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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

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
Aumento dell'interesse per il codice scritto e suo utilizzo
attivo
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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37282 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Linguaggi Dialoghiamo? € 5.082,00

Linguaggi Giocare con il Linguaggio € 5.082,00

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

Verso la Primaria € 4.769,70

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

Io, piccolo cittadino € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.807,50

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

Lingua madre Italianamente € 5.082,00

Lingua madre Dialoghiamo? € 5.082,00

Matematica MATEMATIZZARE LA REALTA' € 5.082,00

Matematica Matematicamente € 5.082,00

Matematica Giochi Matematici € 5.082,00

Lingua straniera Cambridge € 5.082,00

Lingua straniera Speak English € 4.873,80

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie English On line € 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie ENGLISH on time € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

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: Il linguaggio e la comunicazione

Descrizione
progetto

Nell’anno scolastico 2016-2017, da una rilevazione effettuata nei consigli di intersezione è
emerso che molti bambini presentano difficoltà nell’articolazione del linguaggio e nello sviluppo
dello stesso. Nel particolare, è stato evidenziato che molti bambini sono assistiti da attività di
logopedia, ma non risultano diagnosticati come bambini in difficoltà o con disturbi linguistici.
L’Istituto, al fine di organizzare un lavoro didattico scientifico, ha partecipato nei giorni 3-4
marzo al 1° Convegno Internazionale “il Farsi e il disfarsi del Linguaggio” a Rimini organizzato
dal Centro Studi Erickson insieme ad una rappresentanza del 1° Istituto Comprensivo di Melilli.
Attraverso il PON FSE, l’Istituto intende attivare una serie di interventi a più livelli, dai 36 mesi
ai 5 anni, al fine di creare un curriculum verticale innovativo sul “Farsi e il disfarsi del
Linguaggio” che abbia una ricaduta successivamente sul Curricolo Istituzionale.
Il Progetto prevede, soprattutto, l'attivazione di prerequisiti, l’acquisizione di strumenti linguistici,
l’attivazione del gioco per lo sviluppo del linguaggio verbale e non verbale che sottende la
comunicazione e quindi qualsiasi forma di messaggio esplicativo dei propri bisogni e delle
proprie necessità.
Il progetto si pone senza soluzione di continuità con la scuola Primaria con gli interventi attivati
nel primo Ciclo d’Istruzione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il 1° Istituto Comprensivo di Carlentini lavora in un contesto territoriale partecipe e vede la presenza non solo delle
forze sociali, ma anche degli stakeholders dell'Istituto e dei genitori. 

Lo status socio economico delle famiglie è medio, vi sono alunni provenienti da famiglie economicamente
svantaggiate, anche a causa della crisi lavorativa che ha, nel passato, assorbito tutta la forza lavoro, creando una
sorta di predilezione per il lavoro subordinato che ha giocato sfavorevolmente in riferimento allo sviluppo di
competenze atte a promuovere la microprogettazione e la microimprenditorialità.

 

Il comportamento degli alunni non sempre è corretto anche a causa di particolari situazioni familiari. La difficoltà
economica incide nella stabilità familiare e culturale. Nel territorio si percepiscono forti segnali di dipendenza, ma
non emergono situazioni di richieste di aiuto o di denunce. Ripetutamente vi sono incursione di ignoti in alcuni
plessi scolastici denunciati alle autorità competenti. L’Istituto è situato dirimpetto all’asilo comunale, con il quale
collabora con attività di continuità verticale che coinvolgono la fascia di età dai 24 ai 36 mesi.
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

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

  

Promuovere competenze chiave che consentano agli alunni di poter realizzare lo sviluppo personale, nonché favorire  la
cittadinanza attiva e  l’inclusione sociale.

Promuovere competenze comunicative nella lingua madre per esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
opinioni in forma scritta e orale;

Assicurare la parità e l’accesso agli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso il supporto di personale ASACOM per la
facilitazione della comunicazione.

Il Progetto prevede, soprattutto, l'attivazione di prerequisiti, l’acquisizione di strumenti linguistici, l’attivazione del
gioco per lo sviluppo del linguaggio verbale e non verbale che sottende la comunicazione e quindi qualsiasi forma
di messaggio esplicativo dei propri bisogni e delle proprie necessità. Prevede l’avvio di una serie di interventi a più
livelli, dai 30 mesi ai 5 anni, al fine di creare un curriculum verticale innovativo sul “Farsi e il disfarsi del
Linguaggio” che abbia una ricaduta successivamente sul Curricolo Istituzionale.

