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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47687 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre MA CHE LINGUA E'? € 5.682,00

Lingua madre IL CUORE DELLA TERRA € 5.682,00

Lingua madre PREFERISCO CHE TU RIMANGA VIVO € 5.682,00

Matematica MONDO MATEMATICO € 5.082,00

Matematica STRUMENTOPOLI € 5.682,00

Lingua straniera RAP AND SOCIETY € 5.682,00

Lingua straniera MULTICULTURAL RAP € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

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: IMPARO-COL-RAP

Descrizione
progetto

Il progetto mira al rinforzo delle competenze di base degli studenti utilizzando la musica, ed in
particolare il Rap, come metodologia trasversale di trasferimento ed apprendimento di contenuti
legati a diverse discipline curricolari. Attraverso una metodologia fortemente innovativa e basata
su un approccio laboratoriale, si propone di fronteggiare le diseguaglianze di apprendimento e,
indirettamente, le diseguaglianze culturali e i fenomeni di abbandono scolastico precoce.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

Il contesto territoriale di riferimento dell’I.I.S. “V. Bonifazi”, in termini di bacino di utenza è particolarmente vasto, in quanto
abbraccia tre diverse province: quella di Macerata, dove sono collocate le due sedi, ma anche le contigue Ancona e Fermo in
termini di capacità di attrazione degli studenti. La popolazione scolastica proviene da realtà socio-economiche genericamente
svantaggiate, in vari casi decisamente in difficoltà, tant’è che il livello medio dell'indice ESCS risulta soprattutto basso.

Gli ambienti di provenienza, pur offrendo spesso stimoli culturali (Teatro, Convegni, Concerti..), non coinvolgono in questi  né
i nostri studenti né le loro famiglie. La scuola pertanto rappresenta per loro l’unica agenzia di formazione. E’ presente una
elevata percentuale di alunni diversamente abili (circa il 10%) e di alunni stranieri  di diverse nazionalità (circa il 21%), ed il
fenomeno ha da anni comportato la necessità di intervenire per favorire la loro integrazione; tale attività ha necessità di essere
ripensata in stretto collegamento con il fenomeno della ripetenza (a fronte di un tasso di ripetenza nazionale per le prime classi
del 12,2% e della regione del 7,6% l’Istituto denuncia il 30,5%). Nonostante  per le seconde classi la situazione sia migliore è
chiara la necessità di un intervento sulle competenze di base affinché venga effettivamente perseguito il successo formativo
da garantire a ciascuno studente “nella scuola di tutti e di ciascuno”.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

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

  

In conformità con la  L.107/2015, c.7, gli obiettivi formativi individuati come prioritari sono quelli relativi alle lettere:   a)
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; b)
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella
pratica e nella cultura musicali; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace; h) sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, i)potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; l) prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica; m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;Q)
individuazione di percorsi funzionali alla premialità  e alla valorizzazione del merito degli studenti;r)perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda.

Il progetto ruoterà in particolare attorno al Rap come linguaggio universale in favore dell’integrazione tra le diverse culture. La metodologia
CLIL non rientra nel curricolo dell’Istituto e il Progetto potrà costituire una prima forma di sperimentazione, in armonia con la Nota M. 4969 del

25 luglio 2014 che prevede la possibilità di procedere gradualmente e con l’ausilio del docente di Lingua straniera.  

 

  
  
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

  

 

Gli studenti dell’Istituto, ma in particolare quelli del primo biennio al quale il Progetto è rivolto, manifestano chiaramente dei bisogni
marcati soprattutto  di identità. Con ciò si intende che si attendono dalla scuola (seppure non sempre con consapevolezza) un aiuto alla
conoscenza di sé e dei propri stati emozionali che solo con difficoltà, a volte, i docenti riescono a gestire. Alcuni ancora non riescono ad
accettare né se stessi né gli altri; non hanno consapevolezza del proprio profilo di conoscenze, abilità e competenze e non sono in
grado di compiere scelte consapevoli con la prospettiva di una formazione permanente. Giungono alle nostre prime classi anche con
gravi carenze nelle competenze di base per cui condurli ad imparare ad imparare risulta molto difficoltoso. Analizzando sia gli esiti
scolastici  che quelli delle prove nazionali, si rilevano infatti difficoltà diffuse, soprattutto a livello linguistico e matematico, sia per
studenti italiani che stranieri.

