delle regole e l’impegno portano a risultati, oltre che al divertimento.
- utilizzare i diversi linguaggi artistici come elemento di unione e di condivisione fra i
partecipanti, mettendo in gioco le diversità come una risorsa e non come una
problematica da risolvere.

Proporre un percorso ludico-educativo oltre l’orario scolastico, per offrire un’opportunità
di formazione agli studenti durante il periodo estivo, in continuità con le attività condotte a
scuola, che costituisca anche un sostegno concreto alle famiglie. In sintesi, il risveglio
dell’intelligenza organica, cioè della capacità di attingere alle proprie risorse per
rispondere con creatività ed efficacia ad uno stimolo significativo, porta ad un
miglioramento funzionale che si riflette in tutti gli ambiti: motorio, cognitivo, emotivo e
sociale.

Metodologie
Il Metodo utilizzato prende il nome dal suo ideatore, Moshe Feldenkrais, secondo il quale
il vero apprendimento riguarda non cosa si impara ma come si impara, come si fa ad
imparare (www.feldenkrais.it).
Il metodo, già sperimentato in passato, si accredita come particolarmente efficace.
Durante le lezioni di gruppo, l’insegnante guida ad eseguire con lentezza movimenti facili,
ma inusuali e a prestare ascolto alle sensazioni che li accompagnano. L’attenzione è
posta sulla qualità del movimento, rispettando il ritmo di ciascuno, valorizzando la
ricchezza delle differenze.
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Attraverso lezioni a carattere ludico-motorio si proporrà una conoscenza esperienziale del
corpo nelle sue parti anatomiche e funzioni principali; inoltre si ri-sperimenteranno le
principali tappe dello sviluppo motorio in particolare del 1°anno di vita (dalla posizione
fetale all’estensione, rotolare, strisciare, gattonare, raggiungere la posizione eretta e
camminare) stimolando l’ascolto di sé durante il movimento (attenzione interiorizzata) per
risvegliare/affinare la capacità di imparare ad imparare (uso consapevole e funzionale di
sé)
Le attività avranno un approccio laboratoriale, i partecipanti saranno invitati a rielaborare
attraverso il loro corpo e la loro voce le proposte fatte dall’insegnante di movimento al fine
di costruire un linguaggio comune e scardinare i ruoli imposti dalla routine scolastica.
Il lavoro sarà inizialmente incentrato sulla costruzione di un gruppo in cui ci si senta sicuri
e liberi di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni, poi, con il procedere degli
incontri, si arriverà a trattare il tema dell’integrazione.
La settimana di laboratorio sarà caratterizzata da un’attività di full immersion, dove i
bambini parteciperanno attraverso il coinvolgimento del proprio corpo, della propria voce,
il confronto la discussione, il lavoro in gruppo e le metodologie del teatro educazione alla
realizzazione insieme all’esperto di movimento-teatro di una performance teatrale.
All’interno del gruppo verranno applicate metodologie di autoeducazione e educazione fra
pari, per favorire la socializzazione e l’assunzione collettiva di responsabilità; il lavoro di
gruppo per focalizzarsi sul risultato d’insieme e valorizzare le capacità di ognuno; il
learning by doing per favorire un apprendimento esperienziale, accrescere l’interesse
verso le attività e coinvolgere tutti in maniera attiva.

Contenuti
Durante le lezioni verranno affrontati degli esercizi motori e di socializzazione per costruire
un legame più stretto e di fiducia all’interno della classe e per acquisire delle tecniche di
base di recitazione. Con il proseguire delle lezioni si lavorerà su temi di improvvisazione
che i ragazzi metteranno in scena davanti al resto della classe e in cui tutti si metteranno
in gioco. Con questi esercizi teatrali si andranno a studiare quali sono i messaggi che il
nostro corpo trasmette a prescindere dalla nostra volontà di controllo cercando di
imparare ad ascoltare e gestire la parte fisica della comunicazione. Poi si approccerà
l’uso della voce, per comprendere che anche la voce può essere specchio delle
emozioni.
L’esperto di scenografia farà utilizzare i diversi materiali di recupero, proponendo delle
tecniche artistiche che possano stimolare la creatività collettiva.