  
  
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

  

Da un’analisi dei bisogni effettuata nei Consigli di Intersezione durante la progettazione didattica è emerso che
molti bambini di anni 3-4-5 presentano difficoltà nell’articolazione del linguaggio e nello sviluppo dello stesso. Nel
particolare, è stato evidenziato che molti bambini sono assistiti da attività di logopedia, ma non risultano
diagnosticati come bambini in difficoltà o con disturbi linguistici.

L’Istituto, al fine di organizzare un lavoro didattico scientifico, ha partecipato nei giorni 3-4 marzo al 1° Convegno
Internazionale “il Farsi e il disfarsi del Linguaggio” a Rimini organizzato dal Centro Studi Erickson. 

Si intende attivare una serie di azioni a più livelli, dai 30 mesi ai 5 anni, al fine di creare un curriculum verticale
innovativo sul “Farsi e il disfarsi del Linguaggio” che abbia una ricaduta successivamente sul Curricolo
Istituzionale.

 

Il gruppo modulare di 20 alunni sarà eterogeneo nei livelli di apprendimento per evitare ghettizzazioni socioculturali e per
promuovere integrazione e inclusione fra ceti sociali diversificati, nonché fra livelli apprenditivi disomogenei. L’intento è
quello di promuovere attraverso il gioco la socializzazione e l’apprendimento tra pari per il conseguimento degli obiettivi
individuali previsti dal progetto. 
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività modulari saranno svolte in orario extracurricolare e/o nel periodo estivo o di chiusura delle attività. La possibilità di
tale svolgimento sarà ricondotta al momento di realizzazione dell’intervento. La scelta valuterà l’adesione dei bambini
all’iniziativa e il contesto operativo – organizzativo che dovrà, quest’ultimo, impegnarsi al fine della migliore risuscita del
progetto. In tal senso la scuola presenta forti esperienze progettuali che evidenziano esiti formativi realizzati anche nel periodo
estivo  con partecipazione assidua degli alunni e coinvolgimento degli attori nel perseguimento di risultati rilevabili. 

 

La proiezione di tale prospettiva viene fuori anche da una continuità della formazione oltre le attività didattiche fonte di
ricchezza culturale per le famiglie particolarmente svantaggiate culturalmente. E’ supportante in tal senso dal rapporto di
fiducia instaurato tra la scuola e le famiglie che percepiscono tale istituzione una realtà dello Stato coerente e trasparente tra
quanto dichiarato e poi realizzato.

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

  

L’Istituto gode di una politica all’istruzione e alla formazione da parte del Comune di Melilli che si concretizza con il Patto
Formativo Territoriale e con finanziamenti dedicati a specifici progetti formativi territoriali. Il territorio del Comune è molto
complesso, distribuito in Carlentini e Santuzzi. 

I servizi erogati dal Comune sono riferibili anche al trasporto alunni, completamente gratuito, al servizio mensa per la scuola
dell'Infanzia, all'assistenza specialistica per alunni disabili. 

L’istituto lavora con i seguenti Partner: 1° Istituto Comprensivo di Melilli; Università di Catania; università UNIKORE di
Enna, Università di Palermo per tirocinio e stage. 

 

L’Istituto partecipa alla REP dell’Osservatorio d'area sulla dispersione scolastica con unità specialistica OTP a cura dell'USR
di Palermo. L'Istituto è sarà sede nell’anno scolastico 2016-2017 del Progetto Mentoring USA-ITALIA per lo sviluppo della
metodologia one-to one da attivare con i mentori, volontari del territorio. L’istituto è sede della certificazione esterna
Cambridge. 
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

  
  
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.

  

L’innovatività del progetto ha come finalità interventi che mirino alla realizzazione di percorsi didattici funzionali allo
sviluppo integrato di più competenze, per rispondere alle sfide proposte dalla globalizzazione in un mondo in rapido
mutamento e caratterizzato da forte interconnessione. 

Il progetto prevede il rafforzamento della lingua madre da iniziare dalla Sezione Primavera, per poi proseguire alla scuola
dell’Infanzia e verificarne le ricadute nella scuola Primaria. 

La metodologia didattica proporrà come metodologie il laboratorio come luogo di apprendimento, la situation, la
drammatizzazione, il role playing. Tali metodologie dovranno avviare gli alunni ad un percorso di apprendimento volto
sull’imparare ad imparare. 