 

Le attività che la scuola propone con questo progetto si rivolgono dunque agli adolescenti del primo biennio: di varia provenienza e
cultura (di nazionalità italiana e straniera), con difficoltà nelle competenze di base, tesi alla ricerca della integrazione nel tessuto sociale
locale.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

  
  
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.

  

 

Tutte le attività presentate saranno realizzate al di fuori dell’orario curricolare (in particolare, nel pomeriggio, nella fascia
oraria 14.00-18.00, principalmente nel secondo quadrimestre e, per alcune fasi, nel periodo estivo). Questo aspetto porterà ad
un duplice vantaggio: da un lato, le attività svolte quotidianamente in classe saranno integrate con altre di tipo extracurricolare,
che risulteranno complementari alle stesse con effetti di potenziamento delle competenze e delle capacità di apprendimento
individuali (anche per via del recupero di motivazione); dall’altro, la Scuola acquisirà una dimensione di “spazio aperto”
anche in orari “non convenzionali”, un luogo accogliente ed amico dove poter apprendere attraverso la messa in pratica della
propria individualità e del proprio “talento” (inteso in una logica inclusiva e non competitiva).

Le aperture sono garantite attraverso una riorganizzazione delle presenze del personale ATA, già oggi presente presso i vari
plessi per quattro pomeriggi alla settimana.

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

 

Il progetto mira al rinforzo delle competenze di base degli studenti attraverso il canale comunicativo della musica che, oltre a
fornire un efficace e coinvolgente metodo per garantire la motivazione e l’apprendimento, permette di ottenere degli output
spendibili sul territorio ed in grado di dare visibilità alla scuola ed al potenziale dei ragazzi. Al termine delle attività, sono
previste, per le sedi di Recanati e Civitanova, delle manifestazioni musicali pubbliche, dove sarà presentato alle rispettive
comunità locali il lavoro svolto e la serie di brani Rap, composti, arrangiati ed interpretati direttamente dagli studenti. Per
garantire la massima efficacia dell’intervento è già stata coinvolta l'Amministrazione Comunale di Recanati, per l’utilizzo di
spazi pubblici. Con il patrocinio a queste iniziative, il progetto troverà spazio anche nel sito web dell'ente locale (oltre che in
quello della scuola) e, per gli aspetti connessi all'implementazione delle attività, in quello dell’Associazione Franco di
Civitanova Marche, dell'A.S.D. LUDART, della VIEW DI Giorgio Cingolani e dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età
contemporanea Mario Morbiducci Macerata.

Per quanto concerne il monitoraggio, saranno valutati i progressi nonché l'impatto ed il dialogo con il sistema del
mondo del lavoro. E' previsto il coinvolgimento di un ente di formazione accreditato del territorio che ha fornito un
supporto non oneroso anche in termini di co-progettazione (IF...srl).
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

 

Adozione della didattica laboratoriale in sostituzione di una didattica tradizionale. La metodologia prevista dal progetto
prevede lavori di gruppo, sessioni di autoapprendimento guidato e laboratori. 

 

I vari moduli sono concepiti come UDA, secondo il modello del Learning object. 

 

Ogni modulo è concepito come work in progress, per cui ogni gruppo lavorerà per la produzione scritta mediante l’uso del
wiki, strumento che favorisce cooperazione e collaborazione. Mediante il wiki si effettueranno anche le attività di correzione
prettamente linguistiche e sintattiche, attività che saranno la base dei percorsi individualizzati da realizzare in orario
curricolare.

 

I moduli contribuiranno a creare un ambiente di apprendimento centrato specialmente su uno spazio mentale e culturale.

