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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1021468 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica funzionale “La Lettura, per piacere” € 5.082,00

Competenza alfabetica funzionale “I Discorsi e le parole” € 5.082,00

Competenza in materia di cittadinanza “CONSAPEVOLMENTE... CITTADINI” € 5.082,00

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

“ A spasso nel tempo” € 5.082,00

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

”Il passato è…..” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

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: La scuola...il mio mondo

Descrizione
progetto

L’istituto è situato alla periferia nord-est della città di Ariano Irpino; un contesto territoriale che
abbraccia una vasta utenza ubicata in frazioni poste a notevole distanza tra loro. Caratterizzate
da agglomerati periferici e contrade prettamente rurali. Il livello socio-culturale é basso.La
missione della scuola è quella di essere centro di promozione culturale, relazionale e di
cittadinanza attiva nella realtà civile in cui è localizzata. I fatti incresciosi di droga, abusi,
bullismo, gli alti tassi di alcolisti presenti tra la popolazione adulta verificatisi sul territorio,
obbligano la scuola a contrastare tali fenomeni creando condizioni di benessere psichico e
definire percorsi formativi idonei a prevenire situazioni di disagio giovanile, di dispersione e di
mortalità scolastica a promuovere la cultura della legalità contrastando gli atti di vandalismo.
L’apertura della scuola in orario pomeridiano mira a trattenere all’interno di essa alunni a
rischio dispersione o in situazione di forte disagio; alunni con disabilità ,aggregare famiglie
italiane e straniere per stare insieme ed imparare
Uno degli obiettivi del progetto è quello di permettere alla scuola di svolgere il suo ruolo di
promozione culturale e aggregazione interagendo con la realtà territoriale.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“La Lettura, per piacere” € 5.082,00

“I Discorsi e le parole” € 5.082,00

“CONSAPEVOLMENTE... CITTADINI” € 5.082,00

“ A spasso nel tempo” € 5.082,00

”Il passato è…..” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: “La Lettura, per piacere”

Dettagli modulo

Titolo modulo “La Lettura, per piacere”

Descrizione
modulo

Promuovere la lettura tra i ragazzi, a scuola, come pure in famiglia, è compito sempre più
arduo; gli adolescenti, conquistati dalla tecnologia e immersi nell’uso di dispositivi digitali
e in relazioni mediate dai social network, sempre più spesso associano la lettura ad
un’attività fastidiosa, imposta, che impedisce il contatto con gli altri. Quel piacere che la
lettura delle fiabe suscita nei bambini, facendoli appassionare alla narrazione, piuttosto
che trasformarsi in divertimento, assume per gli adolescenti i connotati della noia.
Affinché la lettura dei libri legata a questo progetto non sia percepita dagli studenti come
un’attività che tende ad isolare, i ragazzi saranno chiamati a condividere e, con termine
più che attuale, socializzare la propria esperienza attraverso la realizzazione di una
presentazione digitale, sia con Powerpoint, sia con applicazioni web based (come ad
esempio Powtoon).
Finalità educative e formative:
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.
Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno al libro.
Fornire ai discenti le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e
costruttivo con il libro.
Educare all'ascolto

Data inizio prevista 01/04/2020

Data fine prevista 30/12/2020

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Laboratori di “Lettura guidata di libri” per allievi
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

Descrizione
indicazione
didattica

Lo stile e le regole di discussione dovranno essere basati sul rispetto e sull'accoglienza
dei reciproci punti di vista. La discussione nei gruppi di lettura per ragazzi viene guidata da
un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e fornisce al
gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle regole che il
gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura dovrebbero essere svolte
all'interno delle biblioteche “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri”.
Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-
didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

AVEE86301B
AVEE86303D
AVEE86305G

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “La Lettura, per piacere”
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: “I Discorsi e le parole”

Dettagli modulo

Titolo modulo “I Discorsi e le parole”
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

Descrizione
modulo

La semplificazione del linguaggio spesso adottata dai mass-media e dalle comunicazioni
tecnologiche contribuiscono in modo rilevante ad impoverire e analizzare le capacità
comunicative di gran parte della popolazione.
Viviamo nella società dell'informazione e della comunicazione dove ogni attività che
svolgiamo presuppone anche la capacità di ricevere e trasmettere informazioni.
Pensiamo che comunicare sia un fatto naturale come respirare ma è il risultato di un lungo
processo evolutivo che ha origini molto lontane.