 

Il progetto utilizzerà nei suoi moduli gli strumenti di autovalutazione forniti dal progetto Faro e dalla Rete delle Reti e mirerà
allo sviluppo delle diverse competenze individuali per rispondere alle esigenze di personalizzazione dei bambini.

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

  

Il progetto è coerente con il PTOF d’Istituto e si propone senza soluzione di continuità con i progetti istituzionali: Cambridge,
Giochi Matematici, Giochi Mathesis e Asso in Grammatica. Il progetto offre agli alunni con bisogni educativi speciali una
didattica innovativa, partecipante e coinvolgente e la possibilità di poter conseguire gli stessi obiettivi degli altri alunni
dell’Istituto. Finalità molto difficile, in quanto gli alunni BES hanno bisogno per apprendere di una didattica coinvolgente che
sia in grado di abbassare il filtro affettivo per poter nello sforzo apprendere concetti in continuità a quelli già appresi. Il
progetto in interazione con i progetti istituzionali e con i moduli progettati in seno al FSE 10862, si propone di recuperare e
potenziare gli esiti nelle competenze chiave in soluzione innovativa e di far conseguire esiti differenziati ma garanti degli
standard di base a tutti gli alunni dell’Istituto.
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

  
  
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.

  

Il progetto permetterà di includere gli alunni BES, che appartengono a famiglie con svantaggi di natura economica, culturale e
sociale, nelle attività programmate. L’inserimento di tali alunni nel modulo sarà supportato da attenzione alla formazione di
gruppi per l’individuazione di Pari in grado di effettuare il mutuo aiuto e di promuovere la socializzazione.

Il gruppo “peer to peer” permetterà di coinvolgere attivamente gli alunni nel proprio apprendimento. Inoltre, la valutazione nel
modulo sarò svolta in autovalutazione, per cui l’errore non sarà attenzionato in modo sanzionatorio ma in modalità di
autocorrezione e con soddisfazione da parte dell’alunno nell’imparare nel proprio percorso di miglioramento.

 

In tale percorso sarà coinvolto il genitore di ogni singolo alunno partecipante al progetto, che siglerà il Patto Formativo,  e si
avvieranno momenti di gratificazione funzionali per l’autostima e l’accettazione delle proprie capacità da parte dell’alunno.

  
  
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.

  

L’impatto del progetto con i destinatari e con la comunità scolastica sarà rilevato in seno ai Consigli di interclasse e di Classe,
nonché in seno agli organi collegiali: Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto. Per l’ambito delle competenze disciplinari:
Italiano, Matematica, Inglese, l’impatto metodologico sarà rilevato in seno ai dipartimenti e nelle riunioni interdipartimentali.
Ciò consentirà di monitorare la ricaduta del progetto sulla didattica curricolare e di vagliarne le possibilità di cambiamento.

 

Per la rilevazione dei punti di vista dei partecipanti sugli esiti del progetto saranno somministrati questionari di gradimento,
test e problemi di realtà . Il referente della valutazione curerà tramite osservazione periodica e finale il contributo del progetto
sulla maturazione delle competenze in chiave innovativa.
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

  
  
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).

  Il progetto è stato socializzato nei contenuti del bando al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto, che ne
hanno deliberato l’adesione al Piano e al singolo Avviso. Il Progetto si propone di realizzare dei format didattici che
possano essere utilizzati successivamente in attività di potenziamento e di recupero dai docenti dell'Istituto a livello
curricolare. Si propone, altresì, di elaborare un Modulo Formativo, che nella sua documentazione finale, possa
essere una best practice da poter visionare quale modello di riferimento per la progettazione delle competenze in
chiave innovativa e certificabile. Il modulo Formativo, attivato a livello sperimentale nell’Istituzione scolastica e
predisposto quale azione di miglioramento nella progettazione didattica della scuola, è coerente con quanto
trascritto nelle priorità del RAV e del Piano di Miglioramento e con quanto attivato in seno al Piano di formazione
Istituzionale e a quello della scuola Polo Formativo dell’ambito 26.  

