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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1013628 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica strumentale; canto corale Note e melodie secondaria € 5.682,00

Musica strumentale; canto corale Note e melodie primaria € 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro Uno, due e tre...si va in scena € 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro arte secondaria € 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera potenziamento inglese € 5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

PedaraLand € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale Occhi aperti nella rete € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale Suona, suona la zucchina! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto: Con la scuola...per la vita!

Descrizione
progetto

L'estate è la stagione più attesa dell'anno, essendo il periodo del tempo libero, si viene messi
alla prova su ciò che si desidera di più, a cui ci si dedica più volentieri.
L'estate sarà il leit-motif del progetto, con l'ambizione di fare diventare la scuola un luogo
attraente dove è possibile realizzare i propri desideri, indipendentemente dal periodo di
realizzazione delle attività formative.
Queste saranno organizzate in moduli da realizzare prevalentemente nei pomeriggi durante
l'anno scolastico e in parte durante il periodo estivo.
Lo scopo è quello di ridurre la dispersione in presenza e/o nel corso dei successivi anni di
studio nelle scuole secondarie di II grado. Per questo il progetto sarà caratterizzato da un
approccio metodologico di tipo inclusivo, ovvero le attività prevedono il coinvolgimento di alunni
di qualsiasi condizione, al fine di evitare ogni ipotesi di discriminazione o di ghettizzazione.
Poiché la scuola ha da tempo intrapreso percorsi di promozione della lettura e della
matematica, percorsi didattico-metodologici innovativi con l'introduzione della robotica educativa
e percorsi musicali con l'introduzione della propedeutica musicale e la presenza della banda
musicale di istituto, si prevede di privilegiare queste tematiche.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

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

  

Pedara si trova alle falde dell’Etna e vi risiedono 13.000 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.

Si registra un’evasione in presenza a causa di situazioni di disagio socio-economico, di famiglie con un

solo genitore o allargate per precedenti separazioni. I bassi costi degli affitti, attirano famiglie dai

quartieri periferici e problematici della città di Catania.

Il RAV ha evidenziato carenze metodologiche in ambito linguistico-espressivo ed in quello logico-

matematico e marcate differenze fra il numero di alunni di fascia media e medio-bassa.

La frequenza di alunni di un istituto di accoglienza di minori a rischio, disabili e iperattivi ha richiesto una

particolare attenzione a politiche di inclusione.

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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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta presentando

  

Favorire tra gli alunni: l'aggregazione, la socializzazione, l'inclusione e l'integrazione della diversità attraverso la
reciproca conoscenza delle differenti realtà e una maggiore consapevolezza di sé.

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

Potenziare interessi ed attitudini per migliorare la qualità e quantità della frequenza scolastica e i livelli
motivazionali.

Recupero delle competenze di base (Italiano e Matematica).

Promuovere un’interazione positiva fra alunno e ambiente sociale e, in particolare, quello scolastico.

Sviluppare e consolidare le capacità espressive, logico-operative, digitali, artistico-musicali e sportive.

Stimolare l’acquisizione di comportamenti basati sul rispetto delle norme e di convivenza civile.

Potenziare e portare a sistema la collaborazione con gli Enti Locali e altre realtà educative del territorio, per un
reciproco scambio di contributi ed esperienze per affrontare con ogni risorsa possibile la sfida educativa.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni
potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Destinatari del progetto sono gli studenti della scuola primaria e secondaria che presentano caratteristiche di
svantaggio socio-economico e culturale, appartenenti sia ad ambiti sociali caratterizzati da devianza rispetto alla
convivenza civile e illegalità, sia a coloro che presentano difficoltà di apprendimento e demotivazione rispetto allo
studio indipendentemente dalle condizioni dell'ambito di provenienza.

In generale a coloro che hanno una frequenza scolastica pressoché costante ma caratterizzata da scarso
rendimento e interesse e che, sovente, è preludio all'abbandono degli studi oltre l'età dell'obbligo.