 

Sarà sperimentata la metodologia CLIL e, soprattutto  per la Matematica, sarà utilizzata la metodologia TEAL (Tecnologie
per l’Apprendimento Attivo). Necessario il ricorso alle tecnologie (BYOD, - azione 6 del PNSD) ed ai Social Network: per
avvisi, commenti ecc. si utilizzerà FIDENIA.

 

I moduli linguistici, storico, artistici e scientifici, prevedono alla fine un premio in denaro. Non se ne sottovaluti (o critichi)
l’importanza: per gli studenti della nostra scuola possedere o no 50/100 € può fare la differenza, dunque accedere al premio
sarà un aggiuntivo fattore motivante. 
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

 

 

Il progetto si pone in connessione con altre azioni realizzate nel corso degli ultimi anni. In primo luogo, è stato attivato un
intervento, mirato ad incidere sul processo di erogazione della didattica, con l’obiettivo di trasferire agli insegnanti
metodologie didattiche innovative, in particolare nelle aree linguistiche e matematiche (secondo la logica della classe
rovesciata). Sempre per le stesse aree di competenza, è stata promossa la figura di un docente tutor, con funzioni di supporto
agli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento. Sono inoltre stati attivati interventi specifici per la legalità (progetto
LEGALIFE) e per l’inclusione ed integrazione (progetto CLOWN TERAPIA, progetto IL MESTIERE DI CERCARE SE
STESSO).

Relativamente alle competenze di lingua inglese, dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2015/2016, l’Istituto è
stato il soggetto capofila di una cordata di scuole nell’ambito delle iniziative, finanziate con risorse FSE (2007/2013 e poi
2014/2020) denominate English 4 U (fondi gestiti dalla Regione Marche) che prevedono percorsi di potenziamento linguistico
finalizzati alla certificazione internazionale e mobilità transazionale verso paesi anglofoni.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

  
  
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.

  

Nel contesto socio economico e culturale in cui si opera, la scuola rappresenta di certo un 'promotore sociale' rispetto ai
progetti di vita degli studenti.                                                                                                 

La varietà di tipologie di alunni rappresenta un patrimonio di straordinario valore formativo e il punto di partenza per
una didattica inclusiva: la coesistenza di abitudini, religioni, lingue e culture diverse crea specifiche problematiche
che danno impulso ad una continua ricerca di sempre nuove e più efficaci modalità di intervento. 

La sostanziale uniformità socio economica delle classi spesso permette di individuare strategie di intervento
comuni e uniformi.

Per questo progetto si è deciso di scegliere come filo conduttore la musica rap: la valenza espressiva e
comunicativa della musica e il suo carattere di linguaggio universale si prestano infatti ad essere uno strumento
efficace per avviare rapporti di conoscenza e di relazione con “l’altro”.

Per agevolare l'espressione del vissuto individuale degli studenti attraverso la composizione dei brani e favorire al contempo
l'inclusione e l'integrazione reciproca, è prevista la figura aggiuntiva di uno psicologo esperto in età evolutiva.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

 

La musica Rap è un genere musicale caratterizzato da una struttura testuale che si regge prevalentemente su fenomeni retorici
quali rime, allitterazioni, assonanze, consonanze. 

 

Sfruttando proprio queste caratteristiche, le UDA attivate motiveranno gli studenti alla comparazione, alla rielaborazione
critica, alla riflessione su temi anche di estrema attualità. Si punterà alla sfera affettivo-motivazionale e si lavorerà per favorire
una maggiore autostima e considerazione di sé. Ciò costituirà un fattore decisivo di crescita e di miglioramento delle
performances anche in altri ambiti disciplinari.

 

L’obiettivo è migliorare, attraverso la musica, la qualità della vita dei ragazzi e le relazioni interpersonali: la condivisione
di un progetto apre a nuovi orizzonti non solo musicali, ma anche sociali. Produce anche un grande rinforzo a livello di
sicurezza personale e come obiettivo finale si avranno il coinvolgimento delle famiglie, delle amicizie extrascolastiche,
l’esibizione in pubblico e la partecipazione ad eventi cittadini.

