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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

 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

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

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 dell'interazione/confronto con gli altri
Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della pre-
scrittura (es.: completare tracciati, riprodurre graficamente
forme, etc.)

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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1012933 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Multimedialità Scopro...imparo € 5.682,00

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Piccole mani...creano € 5.682,00

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Scopro giocando che son capace di... € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Creo...leggendo, scrivendo e giocando con
le parole

€ 5.682,00

Lingua madre Il nome della...cosa! € 5.682,00

Lingua madre L’unione fa la forza…conneti@moci al
mondo digitale

€ 5.682,00

Matematica Ragiocando 1 € 5.682,00

Matematica Ragiocando 2 € 5.682,00

Matematica Il nome della...operazione matematica € 5.682,00

Scienze Learning experimenting primaria € 5.682,00

Scienze Learning experimenting secondaria € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2018 11:25 Pagina 3/38



Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Articolazione della candidatura
10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
 Sezione: Progetto

Progetto: Cominciamo bene...infanzia

Descrizione
progetto

Il progetto, si prefigge di approfondire le conoscenze di base degli alunni attraverso la
multimedialità, l'espressione creativa e le puri-attività (che comprendono soprattutto attività
educative propedeutiche di pregrafismo e precalcolo). La metodologia utilizzata ovviamente è
quella del gioco e del lavoro sia individuale sia di gruppo (Cooperative learning). Tutti i moduli
avranno come fattore comune l'apprendimento creativo, basato non su concetti astratti o teorici
ma incentrando tutte le attività sulla manualità e sulla creatività tipica degli alunni di questa
fascia di età. La funzione del tutor d'aula sarà soprattutto quella di mediare i concetti e i
significati delle attività; di volta in volta, gli alunni saranno impegnati nella produzione di
elaborati che devono soprattutto gratificare loro stessi come 'creatori' di qualcosa che, aldilà del
significato didattico, deve concretizzare il concetto di 'bellezza' sotto diversi punti di vista.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Pedara si trova alle falde dell’Etna e vi risiedono 14.000 abitanti, offre servizi di ristorazione, turismo e alla
persona. Il Casella, unico istituto di base collabora con l’E.L., le realtà educative, sociali, culturali, sportive, di
volontariato. La comunità è attenta al mondo della scuola in sintonia con il territorio. L’istituto conta circa 1300
alunni e attuando un curriculo verticale realizza una continuità dell’apprendimento tra i vari ordini di scuola che
permette di valorizzare soprattutto i punti di forza di ciascun bambino.

Il contesto sociale in cui sono inseriti i bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia è prevalentemente medio-borghese
anche se sono presenti alcune famiglie svantaggiate e alcune di extracomunitari. La scuola consta di n. 5 sezioni a
tempo normale e n. 8 a tempo ridotto.

Essa contribuisce alla missione dell’istituto costruendo le basi per formare il cittadino di domani attraverso un
inserimento del bambino in una prima comunità sociale volta al rispetto del prossimo. La missione è chiara e sono
ben definite le attività le metodologie didattiche e i progetti anche extracurricolari. 

Il RAV della Scuola dell'Infanzia, in relazione all'area legata allo sviluppo dell'apprendimento, ha evidenziato come
priorità le attività di potenziamento e di recupero nel Campo di esperienza “I discorsi e le parole” e di
potenziamento e di recupero nel Campo di esperienza: “La conoscenza del mondo”.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri.

Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica.

Potenziare l’autonomia personale, sociale ed operativa.

Stimolare l’interiorizzazione dei rituali e delle regole

Prendere coscienza di un altro codice linguistico, acquisirne capacità di comprensione, di produzione e di riutilizzo
delle strutture sintattiche e lessicali più semplici e in contesti diversi.

Sviluppare e consolidare le capacità espressive, artistico-musicali utilizzando tecniche diverse. Conoscere e

“lavorare” i segni ed i colori in maniera assolutamente creativa. 

Vivere, attraverso l’espressione artistica, situazioni stimolanti per esprimere sé stessi e le proprie emozioni.

Sviluppare e sperimentare diversi linguaggi per comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti.

Potenziare e consolidare la motricità globale e fine. Consolidare gli schemi motori e posturali di base.

Il modulo di educazione bilingue è finalizzato a favorire nei bambini lo sviluppo di competenze comunicative.

I Moduli di espressione creativa e corporea mirano, invece, a dare ai bambini l’opportunità di liberare il pensiero,
aiutandoli a sviluppare forme di conoscenza multiple che interagiscono dando loro fiducia e sicurezza nelle proprie
capacità e potenzialità espressive, creative e manuali, attraverso l’esperienza di percezione corporea globale.

Inoltre dovrà essere favorita la continuità con la scuola primaria.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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

  

L’analisi dei bisogni e l’individuazione dei destinatari sono le risultanti di un processo di verifica che nella scuola
viene condotto con regolarità. Nello specifico attraverso test specifici e griglie di osservazione, vengono evidenziate
le osservazioni qualitative di interessi, delle esigenze particolari e delle capacità emergenti dei bambini.

Attraverso le schede di iscrizione, i contatti diretti con i genitori, che nella norma sono conosciuti già da uno o due
anni, vengono rilevate le condizioni socio-economiche delle famiglie, al fine di conoscere per tempo le eventuali
situazioni di disagio che hanno effetto sulle dinamiche relazionali e sullo sviluppo socio-affettivo e relazionale-
espressivo dei bambini.

Attraverso queste modalità si selezioneranno i destinatari del progetto nelle sezioni dei bambini di 4 e 5 anni della
Scuola dell’Infanzia dell’Istituto che, indipendentemente dalle condizioni dell'ambito di provenienza familiare,
presentano difficoltà di apprendimento o carenze nell’acquisizione delle competenze relazionali, socio-affettive,
pratico-manuali e sensoriali.

 

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Per tutte le attività progettuali, ludiche, espressive e didattiche verranno utilizzate le ore extrascolastiche e i periodi
di sospensione dell'attività didattica.

L’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico sarà garantita attraverso una turnazione del personale
ausiliario a disposizione per consentire il regolare svolgimento delle attività previste.

Con lo scopo di voler limitare la presenza, oltre orario contrattuale, del personale non docente, si farà in modo che
le ore di svolgimento delle attività vengano a coincidere con quelle destinate ad altre attività extracurricolari svolte
in ore pomeridiane. 

Lo svolgimento delle attività specificate nei tre moduli avverà nei Plessi 'De Gasperi', 'G. Faro' e 'P.zza del Popolo',
i tre edifici ospitanti le sezioni della Scuola dell'infanzia.

Dalla conoscenza dell'utenza e delle proprie abitudini, nonsi prevede preliminarmente di svolgere attività il sabato o
nel periodo estivo, infatti esperienze pregresse non hannoavuto successo, tuttavia qualora se ne rilevasse una
congrua esigenza, si potranno valutare codeste ipotesi, assicurando la presenza del personale ausiliario attraverso
forme di recupero e, eventualmente, utilizzando solo la sede centrale ove sono presenti spazi e locali
adeguatamente attrezzati.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

Stante la tipologia di destinatari e il prioritario scopo di ridurre il 'disagio', si implementerà la collaborazione
conl'ente locale e con associazioni del territorio.