L'obiettivo è quello di dare lustro e prestigio all'apprendimento, valorizzandone l'importanza come vettore di libertà
nella vita e favorendo, anche negli alunni che per svariati motivi vivono una situazione di disagio, il piacere di
poterne usufruire per in un futuro prossimo.

  
  
Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Indicare le azioni di:

creazione di nuovi spazi per l’apprendimento,
ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente
configurabili in base all’attività svolta,
uso delle ICT per nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.

  

Sarà prevista la presenza di un pedagogista, in alcuni moduli per un supporto in ingresso, in itinere e finale e in altri
per tutta la durata come figura di affiancamento.

Attraverso una metodologia didattica attiva si favorirà una più costante frequenza scolastica e una propositiva
partecipazione al dialogo educativo.

Verranno utilizzati laboratori di apprendimento cooperativo e teatrali proponendo un 'learning by doing' in ambienti
destrutturati 'fuori dalle aule'.

In considerazione della grande attrattiva esercitata sui ragazzi dalle nuove tecnologie comunicative ed
informatiche, l'attivazione di percorsi laboratoriali risponderà al bisogno di comunicazione nella e con la
multimedialità.

Altra modalità per stimolare l'autostima e il lavoro di gruppo saranno le attività motorie e musicali organizzate negli
apositi moduli che si concluderanno con tornei sportivi e festival di musica insieme alle altre scuole del territorio.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

apertura della scuola oltre l’orario curricolare
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 partenariati e collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione:

con gli enti
le altre scuole elencate nelle apposite sezioni;
le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio.

  

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.

Sul territorio operano associazioni dotate di equipe di psicologi ed educatori che hanno già collaborato con la
Scuola e il Comune e che potranno essere coinvolte attraverso partenariati da attivare a seguito di selezione a
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 sottoforma di gioco e, comunque, adatte all'età dei bambini.

Verrnno inoltre coinvolti:

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 la storia della locale tradizione;

l'ass. Musicale Etnea che mette a disposizione le proprie competenze musicali, gli strumenti e i locali per
accogliere le lezioni. 
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare:

per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo
metodi applicati nella promozione della didattica attiv
strumenti per la realizzazione del progetto
impatti si previstisui destinatari
impatti previsti sulla comunità scolastica
impatti previsti 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
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
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Inclusività
Indicare:

strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale;
misure 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.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
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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

Le mani inventano, creano... legano pag. 4 link allegato
n. 12

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

atelier creativi - La macchina del tempo pag. 4 link allegato
n. 12

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

banda d’istituto pag. 4 link allegato
n. 12

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

concorso Mary Carcò III edizione pag. 4 link allegato
n. 12

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

grow up with english pag. 4 link allegato
n. 12

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

l'ora legale - murales pag. 4 link allegato
n. 12

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

learning up with robotic pag. 4 link allegato
n. 12

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

leggendo e raccontando l’arte nel tempo pag. 4 link allegato
n. 12

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

robotica 2018 - "First Lego League" pag. 4 link allegato
n. 12

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

 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,
spazi e personale dei Servizi Sociali

1 Comune di Pedara
assessorato P.I. e servizi
sociali

Dichiaraz
ione di
intenti

3755 04/05/2017 Sì

messa a disposizione di locali e
volontari per laboratori creativi

1 Comitato Pro Serva di Dio
Giuseppina Faro

Dichiaraz
ione di
intenti

3808 07/05/2018 Sì

messa a disposizione di locali e
strumenti

1 Associazione Musicale
Etnea Corpo Bandistico
città di Pedara

Dichiaraz
ione di
intenti

4197 19/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

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

2974/A2 13/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Note e melodie secondaria € 5.682,00

Note e melodie primaria € 5.682,00

Uno, due e tre...si va in scena € 5.682,00

arte secondaria € 5.682,00

potenziamento inglese € 5.082,00

PedaraLand € 5.682,00

Occhi aperti nella rete € 5.682,00

Suona, suona la zucchina! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Note e melodie secondaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Note e melodie secondaria