 

Sono previsti 4 momenti di raccolta dati per il monitoraggio: all’inizio del progetto, per rilevare la situazione in ingresso, in
itinere (1/3 e 2/3 del percorso) ed al termine delle attività. Il processo stesso di monitoraggio dell'impatto intende proporsi
come momento formativo per i partecipanti, che potranno apprendere rudimenti della metodologia della ricerca e sentirsi attori
partecipi della stessa.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

 

I moduli presentati sono concepiti nell’ottica della scalabilità orizzontale:  ognuno autonomo ma collegato all’altro in una
prospettiva di senso unica. Ciò sarà soprattutto evidente: 

 -nei momenti del percorso che uniranno quanto elaborato nei moduli dell’ambito linguistico, storico, artistico a
quanto elaborato nei moduli dell’ambito tecnico-scientifico;

 -nel fatto che una disciplina prettamente artistica come la musica, fungerà da comune denominatore.

 Il progetto si pone come un’iniziativa pilota altamente innovativa che, passando per un fenomeno largamente condiviso dalla
popolazione studentesca (la musica Rap) vuole trasferire competenze e contenuti di rinforzo al percorso educativo e,
indirettamente, ai processi di inclusione e consapevolezza civica. Al termine del percorso sarà organizzata una manifestazione
nell’ambito della quale i ragazzi presenteranno ed interpreteranno le loro composizioni, aprendosi così al territorio.

L’iniziativa sarà ripetuta anche negli anni successivi e sarà oggetto di disseminazione, come best practice, attraverso la
diffusione dei brani e del percorso realizzato dagli studenti: i brani saranno trasferiti con l'ausilio di filmati musicali e tutto il
percorso realizzato sarà presentato in un blog (curato direttamente dagli studenti) che sarà veicolato attraverso i siti web delle
Amministrazioni Comunali patrocinanti e della scuola, oltre che attraverso Youtube ed i principali canali Social. 
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

  
  
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.

  

 

Nell’ambito dei moduli di ambito linguistico, storico, artistico le famiglie (e le conoscenze/amicizie extrascolastiche) saranno
coinvolte anche come parte attiva nella realizzazione dei prodotti. Non si escludono in tale attività eventuali coinvolgimenti
delle strutture (pubbliche e private) presso le quali dal terzo anno gli studenti sono chiamati a svolgere l’attività di Alternanza
Scuola – Lavoro, dal momento che alcune di queste (Case di riposo, Istituti per disabili, Scuole materne) ben si prestano a ciò.

Per quanto riguarda i moduli di ambito tecnico – scientifico gli studenti saranno coinvolti alla sperimentazione pratica del
significato delle frazioni algebriche legate al ritmo e al suono in generale. Per la realizzazione degli strumenti musicali utili alla
esecuzione dei testi prodotti saranno invitati quanti  - nelle famiglie di provenienza- avranno competenze in merito. 

Saranno distribuite nelle classi del biennio delle schede utili a illustrare il progetto ma anche ad accogliere eventuali nuove
esigenze e suggerimenti. Saranno di conseguenza distribuiti questionari dai quali: 1) possano emergere le competenze (di cui
sopra) da parte dei genitori e la loro disponibilità alla partecipazione; 2) individuare i gruppi di studenti.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

 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

Aree a rischio – L2 Pag. 24 http://iisbonifazi.it/didattica/ptof/

Colloqui fiorentini Pag. 24 http://iisbonifazi.gov.it/didattica/ptof/

Educazione alla teatralità “Il corpo parla” Pag. 25 http://iisbonifazi.it/didattica/ptof/

Il pensiero computazionale a scuola: l’ora del
codice

Pag. 24 http://iisbonifazi.it/didattica/ptof/

Progetto Teatro Pag. 25 http://iisbonifazi.it/didattica/ptof/

Progetto lettura: incontro con l’autore Pag. 24 http://iisbonifazi.it/didattica/ptof/