Il Comune di Pedara possiede e mette a disposizione una adeguata struttura di Servizi Sociali, i cui operatori
conoscono bene il territorio e le famiglie residenti, spesso con figli piccoli frequentanti la scuola. La collaborazione
con il l'E.L. oltre ad essere costante e proficua è stata formalizzata attraverso una manifestazione di interesse a
collaborare per la realizzazione del progetto.

I servizi sociali contribuiranno all'analisi e prospettive di soluzione delle problematiche di disagio rilevate attraverso
l'impiego di personale adeguatamente competente che interverrà, all'interno del quadro orario dei moduli formativi,
con attività educative strutturate sottoforma di gioco e, comunque, adatte all'età dei bambini.

Verrà coinvolto il Comitato G. Faro che mette a disposizione i locali  e i propri volontari per attività di manualità e di
narrazione riguardanti l'artigianato la storia della locale tradizione.

Verrà coinvolta l'A.S.D. Giavì Pedara Volley per la messa disposizione di una palestra e di personale specializzato
in attività ludico-sportive.

Verranno coinvolte scuole dell'osservatorio d'area che come la nostra hanno sperimentato l'uso della robotica
educativa per un confronto di ricerca-azione sull'uso di questo strumento già nella scuola dell'infanzia.

  
  
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.

  

Gli aspetti metodologici e innovativi si baseranno su una didattica laboratoriale per la fruizione e per la produzione
dei linguaggi non verbali e per l’elaborazione di specifici progetti, all’interno della quale la creatività viene
preservata e stimolata e nella quale è garantita la centralità del soggetto in apprendimento, dato che è l’alunno il
protagonista della costruzione del proprio sapere. Laboratori

Gli ambienti saranno spazi flessibili che si adatteranno al tipo di attività e alla socializzazione.

L’estensione del tempo scuola, la riorganizzazione didattica e metodologica il coinvolgimento diretto dei genitori, la
collaborazione dei SS.SS. e delle associazioni di volontariato, permetteranno la crescita dell'appartenenza a una
comunità educante, in primis dei genitori, con esiti certamente positivi su tutta la comunità scolastica, in quanto la
riduzione del disagio equivale a riduzione delle problematiche di integrazione e maggiore efficacia dell'attività di
insegnamento anche sui non svantaggiati.

Si farà uso dei robot didattici per l'introduzione della robotica educativa nella scuola dell'infanzia.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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.

  

La scuola rappresenta una fondamentale risorsa di accoglienza delle difficoltà e dei disagi dei bambini della scuola
dell’infanzia ecco perché le attività laboratoriali del Progetto mirano ad attrarre e coinvolgere emotivamente gli
alunni.

Una volta individuati gli alunni con disagio da parte dei team di intersezione, si sottoporrà l'argomento al GLI
(Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), all'interno del quale sono presenti i SS.SS., l'ASP, i genitori e gli operatori del
sostegno, al fine di verificare se vi sono altre situazioni di disagio non individuate dai docenti e se il progetto
risponde adeguatamente alle esigenze degli alunni interessati.

A progetto avviato, nelle riunioni del GLI verrà fatta la verifica dei progressi realizzati.

 I genitori saranno parte attiva nelle attività, partecipando sia ai momenti di promozione e organizzazione, sia ad
alcune attività e a un momento finale di presentazione di prodotti realizzati e di condivisione dell'esperienza fatta.

  
  
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.

  

Tutta la comunità scolastica si impegna a concorrere al raggiungimento del successo formativo attraverso
interventi educativi e didattici mirati e integrati. In particolare, il consiglio di intersezione recepirà al suo interno le
istanze formative del progetto. Verranno quindi adottate strumenti di verifca e valutazione in itinere e finali per
monitorare i risultati conseguiti.

A conclusione dell’itinerario di formazione sperimentazione e di apprendimento dei tre moduli inerenti la
multimedialità, Espressione creativa e pluri-attività si dovrebbe apprezzare un consolidamento delle competenze
maturate che verranno certificate attraverso un modello di certificazioni delle Competenze Europee per i bambini di
cinque anni della Scuola dell'Infanzia adottato in via sperimentale dal nostro Istituto.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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)

  

L’avvio del progetto e la realizzazione delle corrispondenti fasi saranno rese note alla comunità e al territorio
attraverso azioni di informazione che utilizzeranno il sito della scuola, di pubblicizzazione tramite avvisi nella
bacheca della scuola e attraverso gli ambienti digitali, ovvero spazi destinati alla comunicazione tramite schermi e
videoproiezioni attrezzati in punti strategici dei locali scolastici.

Tali modalità proseguiranno nella fase operativa del percorso formativo, verranno, pertanto, prodotti materiali che
verranno messi a disposizione della comunità scolastica per un confronto e uno scambio di conoscenze e abilità tra
gli studenti. Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento pubblico che potrà svolgersi nei locali della
scuola o presso uno spazio dedicato da uno dei partner o del Comune di appartenenza. Attraverso performances,
foto, video e racconti, i partecipanti all’evento potranno scoprire il progetto realizzato e diffondere così le buone
pratiche della scuola.

Alla conclusione istituzionale del progetto l’esperienza potrà continuare in tipologie progettuali affini da inserire nel
PTOF dell’Istituto, fermo restando che non essendo prevedibile disporre di adeguate risorse economiche, le buone
pratiche attivate andranno realizzate dai docenti curriculari all'interno delle lezioni ordinarie.

  
  
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.

  

I genitori degli alunni saranno preziosi collaboratori, in ogni fase del progetto. Ad essi sarà chiesto, sulla base
anche delle loro specifiche abilità e attitudini, di apportare contributi in termini di idee e proposte e di seguire
l’evoluzione del progetto fino alla performance finale. I genitori saranno informati delle finalità formative del
progetto attraverso avvisi mirati, riunioni informative. Verranno coinvolti in eventi di open-lesson, di socializzazione
dei materiali prodotti e disseminazione dei risultati acquisiti al fine di acquisire le metodiche didattiche adatte che
riescono a coinvolgere e ad appassionare i propri figli alle attività scolastiche.