Attività laboratoriale
Intento principale sarà quello dell'incontro: riconoscere l'altro come individuo nella propria
unicità, esplorare e apprezzare le differenze che rendono l'altro quel che è; ciò diviene
possibile sviluppando e accrescendo le doti empatiche e l'intelligenza emotiva di ognuno,
abbattendo ostilità e strutture comportamentali stereotipate che vincolano e limitano le
possibilità espressive di ciascuno. Gli obiettivi passeranno attraverso varie attività:
esercizi, improvvisazioni, giochi, “esperimenti” teatrali.
Le attività durante la giornata saranno caratterizzate da: Lezioni a carattere ludico-
motorio, strutturate attorno a semplici storie che hanno come protagonisti alcuni animali e
il loro muoversi nei diversi momenti della giornata (il risveglio, il pulirsi, la ricerca del cibo,
la relazione nel gruppo…).
Rappresentazione dell’immagine di sé attraverso la manipolazione del pongo.
La rappresentazione grafica dello scheletro umano e animale.
Costruzione di maschere e oggetti di scena utili per l’esito finale del laboratorio, che sarà
la rappresentazione scenica di quanto sperimentato negli incontri.

Risultati attesi
Realizzare un esito/spettacolo finale del laboratorio, da presentare all’esterno, negli spazi
individuati, dedicato sia agli altri alunni della scuola che ai genitori.
Produrre un’ opera artistiche in cui sia dato spazio alla creatività come competenza
portante di ogni intelligenza, partendo dall’esperienza e dalla sperimentazione.
Aver realizzato dei momenti laboratoriali e di festa in cui sia stata posta attenzione alla
cultura della differenza, in cui ogni forma di diversità sia stata vissuta come
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un’opportunità di arricchimento e di convivenza armoniosa.

Discipline coinvolte - Interdisciplinarità
Lingua italiana, Musica, Arte, Educazione Motoria
Il laboratorio sarà strutturato in modo da sviluppare gli interessi e le passioni che le
bambine e i bambini esprimono (musica, teatro, pittura) così da essere attrattivo per gli
studenti con le più diverse capacità e interessi. Tutti potranno partecipare portando il loro
contributo creativo ed esperienziale; importante sarà l’incrocio fra competenze
scolastiche, extra scolastiche, tutte utilizzate al fine di raccontare il rapporto fra territorio,
nuovi cittadini e integrazione.

Materiali
Per la realizzazione della performance finale, verrà coinvolto il tutor che parteciperà agli
incontri, dando la possibilità ai bambini di progettare e realizzare con materiali di recupero,
maschere e un allestimento scenico funzionale all’idea dello spettacolo emersa durante il
laboratorio.

Spazi
Aula per attività laboratoriale, corredata da tappetini, coperte cuscini e quanto possa
servire per facilitare le esplorazioni senso-motorie. Ogni alunno dovrà indossare vestiti
comodi e calzettoni antiscivolo.
Aula d’arte
Cortile della scuola
Spazi per la rappresentazione esterna

Verifica delle competenze
In itinere, il tutor e l’esperto, prepareranno un breve questionario per verificare
l’andamento delle attività per, se necessario, modificare il percorso in relazione alle
necessità del gruppo e coinvolgere tutti nella maniera migliore.
Al termine delle attività, verrà fatto un incontro con tutti i partecipanti per discutere insieme
delle difficoltà e delle proposte per migliorare la proposta e condividere le proprie
impressioni sul percorso svolto. Per effettuare questo condivisione verranno utilizzati
strumenti di educazione non formale e ludici. La verifica del gradimento delle attività verrà
effettuata anche con la somministrazione di un questionario conclusivo.

Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e dei genitori
In fase di progettazione sono stati coinvolti gli insegnanti, che hanno condiviso la proposta
e coinvolgeranno e promuoveranno il progetto nelle classi. Il laboratorio si potrà strutturare
in maniera diversa anche i base agli input che arriveranno dagli studenti. Il laboratorio,
come modalità stessa di lavoro, prevede un ruolo attivo degli alunni che verranno coinvolti
in tutte le fasi del percorso.
Le famiglie verranno invitate a partecipare alla visione dell’esito finale.

Performance finale
La presentazione finale dell’esito del laboratorio avverrà in spazi all’aperto individuati nel
giardino della scuola Conti, rendendolo fruibile e accessibile a tutti.
Inoltre questo momento finale sarà un importante momento di condivisione e di apertura
del laboratorio all’esterno, con il coinvolgimento del resto della scuola (alunni, insegnanti),
delle famiglie e della città.