Quotidiano in classe Pag. 25 http://iisbonifazi.it/didattica/ptof/

 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

Co-progettazione e realizzazione
del progetto fornendo consulenza e
supporto verso gli alunni

1 IF...srl Dichiaraz
ione di
intenti

2597/C2
4

12/05/2017 Sì

Consulenza e supporto verso gli
alunni nella realizzazione degli
output specifici di progetto

1 COMUNE DI RECANATI Dichiaraz
ione di
intenti

2633/C2
4

15/05/2017 Sì

Consulenza e supporto verso gli
alunni nella realizzazione degli
output specifici di progetto

1 Associazione Franco Dichiaraz
ione di
intenti

2634/C2
4

15/05/2017 Sì

Consulenza e supporto agli alunni
nella realizzazione degli output
specifici

1 VIEW di Giorgio Cingolani Dichiaraz
ione di
intenti

2635/C2
4

15/05/2017 Sì

Consulenza e supporto agli alunni
nella realizzazione degli output
specifici

1 A.S.D. LUDART Dichiaraz
ione di
intenti

2636/C2
4

15/05/2017 Sì

Consulenza e supporto agli alunni
nella realizzazione degli output
specifici

1 ISREC MC ISTITUTO
STORICO DELLA
RESISTENZA E
DELL'ETA'
CONTEMPèORANEA "M.
MORBIDUCCI"

Dichiaraz
ione di
intenti

2637/C2
4

15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

MA CHE LINGUA E'? € 5.682,00

IL CUORE DELLA TERRA € 5.682,00

PREFERISCO CHE TU RIMANGA VIVO € 5.682,00

MONDO MATEMATICO € 5.082,00

STRUMENTOPOLI € 5.682,00

RAP AND SOCIETY € 5.682,00

MULTICULTURAL RAP € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: MA CHE LINGUA E'?

Dettagli modulo

Titolo modulo MA CHE LINGUA E'?
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Descrizione
modulo

'E' La Lingua che ci rende Uguali. Comprendere e farsi comprendere dall'altrui persona ,
ci rende uguali , indipendentemente dal fatto se una persona sia ricca o povera.' Questo
sosteneva Don Milani. Nella nostra scuola oggi aggiungiamo: israeliana o pakistana,
croata o albanese, cinese o senegalese o italiana.
Obiettivi disciplinari:
Conoscenze e abilità come da D.P.R. n. 87, art. 8, c. 6
Competenze: Lo scopo reale del modulo non è volto al risultato (la semplice qualità del
prodotto) ma all’attenzione verso i processi. Saranno questi materia di osservazione da
parte dei docenti che nella loro attività di coaching terranno uno specifico Diario di bordo
che si riterrà proficuo consultare nel momento della Certificazione delle competenze.

Spep 1 A. Celentano, Prisencolinensinainciusol
Ascolto e analisi ermeneutica del testo.
Step 2 Attività di scrittura creativa in gruppi di 5: “ traduzione” del testo in una lingua a
scelta.
Step 3 Registrazione su base musicale mediante LIM (nella scuola sono presenti
ragazzi/e abili nel canto)
Step 4 Elaborazione delle varie coreografie per produrre il video/prodotto finale del
modulo in spazi esterni alla scuola e coinvolgendo “attori” altri scelti fra le famiglie o la
cittadinanza.
Step 5 Video proiezione dei 5 prodotti e votazione da parte degli altri studenti dell’Istituto
e dei docenti, delle famiglie
Alla “giuria” saranno forniti criteri di valutazione. Al gruppo vincitore andrà un premio in
denaro.