I bambini si troveranno immersi in un’atmosfera gioiosa, motivante e gratificante e contribuiranno spontaneamente
ai lavori che si svilupperanno.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

 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

I magnifici quattro pag. 3 dell'allegato
12 proget

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/wp-content/uploads/2015/01/ALLEGA
TO-12-progetti-e-
attivit%C3%A0-annuali-1.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

utilizzo di risorse di personale dei
servizi sociali, per attività di
accompagnamento e monitoraggio
degli alunni coinvolti e delle loro
famiglie, utilizzo di spazi comunali

1 Comune di Pedara Dichiaraz
ione di
intenti

3755 04/05/2018 Sì

Messa a disposizione dei locali
della casamuseo G. Faro e di
volontari per la realizzazione di
laboratori creativi

1 Comitato Pro Serva di Dio
Giuseppina Faro

Dichiaraz
ione di
intenti

3808 07/05/2018 Sì

messa a disposizione di palestra e
personale specializzato per attività
ludico-sportive

1 A.S.D. Giavì Pedara
Volley

Dichiaraz
ione di
intenti

4196 19/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

confronto sull'attività di ricerca-azione
riguardante l'introduzione della robotica
educativa nella scuola dell'infanzia

CTIC857005 I.C.'ERCOLE PATTI'
TRECASTAGNI
CTIC856009 IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE

2974/a2 11/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scopro...imparo € 5.682,00

Piccole mani...creano € 5.682,00

Scopro giocando che son capace di... € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Multimedialità
Titolo: Scopro...imparo

Dettagli modulo

Titolo modulo Scopro...imparo

Descrizione
modulo

Per la Scuola dell’Infanzia si propone un primo approccio alla multimedialità,
principalmente sotto l’aspetto ludico–creativo, come strumento di sviluppo
dell’apprendimento e della conoscenza di sé. In tal modo, si favorisce la familiarizzazione
attraverso sperimentazione diretta. Per questo si introdurrà la robotica educativa con l'uso
di robot didattici adatti alla scuola dell'infanzia. Ciò permette, inoltre, di effettuare delle
scelte personali, di intervenire su ciò che sta accadendo sperimentando, indagando,
conoscendo, accostando elementi, componendoli e variandoli. Si vuole avvicinare il
bambino alla logica degli ambienti ipertestuali e dei linguaggi di programmazione. I
bambini verranno così condotti all’uso riflessivo della multimedialità. La scuola individuerà
le strategie più opportune che avvalorino, sul piano pedagogico, il mezzo multimediale e
sappiano accompagnarne l’uso con adeguate forme di mediazione didattica.
Si partirà da un momento iniziale di conoscenza dello strumento utilizzato (pc, stereo,
stampante, tablet ecc.). Il primo approccio alla macchina può avvenire in maniera non
teorica, facendo manipolare le componenti di un vecchio apparecchio; in seguito, si
passerà alla costruzione sia su carta che mediante l’utilizzo di scatoli e cartoni. Si
utilizzeranno dei software specifici per l’età degli alunni per la realizzazione pratica.
Infine, quanto elaborato sarà raccolto in un cd/dvd da proiettare alla conclusione del
modulo. I bambini avranno la possibilità di stampare gli elaborati prodotti.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Conoscere il computer, le sue componenti, le periferiche;
• Avere il controllo occhio-mano nella coordinazione e nella direzione del mouse;
• Saper utilizzare i principali tasti della tastiera riconoscendovi simboli, lettere e numeri;
• Saper utilizzare semplici software.

ATTIVITA’
• Giochi caratterizzati da numeri, parole, forme, colori e orientamento nello spazio;
• Utilizzo di microsoft paint;
• Impiego di varie tipologie di carta (fotografica, adesiva…) per realizzare prodotti;
• Uso di software specifici;
• Utilizzo, con il supporto dell’adulto, dello scanner per trasferire immagini;
• Masterizzazione su cd/dvd degli elaborati prodotti.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 13/06/2019

Tipo Modulo Multimedialità

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA83801L
CTAA83802N
CTAA83803P

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scopro...imparo
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: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: Piccole mani...creano

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccole mani...creano

Descrizione
modulo

La Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di esperienze di apprendimento in cui il
bambino può manifestare, in maniera personale ed originale, vissuti, sentimenti, idee,
acquisendo tecniche varie per rappresentare e comunicare creativamente.
Maria Montessori scrisse: “Potremmo dire che quando l’uomo pensa, egli pensa ed
agisce con le mani”, convinta, quindi, che lo sviluppo dell’abilità della mano dell’uomo
fosse legato allo sviluppo della sua intelligenza.
Il progetto intende aiutare i bambini a potenziare le capacità sensoriali e percettive, ad
arricchire il repertorio linguistico, partecipando attivamente alle attività grafiche, pittoriche
e manipolative.
Le attività si svolgeranno in parte anche con la collaborazione del comitato G. Faro, per la
realizzazione dei laboratori creativi.
Alla fine del percorso verrà costruito un libro-raccolta delle attività proposte e realizzate
dai bambini e una mostra delle stesse.
Si propone inoltre di realizzare dei percorsi che permettano al bambino di acquisire nuovi
mezzi espressivi, ma, soprattutto, maggiore fiducia nelle proprie capacità, di superare il
disagio scolastico, spesso evidente, e di porre la scuola come proficuo luogo di
accoglienza, dove stare bene per poter condividere le competenze acquisite con il gruppo
originario di appartenenza.
Le abilità motorio-prassiche, spazio-temporali-cognitive inerenti a quanto richiesto saranno
valutate e verificate in itinere attraverso il monitoraggio costante da parte dell’adulto, sia
degli apprendimenti che dei comportamenti, nel piccolo e nel grande gruppo. Qualora le
attività proposte non rispondessero ai reali bisogni degli alunni saranno opportunamente
modificate e adattate. Si darà particolare importanza all’osservazione, occasionale e
sistematica degli alunni, ai feedback ricevuti e all’analisi di schede strutturate e delle
produzioni grafiche libere. Alla fine verranno realizzati cartelloni, libri con i prodotti dei
bambini e una mostra con tutti gli elaborati.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 19/06/2019

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)
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Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA83801L
CTAA83802N
CTAA83803P

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piccole mani...creano
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: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Scopro giocando che son capace di...

Dettagli modulo

Titolo modulo Scopro giocando che son capace di...
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Descrizione
modulo

I bambini entrano quotidianamente in contatto con diverse forme di simboli e usano
diverse forme di rappresentazione mediante la partecipazione graduale agli eventi e la
ripetizione di ciò che in essi è accaduto.
Secondo Dewey, attraverso l’apprendimento si compie la riorganizzazione costante della
nostra esperienza, ed è soprattutto da questa che nasce l’apprendimento autentico.
Con la presente proposta progettuale si porterà, quindi, l’alunno a descrivere i dati della
propria esperienza, ad arricchire il lessico e a concettualizzare i diversi passaggi compiuti
nella ricerca di una soluzione. Ogni bambino sarà guidato ad approfondire e
sistematizzare gli apprendimenti e ad avviare i processi di simbolizzazione e
formalizzazione.
Così come anche ribadito nelle Indicazioni Nazionali, il bambino sarà portato a
familiarizzare con la lingua per svilupparne il potenziale attraverso materiali, stimoli e
favorire, quindi, un accrescimento delle competenze. Allo stesso tempo dovrà avvicinarsi
al numero come segno e strumento per interpretare la realtà ed interagire con essa.
In un secondo momento, gli alunni verranno indirizzati alla scoperta della propria identità
nazionale, ma anche all’accettazione dell’altro intesa come conoscenza di altre culture;
verranno avviati all’interiorizzazione di valori fondamentali come l’amicizia, la
collaborazione, la solidarietà e la pace.
Inoltre, tema portante e trasversale di tutto l’iter progettuale sarà l’esplorazione
dell’ambiente circostante, che si attuerà attraverso la collaborazione con l'ASD Giavì.
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
- Offrire l’opportunità di conoscere meglio se stessi attraverso il confronto con chi è
diverso da sé;
- Stimolare la cooperazione nelle attività quotidiane;
- Incrementare atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità;
- Sviluppare il pensiero critico;
- Organizzare giochi con regole prevedendone le conseguenze;
- Formulare ipotesi e trovare soluzioni;
- Acquisire ed utilizzare un linguaggio che comprenda aspetti matematici e linguistici;
- Approfondire conoscenze spaziali e topologiche;
- Raccogliere informazioni e saperle organizzare.
ATTIVITA’
- Lettura di storie;
- Drammatizzazione;
- Attività dialogiche e di ascolto;
- “Le tracce del mio corpo”;
- Giochi lessicali e numerici;
- Attività grafiche;
- Attività esplorative;
- Distinzione dei comportamenti corretti da quelli scorretti;