Data inizio prevista 10/06/2019

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE83901D
ANEE83902E

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sport e gioco con il Metodo Feldenkrais® - 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 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi per i genitori e le famiglie
Titolo: Incontriamoci a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Incontriamoci a scuola
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Descrizione
modulo

La maggior parte delle famiglie straniere, soprattutto di recente immigrazione, è spesso
spaesata al momento dell'arrivo in Italia. Esse faticano ad integrarsi nel tessuto sociale
italiano in quanto la lingua costituisce una importante fonte di ostacolo alla comunicazione
della vita quotidiana. Infatti, può capitare che, ai colloqui con la scuola, i genitori si
facciano aiutare da un parente o da un amico di famiglia (cosa che crea disagio,
soprattutto se si devono trattare questioni e argomenti delicati, come osservazioni
psicologiche e/o logopediche, richieste di invio ai servizi sanitari ecc.).
Un corso intensivo di lingua italiana non risolve del tutto le problematiche relative al gap
linguistico, ma, quanto meno, mette le famiglie nella condizione di poter comunicare
anche i bisogni più semplici e mette i genitori nelle condizioni di condividere la
responsabilità e i punti di fragilità del proprio percorso.
E' noto, infatti, che se un apprendente studia una L2 nel Paese in cui questa lingua si
parla, l'acquisizione e il successivo apprendimento della stessa avverrà in forma e
maniera più rapida rispetto a chi studia una L2 nel proprio Paese.
Dare alle famiglie non italofone una possibilità per costruire una propria identità nel nostro
Paese, di entrare a far parte del tessuto sociale del territorio e di entrare in contatto con gli
altri genitori, costituirebbe un'importante opportunità non soltanto per le famiglie, ma
anche per i loro figli, che non sarebbero esclusi da occasioni importanti di integrazione
extrascolastica.
A questo proposito, verrà favorita la partecipazione di genitori di nazionalità italiana,
interessati a condividere e realizzare esperienze di confronto e dialogo multiculturale. La
dimensione eterogenea del gruppo è inoltre rilevante nell'ottica di un ricchimento
reciproco. Nella modalità di 'compito autentico' verrà richiesto ai genitori di produrre
materiali informativi (informazioni utili, buone pratiche, consigli e suggerimenti ad altri
genitori,
interviste) da inserire in un'apposita area del sito dell'Istituto, utilizzando strumenti
multimediali . In questo modo verrà favorita la prospettiva di replicabilità.

STRUTTURA DEL MODULO:
Il modulo prevede un incontro a cadenza settimanale, di 2 ore ciascuno, con il supporto di
un docente alfabetizzatore di lingua italiana L2, in orario extrascolastico (la presenza del
personale ATA è assicurata per due pomeriggi a settimana fino alle ore 18 presso la
Scuola Secondaria di p1° grado, in quanto anche sede della Segreteria didattica.

Si prevede l'inizio nel mese di gennaio 2018 e il termine nel mese di giugno 2018.

Il presente modulo include i genitori di diversi ordini di scuola: due scuole primarie ed una
scuola secondaria (la scelta è giustificata dal fatto che molti genitori hanno figli che
frequentano i diversi ordini di scuola del nostro istituto).
Esso prevede un percorso di apprendimento della lingua italiana come L2 di 30 ore (con
costruzione di materiali e documentazione utile e spendibile per una futura riprogettazione
e replicabilità del percorso) con integrati percorsi laboratoriali di cittadinanza europea e
cittadinanza attiva, in lingua italiana (esperienza CLIL per adulti)

OBIETTIVI PER LE FAMIGLIE:
Obiettivi linguistici specifici:
- Acquisire e sviluppare le 4 abilità fondamentali di una L2: ricezione scritta e orale e
produzione scritta e orale;
- Comprendere ed usare comunicazioni funzionali di uso quotidiano;
- Ascoltare, comprendere e produrre testi scritti;
- Leggere, comprendere e rielaborare testi semplici;
- Riconoscere ed utilizzare nel linguaggio orale e scritto semplici strutture morfo-sintattiche
e lessicali.