FINALITA’
-promuovere il linguaggio come strumento comunicativo in grado di costruire identità e
autostima
-costruire ambienti di apprendimento attraverso letture che raccontano vissuti, proverbi,
tradizioni
-sottolineare la valenza della lingua di origine
-analizzare le differenze e le relazioni tra il lessico del dialetto e della
lingua parlata oggi

OBIETTIVO GENERALE
Acquisire la propria identità linguistica

CONTENUTI
-lettura dell’insegnante
-stesura di un testo teatrale
-memorizzazione di un testo teatrale
-provini individuali e di gruppo di canto, di recitazione e di ballo
-preparazione di costumi e scenografie

VERIFICA E VALUTAZIONE
Realizzazione di una rappresentazione teatrale con rilevazioni, osservazioni sugli
atteggiamenti assunti, impegno,

Data inizio prevista 22/09/2020

Data fine prevista 30/01/2021

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Laboratorio di “Comunicazione, interazione e testualità"

Descrizione
indicazione
didattica

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche meno cristallizzate e
tradizionali quali spiegazione/interrogazione, compito scritto in classe ma sempre più
orientate sulla funzione euristica della lingua, sull'esplorazione cognitiva della realtà. In
particolare è necessario lavorare su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell'insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione,
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione
dialogica della lezione.
Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-
didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

AVEE86301B
AVEE86303D
AVEE86305G

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “I Discorsi e le parole”
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 materia di cittadinanza
Titolo: “CONSAPEVOLMENTE... CITTADINI”

Dettagli modulo

Titolo modulo “CONSAPEVOLMENTE... CITTADINI”

Descrizione
modulo

Il progetto intende favorire lo sviluppo di una cultura della legalità, del rispetto dei diritti
umani, della tolleranza, della solidarietà e dei valori in genere, su cui si fonda una società
civile.
Risultati attesi
L’intento del Progetto è di “favorire attenzione e consapevolezza” verso i principi
fondamentali della Costituzione italiana, documento cardine delle libertà e dei diritti dei
cittadini.
FINALITÀ
Promuovere negli alunni atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva
nei confronti degli altri
Prevenire il disagio e promuovere il benessere attraverso una partecipazione attiva e
creativa alla vita della scuola e alla costruzione della propria identità
Contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici in
grado di convivere con il proprio ambiente, di rispettarlo

Sviluppare la consapevolezza che concetti come diritti personali, libertà, dignità,solidarietà
vanno acquisiti, mantenuti ma soprattutto “protetti”
Attivare un dialogo tra la scuola, la società civile e le istituzioni
OBIETTIVI GENERALI:
Educare gli alunni all’elaborazione di regole comuni e condivise da attuare all’interno del
proprio contesto sociale attraverso la fattiva partecipazione democrati
veridica
con test

Data inizio prevista 12/05/2020

Data fine prevista 21/11/2020

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Indicazione
didattica

Laboratorio di debate
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

Descrizione
indicazione
didattica

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che
sostengono una tesi a favore e una contro su un tema assegnato. Le regole del gioco
prevedono che la posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai
partecipanti, che pure devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con
regole di tempo e di correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell'ascolto e nel
rispetto delle opinioni altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle
altrui visioni e posizioni. Gli esercizi di documentazione ed elaborazione critica, che i
ragazzi svolgono per preparare un debate, insegnano loro l’importanza dell’imparare a
imparare e del lifelong learning, perché nella società della conoscenza occorre costruire,
gestire e aggiornare il proprio sapere in un mondo complesso. Per questo anche in ambito
professionale la comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare.
Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave.
Riferimenti didattici https://www.debateitalia.it/

Sedi dove è
previsto il modulo

AVEE86301B
AVEE86303D
AVEE86305G

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “CONSAPEVOLMENTE... CITTADINI”
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: “ A spasso nel tempo”

Dettagli modulo

Titolo modulo “ A spasso nel tempo”
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

Descrizione
modulo

Il progetto si ripropone lo studio della storia del comune di Ariano Irpino, partendo dalle
tracce che il passato ha lasciato nel presente in cui i bambini vivono. Partendo dalla loro
storia personale e dai rapporti che legano la vita di ognuno di noi al paese in cui viviamo,
si cercherà di effettuare un viaggio nel paesaggio per scoprire come la storia ci tocchi da
vicino e continui a persistere nel presente
Obiettivi specifici
• Promuovere lo studio della storia locale, allo scopo di potenziare il senso di identità
sociale dei bambini e la loro appartenenza ad uno stesso territorio.
• Valorizzare i beni culturali locali per rendere significativo il legame tra il presente e il
passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini.
• Avviare allo studio della storia, avvalendosi del metodo storico.
• Essere punto comune per una didattica inclusiva, nel rispetto delle differenze e degli
svantaggi.
Risultati attesi
Lo scopo del progetto è quello di consentire ai bambini di conoscere il territorio in cui
vivono , di cogliere i cambiamenti avvenuti
metodologia
La metodologia privilegiata è quella laboratoriale per consentire ai bambini di accostarsi ai
temi proposti in termini operativi.