  
  
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 coinvolgimento degli studenti avverrà in ogni fase progettuale. E’ importante, infatti, per poter calibrare la formazione in
modo personalizzato sui partecipanti, rilevare le necessità ed i bisogni emergenti. Ciò si effettuerà sia nella calendarizzazione
degli incontri che nella formazione dei gruppi al fine di poter avere successo sia nella frequenza degli alunni alle attività
proposte sia nella realizzazione di un setting apprenditivo formativo che possa attivare il mutuo aiuto, il peer to peer, e
stimolare gli alunni BES alla ricerca di tutor sia in seno alle attività progettuali che alle attività curricolari. Il maggior
coinvolgimento degli alunni avverrà nell’apprendimento in quanto si proporrà la didattica acquisizionale che mirerà
all’autovalutazione considerando l’errore non in modo sanzionatorio, ma come stimolo all’apprendimento di rettifica delle
proprie criticità. In tale contesto l’esperto ed il tutor saranno considerati dei facilitatori dell’apprendimento e figure a cui
chiedere aiuto per migliorare il proprio apprendimento.
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

 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

Continuità e orientamento 65 http://www.1comprcarlentinipirandello.gov
.it/sites/default/files/page/2016/PTOF%20
2016-2019_0.pdf

Dal rispetto delle regole al rispetto delle leggi -
Percorso triennale di Educazione alla legalità

66 http://www.1comprcarlentinipirandello.gov
.it/sites/default/files/page/2016/PTOF%20
2016-2019_0.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Continuità Verticale 1106/C1
1

04/04/20
17

Sì

Alternanza Scuola Lavoro SRIS02800D 'ELIO VITTORINI' LENTINI 252/C12 21/01/20
17

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

1 Scuola paritaria PICCOLI AMICI - CARLENTINI

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Dialoghiamo? € 5.082,00

Giocare con il Linguaggio € 5.082,00

Verso la Primaria € 4.769,70

Io, piccolo cittadino € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.807,50

 Sezione: Moduli
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Dialoghiamo?

Dettagli modulo

Titolo modulo Dialoghiamo?

Descrizione
modulo

Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica interattiva e n. 20 di attività
laboratoriali di gioco. L’obiettivo è quello di incrementare il lessico e le strutture
linguistiche in lingua madre per l’acquisizione di abilità comunicative di monologo e di
dialogo interattivo, nonché di abilità integrate al fine di una proprietà comunicativa che
consenta l’alunno di acquisire competenze in lingua madre.
Contenuti
Sperimentare rime e filastrocche
Ascoltare e comprendere racconti e narrazioni
Migliorare le abilità fine-motorie degli organi fono-articolatori con attività ludiche
Sviluppare la capacità di ascolto e di comprensione del linguaggio altrui
Ascoltare, comprendere e inventare storie
Sa esprimere e comunicare agli altri bisogni ed emozioni utilizzando il linguaggio verbale e
non
Memorizzare e mimare filastrocche
Comprendere ed eseguire consegne

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà il gioco individuale e di gruppo,
nonché il role-playing, la drammatizzazione, filastrocche e canti.

Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze dei bambini attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.
Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica a cura dell’esperto e del tutor. Il feedback consentirà al bambino di rafforzare
quanto già appreso sia in modo comportamentale che emozionale.

Data inizio prevista 03/11/2017

Data fine prevista 01/07/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

SRAA823024

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dialoghiamo?
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Giocare con il Linguaggio

Dettagli modulo

Titolo modulo Giocare con il Linguaggio

Descrizione
modulo

Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica interattiva e n. 20 di attività
laboratoriali di gioco. L’obiettivo è quello di incrementare il lessico e le strutture
linguistiche in lingua madre per l’acquisizione di abilità comunicative di monologo e di
dialogo interattivo, nonché di abilità integrate al fine di una proprietà comunicativa che
consenta l’alunno di acquisire competenze in lingua madre.
Contenuti
Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive
Conseguire l’abitudine al dialogo
Arricchire e migliorare il proprio lessico, comprendere parole e discorsi
Saper esprimere e comunicare agli altri i propri sentimenti attraverso il linguaggio verbale
utilizzandolo in diversi contesti comunicativi
Comprendere ed eseguire consegne

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà il gioco individuale e di gruppo,
nonché il role-playing, la drammatizzazione, filastrocche e canti.

Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze dei bambini attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.
Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica a cura dell’esperto e del tutor. Il feedback consentirà al bambino di rafforzare
quanto già appreso sia in modo comportamentale che emozionale.