Data inizio prevista 13/09/2018

Data fine prevista 06/02/2019

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA83801L
CTAA83802N
CTAA83803P

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scopro giocando che son capace di...
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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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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: Cominciamo bene...primaria e secondaria

Descrizione
progetto

Per lavorare nell’ottica della prevenzione del disagio e del coinvolgimento attivo degli alunni
che presentano difficoltà nei processi di apprendimento e una scarsa motivazione nei confronti
dello studio, la scuola si propone di offrire opportunità educative variegate e percorsi di studio
innovativi. In tal modo si mira a realizzare gli obiettivi prioritariamente stabiliti dalla L. 107 e i
traguardi formativi indicati nel piano triennale dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei
docenti.
A scuola è stato avviato un processo di adattamento del curricolo ai criteri della trans e inter
disciplinarietà, sperimentato tramite un progetto Erasmus plus KA2. Il progetto si integrerà con
questa attività, infatti gli alunni più disagiati presentano carenze generalizzate e quindi i moduli
formativi benché indirizzati allo studio di una singola disciplina non potranno prescindere
dall’utilizzare metodologie che abbraccino trasversalmente anche altre discipline, nell’ottica di
una didattica per competenze piuttosto che per contenuti.
Il progetto si articolerà:
in n. 5 moduli di n. 30 ore per la scuola primaria:
n. 2 lingua madre;
n. 2 matematica,
n. 1 scienze.
in n. 3 moduli di n. 30 ore per la scuola secondaria:
n. 1 lingua madre;
n. 1 matematica,
n. 1 scienze.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Pedara si trova alle falde dell’Etna e vi risiedono 14.000 abitanti.

Il Casella, unico istituto di base collabora con l’E.L., le realtà educative, sociali, culturali, sportive, di volontariato e
conta circa 1300 alunni.   La comunità è attenta al mondo della scuola in sintonia con il territorio.

Gli studenti provengono da una varietà di situazioni socioeconomiche. In gran parte appartengono al ceto medio,
una parte a un ceto alto di impiegati o professionisti, e la restante a un ceto economicamente svantaggiato. Gli
stranieri presenti con residenza a Pedara sono pari al'1,6% della popolazione residente, quindi risulta molto bassa
anche l'incidenza di alunni stranieri. Ci sono piccoli gruppi di studenti che presentano caratteristiche di particolare
svantaggio socio-economico e culturale, appartenenti ad ambiti sociali caratterizzati anche da devianza e illegalità.
Talvolta i genitori degli alunni appartenenti alle fasce più disagiate hanno atteggiamenti poco partecipativi. Inoltre
non è raro riscontrare realtà di separazioni coniugali violente con successiva formazione di nuove famiglie, con
convivenza di figli provenienti da più relazioni  

Nella scuola vi sono attrezzature per la pratica della robotica educativa, delle piattaforme digitali e i dei linguaggi
visuali. Si lavora sulla lettura, anche tecnologicamente supportata, la musica, il teatro, lo sport, con spazi
appositamente attrezzati, partecipazione a reti, eventi e realizzazione di progetti.
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Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

l percorso progettuale mira alla valorizzazione delle capacità di ogni singolo alunno. pertanto verrà supportato da
collaborazioni con agenzie formative, enti locali ed istituzioni scolastiche. Gli obiettivi sono finalizzati a:

- Favorire l'iniziativa dell'alunno ponendolo nelle condizioni per conquistare la propria identità;

- Sollecitare l'alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e creatività.

- Utilizzare percorsi trans e inter disciplinari al fine di favorire un processo di 'learning by doing' di tipo critico e
consapevole.

•         − Valorizzare una didattica attiva attraverso il superamento di un approccio meramente trasmissivo e l’uso
consapevole degli strumenti della comunicazione digitale, multimediale  e interattiva.

- Accrescere interessi ed attitudini per migliorare la qualità e quantità della frequenza scolastica e i livelli
motivazionali;

-Potenziare le competenze di base (Italiano, Scienze e Matematica);

-Promuovere un’interazione positiva fra alunni;

- Accrescere la motivazione, l'autostima e la percezione dell'autoefficacia;

- Innovare i curricoli scolastici.

 - Favorire la partecipazione  dei genitori alla varie attività laboratoriali e di conclusione del progetto.
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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

  

L'analisi dei bisogni è scaturita dal confronto delle prove d'ingresso con le valutazioni del primo quadrimestre. Si
sono prese in considerazione anche le valutazioni in uscita per le classi non iniziali e le discipline ove si sono
verificati con più frequenza gli insuccessi.

Destinatari del progetto sono gli studenti della scuola primaria e secondaria che presentano caratteristiche di
svantaggio socio-economico e culturale, difficoltà di apprendimento e demotivazione rispetto allo studio
indipendentemente dalle condizioni dell'ambito di provenienza.

Si tratta di studenti che per lo più necessitano di un recupero della motivazione e dell'interesse verso lo studio, che
mostrano comunque una certa disponibilità all'impegno e alla collaborazione; alunni che hanno bisogno di essere
incoraggiati, guidati, orientati e sostenuti nelle difficoltà per renderli consapevoli delle proprie risorse e per stimolare
l’elaborazione del loro progetto esistenziale.

Pertanto i moduli del progetto sono stati organizzati in modo da attirare l’interesse e coinvolgere emotivamente i
destinatari. Sono state scelte, a tal riguardo, attività socializzanti, di esplorazione del territorio, di introspezione, di
drammatizzazione e che utilizzano diversi linguaggi verbali e non verbali, ma che sono al tempo stesso trasversali,
formative e di crescita.

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Per tutte le attività didattiche verranno utilizzate le ore extrascolastiche e, se ci sono le condizioni, i periodi di sospensione dell'attività
didattica.

L’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico sarà garantita attraverso una turnazione del personale ausiliario a
disposizione per consentire il regolare svolgimento delle attività previste.

Con lo scopo di voler limitare la presenza, oltre orario contrattuale, del personale non docente, si farà in modo che le ore di svolgimento
delle attività vengano a coincidere con quelle destinate ad altre attività extracurricolari svolte in ore pomeridiane. 

Lo svolgimento delle attività specificate negli otto moduli avverrà nei Plessi 'De Gasperi', 'G. Faro', 'Mons. Pennisi' e 'S. Casella', le sedi
verranno scelte in base al tipo di lezione da svolgere e alle necessità di locali e laboratori.