OBIETTIVI TRASBERSALI
- Partecipare ai momenti istituzionali di dialogo e confronto tra scuola e famiglie
- Partecipare ai momenti di dialogo e confronto tra le famiglie
- Conoscere le principali istituzioni dell'UE
-Conoscere i principali organi dello Stato italiano
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- Conoscere l'identità culturale del continente e del Paese ospitante

OBIETTIVI
- Promuovere un’alfabetizzazione culturale, intesa come capacità di indagare, conoscere
e raccontare la realtà da punti di vista differenti per dare della realtà stessa una lettura più
completa, scevra dall’influenza di stereotipi o pregiudizi
- Promuovere una concezione di unitarietà degli individui, che si fondi sulla
consapevolezza di appartenere ad un’unica specie per giungere alla condivisione dei
diritti e doveri universali e al rispetto di ogni singolo individuo, in quanto unico e irripetibile.
- Favorire la costruzione del senso di appartenenza personale e sociale, quale
presupposto per la formazione di un’identità sicura e democratica
- Mettere in discussione stereotipi e costruire una base comune utile al dialogo reciproco
- Costruire un sodalizio a lungo termine con le famiglie
- Costruire un rapporto di fiducia reciproca, attraverso la collaborazione con le famiglie
- Permettere alle famiglie di partecipare agli incontri istituzionali con la scuola
- Mettere le famiglie nella condizione di compartecipare e condividere momenti di dialogo
e confronto con altre famiglie
- Fornire alle famiglie esperienze utili di confronto, di dialogo e di ascolto

CONTENUTI:
- Condivisione di contenuti e conoscenze relative alla lingua di arrivo
- Aspetti linguistici e culturali delle tradizioni italiane
- Narrazione in lingua italiana
- Conoscenza del territorio anche attraverso un percorso sulle tradizioni locali
- Conoscenza dei servizi offerti al Cittadino in ambito comunale
- Visite guidate al Comune di Jesi per la conoscenza dei servizi al cittadino
- Visita guidata ai monumenti principali della Città e musei
- Conoscenza delle principali istituzioni dello Stato
- Conoscenza delle principali istituzioni dell'UE

METODOLOGIE:
Verranno utilizzate metodologie innovative e laboratoriali, già sperimentate all'interno delle
formazioni per gli adulti: cooperative learning, jigsaw method, debate activity, lezioni
frontali, apprendimento in competenza, metodo induttivo comunicativo per l'insegnamento
della L2 (dal generale al particolare), problem solving, situazione di compito, flipped
classroom

RISULTATI ATTESI:
- Aumentato il senso di appartenenza ad un gruppo genitoriale
- Rafforzate le proprie competenze nella comunicazione della lingua italiana come L2
- Costruita una sinergia con le famiglie del territorio
- Costruito un lavoro sinergico e di collaborazione con i plessi dell'istituto comprensivo
- Costruito un senso di fiducia reciproca con le famiglie, la scuola e le associazioni del
territorio
- Aumentata la partecipazione, delle famiglie di origine non italiana, al dibattito e alle
occasioni significative di confronto con la scuola e con le associazioni genitoriali
- Rinnovata la costruzione di un cammino comune, per il bene degli studenti, delle famiglie
e della scuola.

MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE AL PROGETTO
- Dibattiti orali, durante le ore di formazione alle famiglie
- Circle time e debriefing
- Questionari di gradimento
- Proposte per il miglioramento delle attività, per una possibile replicabilità del progetto

Il percorso e i prodotti finali del modulo saranno diffusi e condivisi con la rete territoriale, la
scuola, le autorità del comune in un seminario finale.

Data inizio prevista 08/01/2018
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Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Percorsi per i genitori e le famiglie

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE83901D
ANEE83902E
ANMM83901C

Numero destinatari 15 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Incontriamoci a scuola
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 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Non uno di meno € 25.057,50

TOTALE PROGETTO € 25.057,50

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 991300)

Importo totale richiesto € 25.057,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

32/4

Data Delibera collegio docenti 23/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

16/3

Data Delibera consiglio d'istituto 02/05/2017

Data e ora inoltro 14/07/2017 13:57:07

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo 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

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: Teatrando
insieme - 1

€ 5.011,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: Teatrando
insieme - 2

€ 5.011,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Sport e gioco per l'integrazione: Sport e
gioco con il Metodo Feldenkrais® - 1

€ 5.011,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Sport e gioco per l'integrazione: Sport e
gioco con il Metodo Feldenkrais® - 2

€ 5.011,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Percorsi per i genitori e le famiglie: 
Incontriamoci a scuola

€ 5.011,50
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Totale Progetto "Non uno di meno" € 25.057,50 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.057,50
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