Il modulo prevede anche il coinvolgimento di una figura aggiuntiva, di natura tecnica, che
supporterà gli studenti nella realizzazione delle proprie opere.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MCRC01102D

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MA CHE LINGUA E'?
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Modulo: Lingua madre
Titolo: IL CUORE DELLA TERRA

Dettagli modulo

Titolo modulo IL CUORE DELLA TERRA

Descrizione
modulo

Il percorso inizia con l’interrogativo di quale sia il cuore della terra e ciascun gruppo
argomenterà in un breve testo la propria risposta. Il percorso terminerà con l’asserzione
che dovunque è il cuore del mondo. Si arriverà a ciò con l’ausilio di immagini di opere
d’arte che rappresentino il legame dell’artista con la propria terra da interrogare nel loro
significato contestualizzato nel tempo storico e attualizzato.

Step 1 S. Quasimodo, “Ed è subito sera”
Jovanotti, L’ombelico del mondo
https://www.youtube.com/watch?v=PC9tgxm9BMM
La lettura delle immagini del video è assolutamente strumentale ai fini del percorso.
Step 2 Proiezione e analisi di immagini: il legame dell’opera con il cuore della terra che
l’ha prodotta.
Step 3 Il legame tra l’espatrio e la guerra: l’Afghanistan. Khaled Hossein, E l’eco
rispose. Dopo la lettura (individuale) analisi e discussione.
Step 4 Ogni componente di ogni gruppo porterà una foto che per lui rappresenti il cuore
della terra. Con il tutoraggio dell’insegnante di Italiano si elaborerà un video incentrato
sulla figura retorica della metafora.
Step 5 Video proiezione dei 5 prodotti e votazione da parte degli altri studenti dell’Istituto,
dei docenti, delle famiglie.
Alla “giuria” saranno forniti criteri di valutazione. Al gruppo vincitore andrà un premio in
denaro.

Il modulo prevede anche il coinvolgimento di una figura aggiuntiva, di natura tecnica, che
supporterà gli studenti nella realizzazione delle proprie opere.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MCRC01102D

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL CUORE DELLA TERRA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: PREFERISCO CHE TU RIMANGA VIVO

Dettagli modulo

Titolo modulo PREFERISCO CHE TU RIMANGA VIVO

Descrizione
modulo

Step 1 Caparezza, Follie preferenziali
https://www.youtube.com/watch?v=qtQe_plQiiE
Step 2 Il legame tra la guerra e l’espatrio: l’Iraq: Brian Turner, La mia vita è un paese
straniero. Dopo la lettura (individuale) analisi e discussione.
Step 3 Il mio rap per la pace. Ogni gruppo –menti d’opera!- elaborerà un proprio testo,
successivamente musicato e coreografato.
Step 4 Video proiezione dei 5 prodotti e votazione da parte degli altri studenti dell’Istituto,
dei docenti, delle famiglie.
Alla “giuria” saranno forniti criteri di valutazione. Al gruppo vincitore andrà un premio in
denaro.

Il modulo prevede anche il coinvolgimento di una figura aggiuntiva, di natura tecnica, che
supporterà gli studenti nella realizzazione delle proprie opere.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MCRC01102D

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PREFERISCO CHE TU RIMANGA VIVO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: MONDO MATEMATICO

Dettagli modulo

Titolo modulo MONDO MATEMATICO

Descrizione
modulo

E’ ormai indubbio che i ragazzi considerino l’area logico-matematica e, più in generale
scientifica, come un vero e proprio incubo; si sentono inadeguati e pensano di non avere
le capacità necessarie per affrontare le varie problematiche. Presentano quindi stati
emotivi ansiogeni, innescati da esperienze percepite come fallimentari avute con le
discipline scientifiche, in particolare con la matematica.

Lo scopo del modulo è quello di mostrare come la matematica sia un linguaggio
universale con cui è possibile ‘spiegare’ tutta la realtà che ci circonda, anche la musica.