Descrizione
modulo

Destinatari saranno gli alunni dalla I alla III classe di scuola secondaria.
Le attività si svolgeranno sia presso l'aula polivalente dell'istituto che presso i locali messi
a disposizione da un'associazione musicale, la quale fornirà gli strumenti musicali agli
alunni che si aggiungeranno a quelli forniti dall'istituto.
Le attività formative vere e proprie consistono in lezioni di musica orchestrale, fatte di
poca teoria di base e molta pratica, utilizzando metodi, tipo l'Abreu, che permettono di
partire dall'ascolto, passando per la pratica e giungendo alla teoria, ovvero alla
comprensione del pentagramma.
Alla fine le attività si concluderanno con un festival musicale organizzato in collaborazione
con gli altri istituti comprensivi e con un'associazione musicale. Alla manifestazione
parteciperà tutta la scuola nonché i genitori degli alunni.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
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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: Note e melodie 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 €

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: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Note e melodie primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Note e melodie primaria

Descrizione
modulo

Destinatari saranno gli alunni dalla I alla III classe di scuola secondaria.
Le attività si svolgeranno sia presso l'aula polivalente dell'istituto che presso i locali messi
a disposizione da un'associazione musicale, la quale fornirà gli strumenti musicali agli
alunni che si aggiungeranno a quelli forniti dall'istituto.
Le attività formative vere e proprie consistono in lezioni di musica orchestrale, fatte di
poca teoria di base e molta pratica, utilizzando metodi, tipo l'Abreu, che permettono di
partire dall'ascolto, passando per la pratica e giungendo alla teoria, ovvero alla
comprensione del pentagramma.
Alla fine le attività si concluderanno con un festival musicale organizzato in collaborazione
con gli altri istituti comprensivi e con un'associazione musicale. Alla manifestazione
parteciperà tutta la scuola nonché i genitori degli alunni.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE83801T
CTEE83802V
CTEE83803X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Note e melodie 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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Uno, due e tre...si va in scena

Dettagli modulo

Titolo modulo Uno, due e tre...si va in scena
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Descrizione
modulo

Il modulo ha, come tematica fondamentale, l'acquisizione ,da parte degli alunni, dei
linguaggi non verbali e il rinforzo delle abilità legate all'educazione linguistica.
Si utilizzerà il mezzo ludico -espressivo che genera situazioni di gratificazione e di
emozione positiva.
Il termine "ludico" è inteso come gioco con le sue regole che si rivela interessante e
divertente;
il termine "espressivo" non è solo produzione di un testo, ma è caratterizzato dagli aspetti
di creatività, di espressione e di comunicazione.
Tutti gli alunni destinatari avranno l’opportunità di comunicare con gli altri imparando a
considerare il punto di vista dell’altro, di essere protagonisti, di sviluppare le proprie
attitudini , superando le difficoltà grazie al gioco dei ruoli.
Si intende stimolare il piacere della lettura, della poesia e della scrittura acquisendo l’uso
di corrette espressioni linguistiche attraverso la sperimentazione, l’immaginazione e le
modalità comunicative da utilizzare nei diversi contesti.
L'attività di laboratorio si basa sul lavoro collettivo e favorire la “comunità di
apprendimento”che consente di sviluppare le competenze necessarie alla formazione
negli alunni alla collaborazione evitando fenomeni di emarginazione sociale.
Il modulo, che coinvolgerà alunni appartenenti alle classi terze e quarte della scuola
primaria, vedrà come momento conclusivo una rappresentazione teatrale.

Le attività saranno soprattutto svolte attraverso il gioco ed esercizi psico - motori negli
ambienti e nel teatro del plesso centrale della scuola.
IL laboratorio sarà organizzato in:
- una parte propedeutica
- una parte creativa
- un parte di prove in cui quanto creato viene reso efficace alla comunicazione teatrale.
La valutazione sarà effettuata dagli stessi alunni ( autovalutazione ) , dagli insegnanti
coinvolti nel progetto e dal pubblico che assisterà alla manifestazione finale.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

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: Uno, due e tre...si va in scena
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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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: arte secondaria