Data inizio prevista 04/12/2017
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Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

SRAA823024

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocare con il Linguaggio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Verso la Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Verso la Primaria

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 08:42 Pagina 13/44



Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

Descrizione
modulo

Obiettivi e struttura
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo
Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica interattiva e n. 20 di attività
laboratoriali di gioco. L’obiettivo è quello di incrementare il lessico e le strutture
linguistiche in lingua madre per l’acquisizione di abilità comunicative di monologo e di
dialogo interattivo, nonché di abilità integrate al fine di una proprietà comunicativa che
consenta l’alunno di acquisire competenze in lingua madre.
Contenuti
Sviluppare le competenze comunicative attraverso il rispetto delle regole conversazionali
(ascoltare,
aspettare il proprio turno)
Sviluppare e incrementare le competenze fonologiche e metalinguistiche attraverso giochi
di
riflessione sui suoni delle parole
Utilizzare il linguaggio nelle sue molteplici funzioni
Discriminare, riconoscere e riprodurre graficamente i suoni
Sperimentare prime forme di esplorazione della lingua scritta
Ascoltare, comprendere e conversare su una storia ascoltata
Riordinare in sequenza le immagini di una storia
Comprendere e descrivere concetti topologici e spaziali
Comprendere e utilizzare le relazioni spaziali
Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica a cura dell’esperto e del tutor. Il feedback consentirà al bambino di rafforzare
quanto già appreso sia in modo comportamentale che emozionale.

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
valutazione ed etero-valutazione condotti dall’esperto e dal tutor.
L’oggetto della verifica sarà il sapere la lingua, il saper fare lingua, il saper fare con la
lingua. I Parametri delle abilità da testare per la comprensione fanno riferimento ai quattro
livelli della certificazione delle competenze adottata a livello istituzionale

Data inizio prevista 03/11/2017

Data fine prevista 31/07/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

SRAA823024

Numero destinatari 17 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Verso la 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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €
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TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Io, piccolo cittadino

Dettagli modulo

Titolo modulo Io, piccolo cittadino

Descrizione
modulo

Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica interattiva e n. 20 di attività
laboratoriali di gioco. L’obiettivo è quello di incrementare il lessico e le strutture
linguistiche in lingua madre per l’acquisizione di abilità comunicative di monologo e di
dialogo interattivo, nonché di abilità integrate al fine di una proprietà comunicativa che
consenta l’alunno di acquisire competenze in lingua madre.
Contenuti
Educazione stradale – Obiettivi:
Ascoltare e comprendere una storia
Memorizzare filastrocche canti e poesie
Conoscere i principali comportamenti corretti da tenere in strada
Distinguere i comportamenti corretti da quelli inadeguati
Costruire gli elementi della strada
Conoscere il ruolo del vigile
Riconoscere alcuni segnali stradali
Conoscere i principali mezzi di trasporto

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà il gioco individuale e di gruppo,
nonché il role-playing, la drammatizzazione, filastrocche e canti.

Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze dei bambini attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.
Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica a cura dell’esperto e del tutor. Il feedback consentirà al bambino di rafforzare
quanto già appreso sia in modo comportamentale che emozionale.

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
valutazione ed etero-valutazione condotti dall’esperto e dal tutor.
L’oggetto della verifica sarà il sapere la lingua, il saper fare lingua, il saper fare con la
lingua. I Parametri delle abilità da testare per la comprensione fanno riferimento ai quattro
livelli della certificazione delle competenze adottata a livello istituzionale

Data inizio prevista 06/11/2017
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Data fine prevista 31/10/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

SRAA823024

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io, piccolo cittadino
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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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: L'innovazione nella didattica per competenze

Descrizione
progetto

Il progetto è destinato per gli alunni del 1° ciclo dell’Istruzione. Si propone l’attivazione di
percorsi extracurricolari da attivare durante l’anno scolastico e/o nelle chiusure delle attività
didattiche. Il campione degli alunni è riferibile a quello della scuola Primaria e secondaria di 1°
grado dell’Istituto. Il progetto si propone di sviluppare le competenze in chiave innovativa e
pianifica attività formative che implicano il coinvolgimento di una didattica per competenze con
la realizzazione del Modulo Formativo come best practices dell’intera esperienza progettuale.
Il progetto si pone senza soluzione di continuità con quanto emerso dalle priorità del RAV, con
quanto progettato nel Piano di Miglioramento e nel Piano di Formazione docenti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il 1° Istituto Comprensivo di Carlentini lavora in un contesto territoriale partecipe e vede la presenza non solo delle
forze sociali, ma anche degli stakeholders dell'Istituto e dei genitori. 