Usando la metodologia Teal
Step1 – Attività di ricerca storica sulle origini delle frazioni algebriche
Step2 – Ricerca del legame tra matematica e musica attraverso le frazioni algebriche
Step3 – Lavoro di riflessione sul rapporto: tono musicale-analisi quantitativa di una
frazione
Step4 – Stima dei numeri e delle frazioni algebriche
Step5- Recupero operazioni e proprietà fondamentali tra frazioni algebriche
Step6 – Sulla base di una scheda guida e utilizzando le tecnologie informatiche,
realizzazione di una relazione finale in base a quanto richiesto
Step7 – Recupero abilità algebriche per la trattazione delle frazioni

Sarà effettuata una verifica, al termine del modulo, attraverso la somministrazione di
questionari ed esercitazioni, per rilevare le competenze effettivamente acquisite e
misurare i progressi conseguiti. La restituzione dei risultati dovrà considerarsi essa stessa
momento formativo, in quanto gli studenti saranno parte attiva nella correzione, in una
logica peer-to-peer.

Il modulo prevede anche il coinvolgimento di una figura aggiuntiva, uno psicologo esperto
in età evolutiva, che aiuterà i ragazzi ad esprimere le proprie potenzialità e superare
difficoltà espressive e di relazione.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

MCRC01101C

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MONDO MATEMATICO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: STRUMENTOPOLI

Dettagli modulo

Titolo modulo STRUMENTOPOLI

Descrizione
modulo

Il modulo, pur appartenendo all’area didattica logico-matematica, risulta in stretta
correlazione con l’area scientifica, attraverso un approccio integrato delle due materie.

L’apprendimento delle frazioni è notoriamente un compito particolarmente gravoso per
l’alunno, il quale è chiamato ad assegnare significati ad operazioni quantomeno astratte.
Uno dei principali ostacoli alla comprensione del concetto di frazione è dato dal fatto che
due numeri sono utilizzati per rappresentare una nuova entità numerica difficilmente
rappresentabile.
La maggior parte degli allievi ha avuto un “contatto” con le frazioni, attraverso espressioni
linguistiche (ad esempio: “dammi mezza mela”), molto prima di averne esperienze formali
in ambito scolastico quindi un numero frazionario viene utilizzato per rappresentare molte
e diverse situazioni.

Lo scopo del modulo è quello di mostrare come sapere teorico e attività laboratoriale
pratica si incontrino spontaneamente; facendo uso di codici inusuali e originali si creerà
uno spazio per imparare ad imparare ma anche un modo per costruire o ri-costruire
conoscenze.

Step1: individuazione dei materiali da riciclo per la costruzione di strumenti musicali e
scelta del proprio strumento
Step2: costruzione degli strumenti musicali
Step3: ritmi, tempi e frazioni
Step4: individuazione dei testi da mettere in musica, impostazione musicale,
rielaborazione e condivisione
Step5: Testi in musica
Step6: Sfilata degli strumenti musicali realizzati e premiazione in denaro dello strumento
migliore sia dal punto di vista estetico che ‘acustico’.
Alla giuria saranno forniti criteri di valutazione.

Il modulo prevede anche il coinvolgimento di una figura aggiuntiva, di natura tecnica, che
supporterà gli studenti nella realizzazione delle proprie opere.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

MCRC01101C
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STRUMENTOPOLI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: RAP AND SOCIETY

Dettagli modulo

Titolo modulo RAP AND SOCIETY
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Descrizione
modulo

'You can do anything you set your mind to, man'
Insieme alle potenzialità e al talento, aggiungendo una imprescindibile dose di dedizione,
sacrificio e caparbietà, tutti, anche chi nasce in condizioni sociali disagiate, possono
essere in grado di realizzare un'ambizione, o semplicemente di superare delle avversità.
Questo è il significato principale della canzone Lose Yourself di Eminem, probabilmente il
più famoso rapper americano, idolo di tutti i ragazzi.