Data inizio prevista 10/04/2020

Data fine prevista 31/12/2020

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Indicazione
didattica

Laboratorio di didattica della storia

Descrizione
indicazione
didattica

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto
spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra
narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, i
destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All'interno del laboratorio
si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie
e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e
digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai metodi di ricerca
e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che introducono gli allievi al
carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per evidenziare il nesso
tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti
archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni
culturali. Si presenterà agli allievi un 'quadro di civiltà', per indagare come l'umanità, nel
tempo e nello spazio, ha affrontato e risolto i problemi di convivenza, di organizzazione
sociale, di approvvigionamento delle risorse, di difesa; come in funzione di tali soluzioni ha
sviluppato la cultura, l'economia, la tecnologia, le arti e la letteratura. Attraverso l'analisi
delle 'strutture' politiche, economiche, sociali, culturali, tecnologiche, si rileveranno le
costanti e le differenze nel tempo e nello spazio, per apprezzarne le evoluzioni, per
comprendere meglio il presente e pianificare le scelte future alla luce degli avvenimenti del
passato.
Indicazioni didattiche in: http://www.raiscuola.rai.it/categorie/storia/140/1/default.aspx

Sedi dove è
previsto il modulo

AVEE86301B
AVEE86303D
AVEE86305G

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

Scheda dei costi del modulo: “ A spasso nel tempo”
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: ”Il passato è…..”

Dettagli modulo

Titolo modulo ”Il passato è…..”

Descrizione
modulo

La conoscenza culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità
sociale e culturale del singolo individuo e del popolo. E’ la capacità di fruire attraverso i
vari linguaggi e i vari canali del nostro patrimonio culturale, di conseguenza di avere un
atteggiamento più aperto verso la diversità conservando la propria identità.

FINALITA’
• Promuovere la capacità di espressione e riflessione critica.
• Sviluppare l’autostima, approfondendo la conoscenza delle proprie potenzialità.
• Educare al cooperative learning.
• Acquisire la conoscenza di linguaggi diversi.
• Sviluppare la sensibilità estetica e la conoscenza di significativi aspetti del patrimonio
culturale ed artistico.
OBIETTIVO GENERALE

Esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza.

CONTENUTI
• Stimolare i bambini alla scoperta del passato:
• Ricerche attinenti usi e costumi del passato.
• Foto a testimonianza del tempo che fu.
• Interviste ai nonni.
• Raccolta di oggetti del passato.
• Mettere a confronto momenti di vita quotidiana di ieri e di oggi.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Realizzazione di un giornalino.

Data inizio prevista 14/09/2020

Data fine prevista 17/12/2020

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Indicazione
didattica

Laboratorio di didattica della storia
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

Descrizione
indicazione
didattica

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto
spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra
narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, i
destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All'interno del laboratorio
si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie
e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e
digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai metodi di ricerca
e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che introducono gli allievi al
carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per evidenziare il nesso
tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti
archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni
culturali. Si presenterà agli allievi un 'quadro di civiltà', per indagare come l'umanità, nel
tempo e nello spazio, ha affrontato e risolto i problemi di convivenza, di organizzazione
sociale, di approvvigionamento delle risorse, di difesa; come in funzione di tali soluzioni ha
sviluppato la cultura, l'economia, la tecnologia, le arti e la letteratura. Attraverso l'analisi
delle 'strutture' politiche, economiche, sociali, culturali, tecnologiche, si rileveranno le
costanti e le differenze nel tempo e nello spazio, per apprezzarne le evoluzioni, per
comprendere meglio il presente e pianificare le scelte future alla luce degli avvenimenti del
passato.
Indicazioni didattiche in: http://www.raiscuola.rai.it/categorie/storia/140/1/default.aspx

Sedi dove è
previsto il modulo

AVEE86301B
AVEE86303D
AVEE86305G

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ”Il passato è…..”
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 ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.
LUSI' (AVIC863009)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021468)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2592/02-01

Data Delibera collegio docenti 21/10/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2593/02-01

Data Delibera consiglio d'istituto 21/10/2019

Data e ora inoltro 21/10/2019 13:17:46

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: “La
Lettura, per piacere”

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza alfabetica funzionale: “I
Discorsi e le parole”

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di cittadinanza: 
“CONSAPEVOLMENTE... CITTADINI”

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare: “ A
spasso nel tempo”

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare: ”Il
passato è…..”

€ 5.082,00

Totale Progetto "La scuola...il mio
mondo"

€ 25.410,00 € 32.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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