Nell’anno scolastico 2015-2016 la realizzazione delle prove Invalsi ha portato come risultato un cheating basso,
ma ha evidenziato un calo nel benchmaking del rendimento conseguito dagli alunni. 

Lo status socio economico delle famiglie è medio basso, vi sono alunni provenienti da famiglie economicamente
svantaggiate, anche a causa della crisi lavorativa che ha, nel passato, assorbito tutta la forza lavoro, creando una
sorta di predilezione per il lavoro subordinato che ha giocato sfavorevolmente in riferimento allo sviluppo di
competenze atte a promuovere la microprogettazione e la microimprenditorialità.

Il comportamento degli alunni non sempre è corretto anche a causa di particolari situazioni familiari. La difficoltà
economica incide nella stabilità familiare e culturale. Nel territorio si percepiscono forti segnali di dipendenza, mas
non emergono situazioni di richieste di aiuto o di denunce. Ripetutamente vi sono incursione di ignoti in alcuni
plessi scolastici denunciati alle autorità competenti.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  Promuovere competenze chiave che consentano agli alunni di poter realizzare lo sviluppo personale, nonché
favorire la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale. Promuovere competenze comunicative nella lingua madre per
esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta e orale; Promuovere le
competenze nelle lingue straniere per comprendere e comunicare in contesti sociali e culturali ben individuati
desideri, esigenze, individuali e di gruppo, nonché per acquisire capacità di mediare ed interagire con
l’intercultura. Promuovere competenze matematiche per risolvere problemi in situazioni quotidiane, per essere
capaci e disponibili ad usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione della realtà. Assicurare la parità
e l’accesso agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

  
  
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

  

  Da un’analisi dei bisogni effettuata nella progettazione dell’utilizzo delle risorse umane facenti parte dell’organico di
potenziamento è emerso che le fascia di età degli alunni delle classi di scuola Primaria e degli alunni delle classi di scuola
secondaria di 1° grado che non partecipano alle prove SNV e PNV risultano essere efficaci per un miglioramento delle
competenze chiave che vengono poi testate dall’Invalsi nelle classi quinte di scuola Primaria e nelle classi seconde di scuola
secondaria di 1° grado. Il gruppo modulare di 20 alunni sarà eterogeneo nei livelli di apprendimento per evitare ghettizzazioni
socioculturali e per promuovere integrazione e inclusione fra ceti sociali diversificati, nonché fra livelli apprenditivi
disomogenei. L’intento è quello di promuovere il cooperative learning per il conseguimento di obiettivi comuni e per
l’attivazione di momenti significativi di socializzazione che abbiano una ricaduta a livello curricolare.    

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività modulari saranno svolte in orario extracurricolare e/o nel periodo estivo. La possibilità di tale svolgimento sarà
ricondotta al momento di realizzazione dell’intervento. La scelta valuterà l’adesione degli alunni all’iniziativa e il contesto
operativo – organizzativo che dovrà, quest’ultimo, impegnarsi al fine della migliore risuscita del progetto. In tal senso la
scuola presenta forti esperienze progettuali che evidenziano esiti formativi realizzati anche nel periodo estivo con
partecipazione assidua degli alunni e coinvolgimento degli attori nel perseguimento di risultati rilevabili. 

   

La proiezione di tale prospettiva viene fuori anche dagli esiti formativi degli alunni che se evidenziano criticità  formative in
seno al percorso scolastico possono recuperarle nel periodo estivo. E’ supportante in tal senso dal rapporto di fiducia instaurato
tra la scuola e le famiglie che percepiscono tale istituzione una realtà dello stato coerente e trasparente.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

L’Istituto gode di una politica all’istruzione e alla formazione da parte del Comune di Carlentini e del territorio ricche di
opportunità e di stakeholders. Il territorio del Comune è distribuito in Carlentini centro, in Santuzzi sito dirimpetto al Comune
di Lentini. 

I servizi erogati dal Comune sono riferibili anche al trasporto alunni, completamente gratuito, al servizio mensa per la scuola
dell'Infanzia. 

L’istituto lavora con i seguenti Partner: Cooperativa Servizi Iblei; Università di Catania; università UNIKORE di Enna,
Università di Palermo per tirocinio e stage, Istituto Comprensivo Dante alighieri di Francofonte, Istituto Comprensivo
Buttiglieri di Lentini. 