Dettagli modulo

Titolo modulo arte secondaria

Descrizione
modulo

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di mettere in diretto contatto i bambini
con il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della città di Pedara, cercando di
annullare le differenze tra periferia e centro anche attraverso lo studio di alcuni elementi di
pregio presenti sul territorio di Pedara (come il ricco barocco presente nel centro storico, i
musei dell’artigianato, i parchi ecc.). Attraverso questa conoscenza del territorio quale
punto di partenza fondamentale, si passerà poi al raggiungimento dell’obiettivo formativo
volto alla tutela del bene ed alla sua valorizzazione. Sul territorio operano associazioni che
hanno già collaborato con l’ Istituto. Questi soggetti saranno invitati a partecipare,
all'interno del quadro orario dei moduli formativi, con attività strutturate sottoforma di gioco
e, comunque, adatte all'età dei bambini. 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 tradizione locale. Alla
fine del percorso verranno realizzati dei prodotti quali: cartelloni, manufatti, raccolta di foto
e la stesura di una mappa per la documentazione dei percorsi. Il progetto sarà diffuso
attraverso il sito della scuola. Si prevede l’adozione di un luogo di interesse culturale da
stabilire con gli esperti e il gruppo di progetto.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

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: arte 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 €

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: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: potenziamento inglese

Dettagli modulo

Titolo modulo potenziamento inglese

Descrizione
modulo

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di mettere in diretto contatto i bambini
con il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della città di Pedara, cercando di
annullare le differenze tra periferia e centro anche attraverso lo studio di alcuni elementi di
pregio presenti sul territorio di Pedara (come il ricco barocco presente nel centro storico, i
musei dell’artigianato, i parchi ecc.). Attraverso questa conoscenza del territorio quale
punto di partenza fondamentale, si passerà poi al raggiungimento dell’obiettivo formativo
volto alla tutela del bene ed alla sua valorizzazione. Sul territorio operano associazioni che
hanno già collaborato con l’ Istituto. Questi soggetti saranno invitati a partecipare,
all'interno del quadro orario dei moduli formativi, con attività strutturate sottoforma di gioco
e, comunque, adatte all'età dei bambini. 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 tradizione locale. Alla
fine del percorso verranno realizzati dei prodotti quali: cartelloni, manufatti, raccolta di foto
e la stesura di una mappa per la documentazione dei percorsi. Il progetto sarà diffuso
attraverso il sito della scuola. Si prevede l’adozione di un luogo di interesse culturale da
stabilire con gli esperti e il gruppo di progetto.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE83801T
CTEE83802V
CTEE83803X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: potenziamento inglese
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: PedaraLand

Dettagli modulo

Titolo modulo PedaraLand

Descrizione
modulo

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di mettere in diretto contatto i bambini
con il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della città di Pedara, cercando di
annullare le differenze tra periferia e centro anche attraverso lo studio di alcuni elementi di
pregio presenti sul territorio di Pedara (come il ricco barocco presente nel centro storico, i
musei dell’artigianato, i parchi ecc.). Attraverso questa conoscenza del territorio quale
punto di partenza fondamentale, si passerà poi al raggiungimento dell’obiettivo formativo
volto alla tutela del bene ed alla sua valorizzazione. Sul territorio operano associazioni che
hanno già collaborato con l’ Istituto. Questi soggetti saranno invitati a partecipare,
all'interno del quadro orario dei moduli formativi, con attività strutturate sottoforma di gioco
e, comunque, adatte all'età dei bambini. 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 tradizione locale. Alla
fine del percorso verranno realizzati dei prodotti quali: cartelloni, manufatti, raccolta di foto
e la stesura di una mappa per la documentazione dei percorsi. Il progetto sarà diffuso
attraverso il sito della scuola. Si prevede l’adozione di un luogo di interesse culturale da
stabilire con gli esperti e il gruppo di progetto.
Le metodologie principalmente utilizzate saranno quelle del Learning by doing and by
creating, il cooperative learning, il peer tutoring, in quanto gli studenti, apprese alcune
nozioni fondamentali, visitati alcuni siti e analizzate le situazioni del territorio,
procederanno alla realizzazione di una “Guida Critica” all’interno della quale, oltre alle
consuete indicazioni storiche, verranno inserite le note critiche, le foto realizzate e i
disegni esplicativi. Si utilizzeranno metodologie di tipo laboratoriale e cooperative. Inoltre
si procederà con attività di Brainstorming per l’individuazione di proposte per la
risoluzione di criticità e si realizzeranno attività pratiche e manuali usando anche i
laboratori messi a disposizione dalla scuola.
A seconda dell’attività prevista, il progetto consente di spaziare dal piccolo al grande
gruppo, dal lavoro di ricerca individuale a quello a coppie, oppure a classe intera per i
momenti di discussione comune.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali

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: PedaraLand
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Occhi aperti nella rete

Dettagli modulo

Titolo modulo Occhi aperti nella rete

Descrizione
modulo

L’innovazione metodologico-didattica che si intende adottare nell’ambito dei vari moduli
privilegerà in tutta l’offerta formativa la didattica laboratoriale, cioè la modalità di ricerca-
azione, che si fonda sulla flessibilità e che consente ai giovani di misurarsi con compiti
reali attraverso i quali essi possano “imparare a vivere insieme”, imparare a conoscere,
imparare a fare, imparare ad essere, per diventare cittadini consapevoli, in armonia con sé
stessi, con gli altri e con l’ambiente.
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: uso della piattaforma online “Programma il futuro”
• Terza fase: laboratorio digitale con uso di varie applicazioni (Plickers, Kahoot,
LearningApps), rappresentazione di fiabe matematiche attraverso e-book o robot
disponibili).
Le attività formative vere e proprie consistono in un ambiente didattico multimediale con
uso della LIM che potenzia i processi di apprendimento. Filmati, video, documenti audio,
immagini, ecc. arricchiscono l’imput e stimolano i processi attentivi, facilitando anche i
processi di percezione sia visivi che uditivi.
Si forniranno delle storie matematiche o testi di carattere storico o scientifico da
rappresentare e sintetizzare in un ebook digitale con software Primilibri o Didapages.
Ci si avvarrà della piattaforma “Programma il Futuro” o del software Scratch per avviare
gli alunni al Coding e a sviluppare il pensiero computazionale. Ci si potrà anche servire dei
robot educativi presenti nella scuola per avviare gli alunni alla progettazione e
programmazione a blocchi e ad icone.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE83801T
CTEE83802V
CTEE83803X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Occhi aperti nella rete
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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Suona, suona la zucchina!

Dettagli modulo

Titolo modulo Suona, suona la zucchina!

Descrizione
modulo

II modulo propone l'utilizzo di strumenti tattili interattivi che consentono di lavorare su
competenze anche trasversali collegando saperi astratti ad aspetti applicativi propri delle
STEAM. L'interazione tra il mondo reale e quello virtuale rende motivante e significativo
l'apprendimento sia di strategie generali relative al problem posing e solving, sia di
concetti più strettamente legati alla programmazione. I contenuti saranno sviluppati in
modo ludico e creativo con attività di tipo laboratoriale. Contenuti: Makey Makey (scheda
capace di far dialogare il computer con qualsiasi oggetto conduttivo), Touchboard (scheda
capace di trasformare oggetti in sensori), Scratch (un linguaggio di programmazione
visuale a blocchi anche per superare barriere come disabilità e DSA), Audacity (software
per l'editing audio). Le attività progettate sono "compiti autentici di realtà" essendo
finalizzate alla produzione di un prodotto "concreto" distribuibile e utilizzabile dagli alunni.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

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: Suona, suona la zucchina!
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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 €

STAMPA DEFINITIVA 19/05/2018 12:32 Pagina 22/24



Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1013628)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Massimale avviso € 45.000,00

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 12:31:58

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

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Note
e melodie secondaria

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Note
e melodie primaria

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Uno, due
e tre...si va in scena

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: arte
secondaria

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
potenziamento inglese

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
PedaraLand

€ 5.682,00
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10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Occhi
aperti nella rete

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Suona,
suona la zucchina!

€ 5.682,00

Totale Progetto "Con la scuola...per
la vita!"

€ 44.856,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00 € 45.000,00
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