Dalla conoscenza dell'utenza e delle proprie abitudini, non si prevede preliminarmente di svolgere attività il sabato,
giornata in cui sono concentrate altre attività offerte dal territorio (per es. dalle parrocchie e dall'oratorio) o nel
periodo estivo, infatti esperienze pregresse non hanno avuto successo, tuttavia qualora se ne rilevasse una
congrua esigenza, si potranno valutare codeste ipotesi, assicurando la presenza del personale ausiliario attraverso
forme di recupero e, eventualmente, utilizzando solo la sede centrale ove sono presenti spazi e locali
adeguatamente attrezzati.
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

Stante la tipologia di destinatari e il prioritario scopo di ridurre il 'disagio', si implementerà la collaborazione con l'ente locale e con
associazioni del territorio.

Il Comune di Pedara possiede e mette a disposizione una adeguata struttura di Servizi Sociali, i cui operatori conoscono bene il
territorio e le famiglie residenti, spesso con figli minori frequentanti la scuola. La collaborazione con il l'E.L. oltre ad essere costante e
proficua è stata formalizzata attraverso una manifestazione di interesse a collaborare per la realizzazione del progetto.

Sul territorio operano associazioni dotate di equipe di psicologi, educatori e operatori nell'ambito della diffusione del pensiero
computazionale che hanno già collaborato con la Scuola e il Comune e che potranno essere coinvolte attraverso partenariati da
attivare a seguito di selezione ad evidenza pubblica.

Questi soggetti contribuiranno nell'analisi e prospettive di soluzione delle problematiche di disagio rilevate attraverso l'impiego di
personale adeguatamente competente che interverrà, all'interno del quadro orario dei moduli formativi, con attività educative strutturate
sotto forma di gioco e, comunque, adatte all'età degli alunni.

 

Verrà inoltre coinvolto il Comitato G. Faro che mette a disposizione i locali del museo omonimo e i propri volontari per attività di
manualità e di narrazione riguardanti l'artigianato e la storia della locale tradizione.
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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; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Le strategie di peer tutoring si riveleranno particolarmente utili per prevenire i fenomeni di prevaricazione,
discriminazione ed emarginazione che ostacolano l’inclusione e favoriscono l’abbandono precoce della scuola.

La scuola possiede ambienti digitali e creativi e le cosiddette aule oltre le aule, luoghi adatti per la creazione di
nuovi contesti di esperienza e per stimolare l’attivazione di processi di osservazione, esplorazione, ideazione e
creazione, ciò a vantaggio della didattica laboratoriale. 

Gli ambienti saranno spazi flessibili che si adatteranno al tipo di attività e alla socializzazione.

In tal modo si opera l’integrazione tra sapere teorico, operatività in concreti contesti di azione e apprendimento
informale, nell'ottica di un potenziamento delle cosiddette social and non cognitive skills. 

L’estensione del tempo scuola, la riorganizzazione didattica e metodologica il coinvolgimento diretto dei genitori, la
collaborazione dei SS.SS. e delle associazioni di volontariato, permetteranno la crescita dell'appartenenza a una
comunità educante, in primis dei genitori, con esiti certamente positivi su tutta la comunità scolastica, in quanto la
riduzione del disagio equivale a riduzione delle problematiche di integrazione e maggiore efficacia dell'attività di
insegnamento anche sui non svantaggiati

 I contenuti delle discipline saranno immediatamente al servizio delle competenze essendo trasferiti in concreti
contesti operativi.

  
  
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.

  

Una volta individuati gli alunni con disagio da parte dei team di classe, si sottoporrà l'argomento al GLI (Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione), all'interno del quale sono presenti i SS.SS., l'ASP, i genitori e gli operatori del sostegno, al fine di verificare se vi sono altre
situazioni di disagio non individuate dai docenti e se il progetto risponde adeguatamente alle esigenze degli alunni interessati.

A progetto avviato, nelle riunioni del GLI verrà fatta la verifica dei progressi realizzati.

Come già detto, il pieno coinvolgimento degli alunni non può non passare attraverso la consapevolezza della necessità dell'intervento
da parte delle famiglie, dunque, i genitori saranno parte attiva nelle attività, partecipando sia ai momenti di promozione e
organizzazione, sia ad alcune lezioni e certamente a un momento finale di presentazione di prodotti realizzati e di condivisione
dell'esperienza fatta.

 Gli alunni, inoltre, saranno coinvolti in attività di condivisione delle proprie competenze acquisite con i propri
compagni di classe, ciò al fine di valorizzarli laddove precedentemente non riuscivano ad emergere positivamente;
sempre nell'ottica dell'educazione fra pari, infatti, loro esporranno gli argomenti in classe, diventando divulgatori di
saperi e competenze al resto della comunità.
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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 alla maturazione delle competenze.

  

Per quanto riguarda gli studenti è auspicabile un miglioramento complessivo in ordine alle performances, alla frequenza, alla
motivazione. Tutta la comunità scolastica si impegna a concorrere al raggiungimento del successo formativo attraverso
interventi educativi e didattici integrati. In particolare, i singoli consigli di classe e interclasse recepiranno al loro interno le
istanze formative del progetto, opereranno un monitoraggio in fase di realizzazione e riconosceranno in sede di valutazione
finale i risultati conseguiti. Si prevede la somministrazione di questionari individuali sia per i genitori che per i docenti delle
classi di provenienza degli alunni, per saggiare in ingresso le aspettative e i livelli motivazionali, per verificare in itinere
l’efficacia degli interventi e la congruità con i risultati attesi, per valutare nella fase finale l’effettivo raggiungimento degli
obiettivi. A conclusione dell’itinerario di formazione e di apprendimento si dovrebbe apprezzare un consolidamento delle
competenze in lingua madre, straniera, logico-matematiche, scientifiche e una positiva ricaduta nei processi di maturazione
globale dell’allievo in ordine alla sfera cognitiva e affettivo-relazionale. 

  
  
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)

  

L’avvio del progetto e la realizzazione delle corrispondenti fasi saranno rese note alla comunità e al territorio attraverso azioni di
informazione che utilizzeranno il sito della scuola, di pubblicizzazione tramite avvisi nella bacheca della scuola e attraverso gli ambienti
digitali, ovvero spazi destinati alla comunicazione tramite schermi e videoproiezioni attrezzati in punti strategici dei locali scolastici.

Tali modalità proseguiranno nella fase operativa del percorso formativo, verranno, pertanto, prodotti materiali che, utilizzando
l’interattività, la multimedialità e tutte le opportunità comunicative offerte dalle nuove tecnologie, verranno messi a disposizione della
comunità scolastica per un confronto e uno scambio di conoscenze e abilità tra gli studenti.

Si potrà disporre in tal modo di un repertorio di sussidi disponibili nella pratica didattica quotidiana da utilizzare come arricchimento
contenutistico e stimolo per la proposizione di una didattica concretamente attiva.

Alla conclusione istituzionale del progetto l’esperienza potrà continuare in tipologie progettuali affini da inserire nel PTOF dell’Istituto,
fermo restando che non essendo prevedibile disporre di adeguate risorse economiche, le buone pratiche attivate andranno realizzate
con l'organico di potenziamento e/o dai docenti curriculari all'interno delle lezioni ordinarie.
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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.

  Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti, che presentano persistenti carenze nella preparazione di base
nonché problematiche relative alla disabilità, ai bisogni educativi speciali e alla frequenza irregolare e che, in fase
di realizzazione, opereranno come soggetti attivi impegnati nella costruzione dei saperi, delle competenze e delle
abilità, attraverso la proposizione di una didattica attiva centrata sulle attività di laboratorio e le dinamiche
collaborative all’interno dei gruppi. I genitori saranno informati delle finalità formative del progetto attraverso avvisi
mirati, riunioni informative. Verranno coinvolti in eventi di open-lesson, di socializzazione dei materiali prodotti e
disseminazione dei risultati acquisiti al fine di acquisire le metodiche didattiche adatte che riescono a coinvolgere e
ad appassionare i propri figli allo studio.  
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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

Giochi Matematici di Autunno pag. 3 allegato 12
progetti an

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/wp-content/uploads/2015/01/ALLEGA
TO-12-progetti-e-
attivit%C3%A0-annuali-1.pdf

H2O cortometraggio CortAcqua pag. 3 allegato 12
progetti an

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/wp-content/uploads/2015/01/ALLEGA
TO-12-progetti-e-
attivit%C3%A0-annuali-1.pdf

ROBOTICA 2018- “First Lego League” pag. 3 allegato 12
progetti an

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/wp-content/uploads/2015/01/ALLEGA
TO-12-progetti-e-
attivit%C3%A0-annuali-1.pdf

leggendo e raccontando l’arte nel tempo pag. 3 allegato 12
progetti an

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/wp-content/uploads/2015/01/ALLEGA
TO-12-progetti-e-
attivit%C3%A0-annuali-1.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

messa a disposizione di locali e
personale dei servizi sociali e
dell'assessorato alla P.I.

1 Comune di Pedara
Assessorato Pubblica
Istruzione e Servizi Sociali

Dichiaraz
ione di
intenti

3755 04/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

confronto fra le esperienze fatte nei
moduli attraverso manifestazioni unitarie
da proporre ad alunni e genitori

CTIC8AM007 I.C. ' G.FALCONE' S.G.LA
PUNTA
CTIC857005 I.C.'ERCOLE PATTI'
TRECASTAGNI
CTIC856009 IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE

2974 13/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Creo...leggendo, scrivendo e giocando con le parole € 5.682,00
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Il nome della...cosa! € 5.682,00

L’unione fa la forza…conneti@moci al mondo digitale € 5.682,00

Ragiocando 1 € 5.682,00

Ragiocando 2 € 5.682,00

Il nome della...operazione matematica € 5.682,00

Learning experimenting primaria € 5.682,00

Learning experimenting secondaria € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Creo...leggendo, scrivendo e giocando con le parole

Dettagli modulo

Titolo modulo Creo...leggendo, scrivendo e giocando con le parole
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Descrizione
modulo

OBIETTIVI
- Consolidare i concetti e le regole morfologiche e sintattiche, attraverso l’esercizio e il
gioco linguistico.
- Sviluppare il piacere di leggere
- Comprendere, rielaborare, sintetizzare, riesporre informazioni
- Esprimersi con competenza strumentale
- Individuare la successione temporale di un racconto
- Progettare, organizzare, stendere un opuscolo in power point
- Riconoscere le strutture e le caratteristiche morfosintattiche della lingua

CONTENUTI E ATTIVITA’
- Conversazioni spontanee e opportunamente guidate, riflessioni di gruppo
- Letture di approfondimento di brani di diverso genere letterario
- Costruzione e produzione individuale e collettiva di vari testi narrativi
- Giochi linguistici ( Gioco - Cruciverba - Avvio ai rebus – Indovinelli – Parole capovolte –
Acrostici )
- Stesura di un opuscolo

ASPETTI METODOLOGICI ED OPERATIVI
La metodologia utilizzata punterà a stimolare e rafforzare la curiosità, la creatività dei
bambini attraverso il gioco, l’improvvisazione, la composizione, il dibattito e la
partecipazione attiva, l’esplorazione e la ricerca partendo dalla curiosità del bambino e
orientandola alla conoscenza, ad adattarsi creativamente alla realtà e a sviluppare
strategie di pensiero. Per il raggiungimento degli Obiettivi si utilizzerà una didattica
laboratoriale di “cooperative learning ”, attività interattiva con l’uso di sussidi didattici
interattivi e multimediali l’utilizzazione di nuove tecnologie al fine di creare un ambiente di
apprendimento volto a promuovere la collaborazione e la comunicazione. L’impostazione
metodologica tenderà in particolare a dare fiducia all’allievo incoraggiandolo, non
facendolo mai sentire incapace o inadeguato ma cosciente delle sue reali capacità e
potenzialità.
La Verifica e la Valutazione, intese come momento formativo, avverranno attraverso due
canali: in itinere di lavoro, attraverso l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività
progettate, e finale attraverso attività che si concluderanno con la realizzazione e
presentazione di lavori in power point .

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE83801T
CTEE83802V
CTEE83803X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Creo...leggendo, scrivendo e giocando con 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 €
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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 madre
Titolo: Il nome della...cosa!

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nome della...cosa!

Descrizione
modulo

Il modulo, sulla falsa riga di un gioco da tavolo il cui nome strizza l’occhio alla famosa
opera di Umberto Eco 'Il nome della rosa', vuole impartire nei discenti una spiccata
curiosità nei confronti dell'italiano partendo da una situazione nella quale essi possano
trovare ampie possibilità di espressione. La situazione stimolo di partenza deve essere
opportunamente preparata e potrà essere ad esempio, leggere la pagina di un romanzo o
di un racconto piuttosto che vedere una scena cult di un film o di un video. La scelta dovrà
essere effettuata in funzione degli obiettivi che si intende perseguire: rinforzo di tempi e
modi verbali piuttosto che articolazione del periodo o conoscenze di tipo grammaticale. Il
tutor, definita pertanto la situazione stimolo, procederà ad avviare l'attività scelta ma,
arrivati ad un certo punto stabilito, l'attività si fermerà e il tutor inviterà gli alunni a
continuare il racconto in maniera autonoma. L’articolazione dell'innesco deve essere tale
da non prevedere un prosieguo 'scontato' o 'ovvio' ma deve lasciare spazio a diverse
interpretazioni. Alla fine il tutor procederà con la lettura di tutti gli scritti, che
rappresenteranno diversi finali del racconto che saranno oggetto di dibattito con tutta la
classe. L'attività termina con la visione del 'prosieguo reale' dell'opera e con il confronto
con i vari finali, opera della fantasia dei partecipanti. Tale metodologia assume notevole
importanza considerando il fatto che si abbassa la probabilità di errore e si valorizza il
successo degli alunni rendendo 'reale' il mondo della lettura che, troppo spesso, rimane
racchiuso tra le pagine di un libro.