L’Istituto è partecipa alla REP dell’Osservatorio d'area sulla dispersione scolastica. L'Istituto lavorerà sul Progetto Mentoring
USA-ITALIA per lo sviluppo della metodologia one-to one da attivare con i mentori, volontari del territorio. 

   

L’istituto è sede della certificazione esterna Cambridge e lavoro in partenariato con esperti di madre lingua Inglese.

  
  
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.

  

L’innovatività del progetto ha come finalità interventi che mirino alla realizzazione di percorsi didattici funzionali allo
sviluppo integrato di più competenze, per rispondere alle sfide proposte dalla globalizzazione in un mondo in rapido
mutamento e caratterizzato da forte interconnessione. 

Il progetto prevede il rafforzamento della lingua inglese da iniziare dalla scuola primaria e nell’ordine successivo. 

La metodologia didattica proporrà come metodologie il laboratorio come luogo di apprendimento, lo studio di caso, il problem
solving ed il problem posing. Tali metodologie dovranno avviare gli alunni ad un percorso di studio sull’imparare ad
imparare. 

   

Il progetto utilizzerà nei suoi moduli gli strumenti di autovalutazione forniti dal progetto Faro e dalla Rete delle Reti e mirerà
allo sviluppo delle diverse competenze individuali per rispondere alle esigenze di personalizzazione dei discenti.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

   

Il progetto è coerente con il PTOF d’Istituto e si propone senza soluzione di continuità con i progetti istituzionali: Cambridge,
Giochi Matematici e Asso in Grammatica. Il progetto offre agli alunni con bisogni educativi speciali una didattica innovativa,
partecipante e coinvolgente e la possibilità di poter conseguire gli stessi obiettivi degli altri alunni dell’Istituto. Finalità molto
difficile, in quanto gli alunni BES hanno bisogno per apprendere di una didattica coinvolgente che sia in grado di abbassare il
filtro affettivo per poter nello sforzo apprendere concetti in continuità a quelli già appresi. Il progetto in interazione con i
progetti istituzionali e con i moduli progettati in seno al FSE 10862, si propone di recuperare e potenziare gli esiti nelle
competenze chiave in soluzione innovativa e di far conseguire esiti differenziati ma garanti degli standard di base a tutti gli
alunni dell’Istituto. L’utilizzo di metodologie tecnologiche e di scribepub consentirà di lavorare con strumenti digitali e di
utilizzare lo stesso linguaggio dei nativi digitali.

  
  
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.

  

Il progetto permetterà di includere gli alunni BES, che appartengono a famiglie con svantaggi di natura economica, culturale e
sociale, nelle attività programmate. L’inserimento di tali alunni nel modulo sarà supportato da attenzione alla formazione di
gruppi per l’individuazione di Pari in grado di effettuare il mutuo aiuto e di promuovere la socializzazione.

Il gruppo “peer to peer” permetterà di coinvolgere attivamente gli alunni nel proprio apprendimento. Inoltre, la valutazione nel
modulo sarò svolta in autovalutazione, per cui l’errore non sarà attenzionato in modo sanzionatorio ma in modalità di
autocorrezione e con soddisfazione da parte dell’alunno nell’imparare nel proprio percorso di miglioramento.

   

In tale percorso sarà coinvolto il genitore di ogni singolo alunno partecipante al progetto, che siglerà il Patto Formativo,  e si
avvieranno momenti di gratificazione funzionali per l’autostima e l’accettazione delle proprie capacità da parte dell’alunno.
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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.

  

L’impatto del progetto con i destinatari e con la comunità scolastica sarà rilevato in seno ai Consigli di interclasse e di Classe,
nonché in seno agli organi collegiali: Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto. Per l’ambito delle competenze disciplinari:
Italiano, Matematica, Inglese, l’impatto metodologico sarà rilevato in seno ai dipartimenti e nelle riunioni interdipartimentali.
Ciò consentirà di monitorare la ricaduta del progetto sulla didattica curricolare e di vagliarne le possibilità di cambiamento.

   

Per la rilevazione dei punti di vista dei partecipanti sugli esiti del progetto saranno somministrati questionari di gradimento,
test e problemi di realtà . Il referente della valutazione curerà tramite osservazione periodica e finale il contributo del progetto
sulla maturazione delle competenze in chiave innovativa.

