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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1021955 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica funzionale A noi la parola € 5.082,00

Competenza alfabetica funzionale Leggi...AMO! € 5.082,00

Competenza alfabetica funzionale Fabbricanti di storie € 5.082,00

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

Matematica...mente facile € 5.082,00

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

Non solo prove INVALSI € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

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: Un PON...te per il futuro

Descrizione
progetto

Il progetto mira a rafforzare le competenze di base degli alunni allo scopo di contrastare
l’insuccesso scolastico e compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto. Le
azioni messe in atto per garantire il successo formativo degli alunni prevedono la creazione di
“spazi per l’apprendimento” intesi come “opportunità alternative” a quelle curriculari attraverso
l’uso di metodologie accattivanti e innovative in grado di suscitare interesse e curiosità. Si
utilizzeranno tecniche capaci di coinvolgere il bambino nella sua totalità psico-fisica: il
linguaggio verbale e non verbale, la varietà dei linguaggi artistici e creativi, l’auto-espressione,
le capacità comunicative, il pensiero divergente per far osservare e interpretare la realtà da una
prospettiva multipla. I vari moduli toccano in maniera trasversale e interdisciplinare tutte le
componenti cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino per agire sul suo processo
formativo in modo globale e integrato.
Il progetto si inserisce in modo coerente con il PTOF d’Istituto e gli obiettivi coprono
perfettamente le aree individuate quali deficitarie e/o bisognose di approfondimento attraverso il
RAV e le conseguenti priorità individuate nel PdM.
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

A noi la parola € 5.082,00

Leggi...AMO! € 5.082,00

Fabbricanti di storie € 5.082,00

Matematica...mente facile € 5.082,00

Non solo prove INVALSI € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: A noi la parola

Dettagli modulo

Titolo modulo A noi la parola

Descrizione
modulo

Il progetto prevede la realizzazione del giornalino scolastico, che rappresenta un
importante strumento didattico , efficace e valido nel motivare e stimolare gli alunni alla
scrittura; si prevede l'allestimento di una vera e propria “vetrina” dell’istituto, nella quale
verranno raccontati e commentati i fatti salienti della vita scolastica: piccoli resoconti
dell'attività di istituto, gite d’istruzione, attività ricreative.
Gli alunni saranno organizzati per gruppi di lavoro in modo omogeneo oppure eterogeneo
secondo le esigenze educative e didattiche , con la valorizzazione del piccolo gruppo e
della coppia di aiuto come soluzioni che favoriscono la canalizzazione dei contributi verso
l’obiettivo condiviso.
OBIETTIVI : Arricchimento del lessico; comprensione e produzione dei significati figurati e
metaforici; conoscenza della corrispondenza lessicale tra dialetto e lingua; lettura e
produzione di testi narrativi e descrittivi; produzione di parafrasi e riscritture di testi;
capacità di produrre immagini e didascalie significative.
METODOLOGIE: Didattica Laboratoriale, Brainstorming, Cooperative learning; Peer
tutoring.
Risultati attesi: Miglioramento della competenza alfabetico- funzionale
Modalità di verifica e valutazione: Compiti di realtà e rubriche di valutazione

Data inizio prevista 11/01/2021

Data fine prevista 31/05/2021

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza alfabetica funzionale' dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza
alfabetica funzionale' dedicati a studenti
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE128062

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A noi la parola
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 alfabetica funzionale
Titolo: Leggi...AMO!

Dettagli modulo

Titolo modulo Leggi...AMO!

Descrizione
modulo

Il progetto si propone di sviluppare le capacità di ascoltare, leggere, comprendere,
verbalizzare, comunicare, dialogare e riflettere sulla lingua attraverso la fantasia creativa,
l’uso della molteplicità dei linguaggi e l’acquisizione delle tecniche di lettura di un
romanzo, intraprendendo un percorso-viaggio incentrato sulla comprensione ed
elaborazione del testo, sullo sviluppo delle idee. OBIETTIVI: motivare gli alunni alla
lettura, facendo nascere il piacere e l’interesse; far scoprire i vantaggi della
comunicazione verbale scritta, rispetto all'eccessiva fruizione delle immagini; esplorare le
diverse possibilità espressive della voce e del corpo; avviare e consolidare la lettura
espressiva e saperla approfondire attraverso la comprensione del testo; sviluppare la
capacità di analizzare un testo e di esprimere opinioni personali su quanto letto; arricchire
il lessico per migliorare la comunicazione personale; manipolare e rielaborare i testi letti.
CONTENUTI : Il progetto sarà incentrato sulla lettura del libro di Sepulveda “ La
gabbianella e il gatto”