Data inizio prevista 10/08/2018

Data fine prevista 16/11/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CTIC83800Q

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il nome della...cosa!
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 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: L’unione fa la forza…conneti@moci al mondo digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo L’unione fa la forza…conneti@moci al mondo digitale

Descrizione
modulo

OBIETTIVI
- Stimolare la curiosità, incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di
responsabilità e l’organizzazione del lavoro.
- Potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, di osservazione e di sintesi.
- Confrontare e rielaborare, individualmente ed in gruppo, le informazioni tratte da testi
diversi.
- Arricchire il proprio lessico, anche con la terminologia specifica dei linguaggi settoriali.
- Migliorare la capacità espressiva, sia orale che scritta.
- Stimolare la creatività attraverso la manipolazione di storie.

CONTENUTI E ATTIVITA’
- Ascolto di audiolibri e letture animate di testi narrativi eseguite individualmente e a più
voci.
- Rielaborazione scritta, attraverso sequenze e didascalie rappresentate graficamente, di
brani narrativi.
- Manipolazione di testi (nuovi sviluppi, variazione delle conclusioni, sostituzione di
personaggi…) utilizzando i nessi logici e il Digital Storytelling;
Unione del linguaggio analogico (verbale) a quello digitale (non verbale);
uso di infografiche, illustrazioni e video per esaltare il potere metaforico della narrazione.
- Lettura e/o ascolto di testi poetici utilizzando la LIM.
- Rielaborazione e costruzione di semplici immagini poetiche attraverso la scelta di parole
ed espressioni suggestive con Movie Maker.
- Stesura di un testo regolativo presentato utilizzando il programma Power Point; lessico, il
dizionario e il suo uso, sinonimi e contrari, gli omonimi attraverso l’uso di dizionari on line.
La Verifica e la Valutazione avverranno attraverso la partecipazione delle attività
progettate che si concluderanno con la realizzazione di un libro digitale.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE83801T
CTEE83802V
CTEE83803X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’unione fa la forza…conneti@moci al mondo digitale
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: Matematica
Titolo: Ragiocando 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Ragiocando 1

Descrizione
modulo

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori pomeridiani che occupino i ragazzi in
attività coinvolgenti, volte a stimolare la motivazione allo studio e nel contempo a
sviluppare, consolidare e potenziare le loro competenze, nel rispetto delle attitudini
individuali anche se in presenza di difficoltà di apprendimento per i motivi più disparati.
Struttura:
• Prima fase: analisi dei diversi stili cognitivi dei ragazzi, per poter intervenire in modo più
specifico sulle particolarità di ciascuno e renderli consapevoli del proprio personale modo
di apprendere, per gestire efficacemente il proprio apprendimento sia a livello individuale
che di gruppo;
• Seconda fase: GIOCOMATICA cioè imparare la matematica giocando attraverso
“Laboratori di giochi matematici”
• Terza fase: laboratorio di 'Geometria dinamica', attraverso il software di Geogebra che
ha come funzione di base la possibilità di costruire e gestire oggetti geometrici in modo
interattivo, permettendo non solo di disegnare le figure ma anche di “manipolarle”.
Nell’attuazione del progetto si intende ridurre al minimo la presenza di lezioni frontali,
privilegiando il lavoro nei laboratori specifici e strategie didattiche maggiormente
coinvolgenti quali il Problem Solving, uso dei giochi matematici ( tombola delle figure,
domino delle frazioni, Tangram, ecc.), e laboratorio di Geogebra che permettono di
condurre gli allievi verso la ricerca con prove empiriche ed applicazioni pratiche. Si farà
uso del laboratorio di informatica, mentre in aula verranno usate le Lavagne Interattive
Multimediali e si cercherà di mettere, di volta in volta, il discente in possesso degli
strumenti più idonei ai risultati da raggiungere. Particolare importanza rivestiranno inoltre
le operazioni di scaffolding messe in atto da parte dei docenti, ovvero la struttura di
supporto che l’insegnante usa per sostenere gli alunni durante l’apprendimento: struttura
che verrà via via alleggerita man mano che gli alunni diventeranno più esperti
nell’affrontare il compito. Per quanto riguarda le modalità di lavoro, per sollecitare la
maggiore autonomia da parte degli alunni si darà spazio particolarmente ampio al lavoro
di coppia o piccolo gruppo e al peer tutoring.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE83801T
CTEE83802V
CTEE83803X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ragiocando 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 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Ragiocando 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Ragiocando 2
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Descrizione
modulo

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori pomeridiani che occupino i ragazzi in
attività coinvolgenti, volte a stimolare la motivazione allo studio e nel contempo a
sviluppare, consolidare e potenziare le loro competenze, nel rispetto delle attitudini
individuali anche se in presenza di difficoltà di apprendimento per i motivi più disparati.
Struttura:
• Prima fase: analisi dei diversi stili cognitivi dei ragazzi, per poter intervenire in modo più
specifico sulle particolarità di ciascuno e renderli consapevoli del proprio personale modo
di apprendere, per gestire efficacemente il proprio apprendimento sia a livello individuale
che di gruppo;
• Seconda fase: GIOCOMATICA cioè imparare la matematica giocando attraverso
“Laboratori di giochi matematici”
• Terza fase: laboratorio di 'Geometria dinamica', attraverso il software di Geogebra che
ha come funzione di base la possibilità di costruire e gestire oggetti geometrici in modo
interattivo, permettendo non solo di disegnare le figure ma anche di “manipolarle”.
Nell’attuazione del progetto si intende ridurre al minimo la presenza di lezioni frontali,
privilegiando il lavoro nei laboratori specifici e strategie didattiche maggiormente
coinvolgenti quali il Problem Solving, uso dei giochi matematici ( tombola delle figure,
domino delle frazioni, Tangram, ecc.), e laboratorio di Geogebra che permettono di
condurre gli allievi verso la ricerca con prove empiriche ed applicazioni pratiche. Si farà
uso del laboratorio di informatica, mentre in aula verranno usate le Lavagne Interattive
Multimediali e si cercherà di mettere, di volta in volta, il discente in possesso degli
strumenti più idonei ai risultati da raggiungere. Particolare importanza rivestiranno inoltre
le operazioni di scaffolding messe in atto da parte dei docenti, ovvero la struttura di
supporto che l’insegnante usa per sostenere gli alunni durante l’apprendimento: struttura
che verrà via via alleggerita man mano che gli alunni diventeranno più esperti
nell’affrontare il compito. Per quanto riguarda le modalità di lavoro, per sollecitare la
maggiore autonomia da parte degli alunni si darà spazio particolarmente ampio al lavoro
di coppia o piccolo gruppo e al peer tutoring.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE83801T
CTEE83802V
CTEE83803X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ragiocando 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 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Il nome della...operazione matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nome della...operazione matematica