Obiettivi disciplinari:
Conoscenze e abilità come da D.P.R. n. 87, art. 8, c. 6
Competenze:

Spep 1 Eminem “ Lose yourself”
Ascolto e analisi del testo.
Step 2 analisi del video musicale di Lose Yourself girato a Detroit, che contiene numerose
riprese della città, compreso l'Ambassador Bridge. Il video è un misto di vari scenari, in cui
si vede Eminem per la 8 Mile Road, la strada che divideva il quartiere dei bianchi da
quello dei neri.
Step 2 Attività di scrittura creativa in gruppi di 5: scrivere una strofa in inglese di denuncia
di una particolare situazione sociale conosciuta e vissuta dagli alunni.
Step 3 Elaborazione delle varie coreografie per produrre il video/prodotto finale del
modulo in spazi esterni alla scuola e coinvolgendo “attori” altri scelti fra le famiglie o gli
amici.
Step 5 Video proiezione dei 5 prodotti e votazione da parte degli altri studenti dell’Istituto
e dei docenti, delle famiglie.
Alla “giuria” saranno forniti criteri di valutazione. Al gruppo vincitore andrà un premio in
denaro.

Il modulo prevede anche il coinvolgimento di una figura aggiuntiva, di natura tecnica, che
supporterà gli studenti nella realizzazione delle proprie opere.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MCTD01101Q

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RAP AND SOCIETY
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: MULTICULTURAL RAP

Dettagli modulo

Titolo modulo MULTICULTURAL RAP

Descrizione
modulo

La canzone rap funziona come un attivatore involontario del LAD che trasforma l’input in
intake: essa permette la memorizzazione non solo di determinati vocaboli, ma anche di
frasi idiomatiche e intere strutture grammaticali.. Con questo modulo si intende far
collaborare gli alunni di cultura e lingue diverse e gli alunni H che hanno particolari
difficoltà di espressione linguistica nell’elaborazione di un originale testo rap.

Obiettivi disciplinari:
Conoscenze e abilità come da D.P.R. n. 87, art. 8, c. 6
Competenze:

Step 1 ascolto e visione del video della canzone rap multilingue: #HIPHOPISHIPHOP”che
vede la collaborazione di rappers di 14 nazioni e lingue diverse.
analisi del video.
Step 2 analisi dei drills inglesi della canzone: ripetizione di parole e versi musicati
Step 3 gli alunni vengono divisi in gruppi di 5 che devono elaborare delle barre nella
lingua madre e delle barre in inglese che esprimano le stesse idee.
Step 4: unione delle varie barre e elaborazione dell’ hook: un motivo orecchiabile in
ingleseche fungerà da ritornello. Per l’elaborazione dell’hook verranno coinvolti alcuni
ragazzi H dell’istituto perché verranno riprese delle espressioni stereotipate che spesso
ripetono ed inserite nel ritornello.
Step 5 Elaborazione delle varie coreografie per produrre il video/prodotto finale del
modulo in spazi esterni alla scuola e coinvolgendo “attori” altri scelti fra le famiglie o gli
amici.
Step 6 Video proiezione dei 5 prodotti e votazione da parte degli altri studenti dell’Istituto
e dei docenti, delle famiglie.
Alla “giuria” saranno forniti criteri di valutazione. Al gruppo vincitore andrà un premio in
denaro.

Il modulo prevede anche il coinvolgimento di una figura aggiuntiva, di natura tecnica, che
supporterà gli studenti nella realizzazione delle proprie opere.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MCRC01102D

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MULTICULTURAL RAP
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

IMPARO-COL-RAP € 39.174,00

TOTALE PROGETTO € 39.174,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 47687)

Importo totale richiesto € 39.174,00

Num. Delibera collegio docenti 2656|U

Data Delibera collegio docenti 11/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 2655|U

Data Delibera consiglio d'istituto 11/11/2016

Data e ora inoltro 15/05/2017 16:20:44

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: MA CHE LINGUA E'? € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: IL CUORE DELLA
TERRA

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: PREFERISCO CHE TU
RIMANGA VIVO

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MONDO MATEMATICO € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: STRUMENTOPOLI € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: RAP AND SOCIETY € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: MULTICULTURAL
RAP

€ 5.682,00

Totale Progetto "IMPARO-COL-RAP" € 39.174,00 € 45.000,00
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

TOTALE CANDIDATURA € 39.174,00
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