Data inizio prevista 11/01/2021

Data fine prevista 31/05/2021

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza alfabetica funzionale' dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza
alfabetica funzionale' dedicati a studenti
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE128062

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leggi...AMO!
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 alfabetica funzionale
Titolo: Fabbricanti di storie

Dettagli modulo

Titolo modulo Fabbricanti di storie

Descrizione
modulo

Il modulo nasce dall'esigenza di creare una motivazione positiva verso la scrittura
attraverso un laboratorio visivo e concreto di scrittura e lettura che offra, agli alunni di
scuola primaria, un’occasione nuova e divertente per avvicinarsi all’arte dello scrivere in
modo sempre più coinvolgente e creativo. Obiettivi: motivare l’interesse nei confronti dei
processi di scrittura; attivare stimoli e risposte per allargare il bagaglio di conoscenze
linguistiche dell’alunno- migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione
scritta e del repertorio espressivo; esprimere le proprie potenzialità creative utilizzando più
codici espressivi. Si userà una metodologia a spirale in base alla quale verranno
frequentemente ripresi e ampliati gli apprendimenti pregressi. Si farà uso del cooperative
learning , del brain storming e del problem solving. Saranno previsti lavori individuali, a
piccoli e grandi gruppi, di coppia. Risultati attesi: Potenziamento delle abilità espressive e
comunicative e della competenza alfabetico funzionale. Modalità di verifica e valutazione:
Compiti di realtà e rubriche di valutazione

Data inizio prevista 11/01/2021

Data fine prevista 31/05/2021

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza alfabetica funzionale' dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza
alfabetica funzionale' dedicati a studenti
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE128062

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fabbricanti di storie
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: Matematica...mente facile

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica...mente facile

Descrizione
modulo

Il progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche,
riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere in grado
l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia, incentivando il gusto per la
matematica attraverso il gioco e la creazione di situazioni alternative per l’apprendimento
e il potenziamento di capacità logiche. Obiettivi del progetto sono i seguenti: consolidare e
potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi alternativi ed
accattivanti; stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere;
potenziare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi; sviluppare
l’apprendimento cooperativo; utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in
situazioni nuove; sviluppare capacità di analisi e di sintesi. La metodologia sarà legata alla
pratica laboratoriale e al gioco didattico per suscitare l’interesse e la motivazione negli
alunni come un ottimo mediatore e produttore di conoscenze.
Risultati attesi: miglioramento delle competenze logico- matematiche (STEM)
Modalità di verifica: Compiti di realtà
Modalità di valutazione: Rubriche di valutazione

Data inizio prevista 11/01/2021

Data fine prevista 31/05/2021

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

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)'
dedicati a studenti
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza in
Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)' dedicati a studenti

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE128062

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica...mente facile
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: Non solo prove INVALSI

Dettagli modulo

Titolo modulo Non solo prove INVALSI

Descrizione
modulo

Con questo progetto si vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni e delle
alunne alla tipologia di prove implementate e somministrate in campo nazionale. Non tutti
gli alunni riescono ad affrontare tali prove con prontezza e serenità e rispettando le
procedure dei tempi stabiliti. In tal modo si cercherà di calibrare gli interventi educativi in
vista di un corretto svolgimento delle prove, in modo da stabilire una corrispondenza reale
tra le due tipologie di valutazione (interna ed esterna). OBIETTIVI: Fornire agli studenti
strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di distinguere,
tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena autonomia; potenziare
lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare;
rafforzare le capacità logiche; programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.
METODOLOGIA: saranno somministrate prove strutturate. I quesiti presentati saranno
formulati usando testi tipologia INVALSI.
Risultati attesi: miglioramento delle competenze logico-matematiche
Modalità di verifica e valutazione: Somministrazione di prove specifiche strutturate sul
modello Invalsi durante il corso e a conclusione del progetto. Valutazione oggettiva dei
quesiti.

Data inizio prevista 11/01/2021

Data fine prevista 31/05/2021

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

STAMPA DEFINITIVA 18/10/2019 13:18:53 Pagina 8/10



Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)'
dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza in
Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)' dedicati a studenti

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE128062

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Non solo prove INVALSI
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 C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021955)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2083/IV.5

Data Delibera collegio docenti 09/09/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2084/IV.5

Data Delibera consiglio d'istituto 06/09/2019

Data e ora inoltro 18/10/2019 13:18:53

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: A noi
la parola

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza alfabetica funzionale: 
Leggi...AMO!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza alfabetica funzionale: 
Fabbricanti di storie

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): 
Matematica...mente facile

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Non solo prove
INVALSI

€ 5.082,00

Totale Progetto "Un PON...te per il
futuro"

€ 25.410,00 € 32.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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