Descrizione
modulo

Il modulo, sulla falsa riga di un gioco da tavolo il cui nome strizza l’occhio alla famosa
opera di Umberto Eco 'Il nome della rosa', vuole impartire nei discenti una spiccata
curiosità nei confronti della matematica partendo da una situazione ludica nella quale essi
possano trovare ampie possibilità di espressione. Il tutor partirà da una situazione stimolo
riguardante un problema di matematica o di geometria (lo stimolo potrà essere utilizzando
un supporto di tipo cartaceo come ad esempio una esercitazione scritta su un foglio
oppure anche un supporto multimediale come ad esempio un video relativo ad un
problema pratico da risolvere utilizzando le conoscenze di matematica). L’articolazione
del problema deve essere tale da non prevedere una soluzione univoca ma può lasciare
spazio a diverse interpretazioni...è un po’ come lasciare aperta la fine di un film alla
fantasia dello spettatore. Tale metodologia assume notevole importanza considerando il
fatto che si abbassa la probabilità di errore e si valorizza il successo degli alunni rendendo
'reale' il mondo della matematica che, troppo spesso, appare un concetto astratto.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTIC83800Q

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il nome della...operazione matematica
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: Scienze
Titolo: Learning experimenting primaria
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Dettagli modulo

Titolo modulo Learning experimenting primaria

Descrizione
modulo

Il presente modulo, in accordo con le priorità che il nostro Paese, assieme agli altri
dell’Unione Europea, si é assunto con l’aggiornamento degli obiettivi di
Lisbona(ET2020), intende rivolgersi ad alunni di prima e seconda classe di scuola
primaria, ma in particolare, a quelli che presentano bisogni educativi specifici, nella
convinzione che offrendo loro opportunità alternative, sia possibile arginare la dispersione
scolastica nell’ottica della prevenzione del disagio, del coinvolgimento attivo per
migliorare metodo di studio e competenze di base. Le ricerche internazionali (TIMMS e
PISA), peraltro, evidenziano la necessità di contrastare il calo di rendimento nell’avanzare
del percorso formativo dell’alunno, relativamente alla literacy scientifica.
Il modulo sarà articolato in più fasi.
Prima fase
Analisi dei bisogni e sviluppo di competenze in campo scientifico, partendo
dalla sperimentazione in classe
Seconda fase
Avvalendosi del laboratorio scientifico acquisire, in modo consapevole, il
metodo della ricerca fondandolo sulla collaborazione e sul lavoro di gruppo.
Terza fase
Osservazione dei risultati della sperimentazione laboratoriale e
comparazione dei fenomeni in ambienti marini/fluviali( Parco Fluviale
Alcantara) e/o visite in mulini ad acqua presenti nel territorio.
Gli obiettivi didattico formativi possono essere riassunti come:
• Evidenziare l’importanza dell’acqua come risorsa per la vita e per lo sviluppo
dell’uomo nella storia nei vari aspetti geografici
• Analizzare i comportamenti comuni, individuali e in generale praticati nell’uso
dell’acqua
• Promuovere principi di sostenibilità per tradurli coerentemente nelle proprie pratiche
quotidiane in modo responsabile
• Conoscere e attivare strategie per una maggiore attenzione e tutela dell’ambiente
• Comprendere che l’indagine scientifica conduce alla formazione del sapere scientifico
• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali ad opera del sole, di agenti
atmosferici e dell’ acqua in particolare
• Analizzare la variabilità e la periodicità dei fenomeni atmosferici (vento, pioggia, nuvole)
e celesti (giorno/notte, sole, luna, stagioni).
La tipologia didattica prevalente sarà di tipo laboratoriale. Ci si avvarrà dell'uso delle ICT e
dell’applicazione Web 2.0 LearningApps.org.
La fase finale vedrà l'esposizione degli elaborati finali insieme con gli alunni che
svolgeranno lo stesso modulo studiato per gli alunni della scuola secondaria.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE83801T
CTEE83802V
CTEE83803X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Learning experimenting primaria
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: Scienze
Titolo: Learning experimenting secondaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Learning experimenting secondaria
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Descrizione
modulo

Il presente modulo, in accordo con le priorità che il nostro Paese, assieme agli altri
dell’Unione Europea, si é assunto con l’aggiornamento degli obiettivi di
Lisbona(ET2020), intende rivolgersi ad alunni di prima e seconda classe di scuola
secondaria, ma in particolare, a quelli che presentano bisogni educativi specifici, nella
convinzione che offrendo loro opportunità alternative, sia possibile arginare la dispersione
scolastica nell’ottica della prevenzione del disagio, del coinvolgimento attivo per
migliorare metodo di studio e competenze di base. Le ricerche internazionali (TIMMS e
PISA), peraltro, evidenziano la necessità di contrastare il calo di rendimento nell’avanzare
del percorso formativo dell’alunno, relativamente alla literacy scientifica.
Il modulo sarà articolato in più fasi.
Prima fase
Analisi dei bisogni e sviluppo di competenze in campo scientifico, partendo
dalla sperimentazione in classe
Seconda fase
Avvalendosi del laboratorio scientifico acquisire, in modo consapevole, il
metodo della ricerca fondandolo sulla collaborazione e sul lavoro di gruppo.
Terza fase
Osservazione dei risultati della sperimentazione laboratoriale e
comparazione dei fenomeni in ambienti marini/fluviali( Parco Fluviale
Alcantara) e/o visite in mulini ad acqua presenti nel territorio.
Gli obiettivi didattico formativi possono essere riassunti come:
• Evidenziare l’importanza dell’acqua come risorsa per la vita e per lo sviluppo
dell’uomo nella storia nei vari aspetti geografici
• Analizzare i comportamenti comuni, individuali e in generale praticati nell’uso
dell’acqua
• Promuovere principi di sostenibilità per tradurli coerentemente nelle proprie pratiche
quotidiane in modo responsabile
• Conoscere e attivare strategie per una maggiore attenzione e tutela dell’ambiente
• Comprendere che l’indagine scientifica conduce alla formazione del sapere scientifico
• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali ad opera del sole, di agenti
atmosferici e dell’ acqua in particolare
• Analizzare la variabilità e la periodicità dei fenomeni atmosferici (vento, pioggia, nuvole)
e celesti (giorno/notte, sole, luna, stagioni).
La tipologia didattica prevalente sarà di tipo laboratoriale. Ci si avvarrà dell'uso delle ICT e
dell’applicazione Web 2.0 LearningApps.org.
La fase finale vedrà l'esposizione degli elaborati finali insieme con gli alunni che
svolgeranno lo stesso modulo studiato per gli alunni della scuola primaria.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

CTIC83800Q

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Learning experimenting secondaria
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Cominciamo bene...infanzia € 17.046,00

Cominciamo bene...primaria e secondaria € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 61.902,00

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1012933)

Importo totale richiesto € 61.902,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2985

Data Delibera collegio docenti 15/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2986

Data Delibera consiglio d'istituto 15/05/2017

Data e ora inoltro 19/05/2018 11:25:27

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto 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

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Multimedialità: Scopro...imparo € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): Piccole mani...creano

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Scopro giocando
che son capace di...

€ 5.682,00

Totale Progetto "Cominciamo
bene...infanzia"

€ 17.046,00 € 20.000,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Creo...leggendo,
scrivendo e giocando con le parole

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Il nome della...cosa! € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: L’unione fa la
forza…conneti@moci al mondo digitale

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Ragiocando 1 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Ragiocando 2 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Il nome della...operazione
matematica

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Learning experimenting
primaria

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Learning experimenting
secondaria

€ 5.082,00

Totale Progetto "Cominciamo
bene...primaria e secondaria"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.902,00
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