  
  
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).

  

   

Il progetto è stato socializzato nei contenuti del bando al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto, che ne hanno
deliberato l’adesione al Piano e al singolo Avviso. Il Progetto si propone di realizzare dei format didattici che possano essere
utilizzati successivamente in attività di potenziamento e di recupero dai docenti dell'Istituto a livello curricolare. Si propone,
altresì, di elaborare un Modulo Formativo, che nella sua documentazione finale, possa essere una best practices da poter
visionare quale modello di riferimento per la progettazione delle competenze in chiave innovativa e certificabile. Il modulo
Formativo, attivato a livello sperimentale nell’Istituzione scolastica e predisposto quale azione di miglioramento nella
progettazione didattica della scuola, è coerente con quanto trascritto nelle priorità del RAV e del Piano di Miglioramento e con
quanto attivato in seno al Piano di formazione Istituzionale e a quello della scuola Polo Formativo dell’ambito 26.
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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 coinvolgimento degli studenti avverrà in ogni fase progettuale. E’ importante, infatti, per poter calibrare la formazione in
modo personalizzato sui partecipanti, rilevare le necessità ed i bisogni emergenti. Ciò si effettuerà sia nella calendarizzazione
degli incontri che nella formazione dei gruppi al fine di poter avere successo sia nella frequenza degli alunni alle attività
proposte sia nella realizzazione di un setting apprenditivo formativo che possa attivare il mutuo aiuto, il peer to peer, e
stimolare gli alunni BES alla ricerca di tutor sia in seno alle attività progettuali che alle attività curricolari. Il maggior
coinvolgimento degli alunni avverrà nell’apprendimento in quanto si proporrà la didattica acquisizionale che mirerà
all’autovalutazione considerando l’errore non in modo sanzionatorio, ma come stimolo all’apprendimento di rettifica delle
proprie criticità. In tale contesto l’esperto ed il tutor saranno 
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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

Matematica 64 http://www.1comprcarlentinipirandello.gov
.it/sites/default/files/page/2016/PTOF%20
2016-2019_0.pdf

“CLASSI APERTE”
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I
GRADO

60 http://www.1comprcarlentinipirandello.gov
.it/sites/default/files/page/2016/PTOF%20
2016-2019_0.pdf

“LEGGERE… CHE PASSIONE!” - “FARE
GIORNALE A SCUOLA” - “KANGOUROU”
DELLA LINGUA INGLESE - GIOCHI
MATEMATICI PRISTEM BOCCONI -
OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING
POTENZIAMENTO ITALIANO/MATEMATICA

61 http://www.1comprcarlentinipirandello.gov
.it/sites/default/files/page/2016/PTOF%20
2016-2019_0.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

ATELIER CREATIVO - 'MUSEO
REALE E VIRTUALE'

1 Italia Nostra Onlus Accordo 1109/C1
1

04/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

ATELIER CREATIVO - "MUSEO REALE
E VIRTUALE"

SRIS02800D 'ELIO VITTORINI' LENTINI 1107/C1
1

04/04/20
17

Sì

ATELIER CREATIVO - 'MUSEO REALE
E VIRTUALE'

SRIS011004 'PIER LUIGI NERVI'
LENTINI

1108/C1
1

04/04/20
17

Sì

PON FSE SRIC84000X I I.C. 'G. E. RIZZO'
MELILLI
SRIC86300L II IC D. ALIGHIERI
FRANCOFONTE

415 25/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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Italianamente € 5.082,00

Dialoghiamo? € 5.082,00

MATEMATIZZARE LA REALTA' € 5.082,00

Matematicamente € 5.082,00

Giochi Matematici € 5.082,00

Cambridge € 5.082,00

Speak English € 4.873,80

English On line € 4.977,90

ENGLISH on time € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Italianamente

Dettagli modulo

Titolo modulo Italianamente
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Descrizione
modulo

Obiettivi e struttura
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo
Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica frontali interattiva e n. 20 di
attività laboratoriali. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze in lingua madre per
l’acquisizione di di abilità ricezione e di produzione, nonché di abilità integrate al fine della
certificazione delle competenze in chiave innovativa.
Livello 2

Contenuti
Il linguaggio strumento della comunicazione: linguistico, extralinguistico, paralinguistico.
Il lessico, la morfologia e la semantica
La lettura come momento di crescita individuale e di comprensione del testo, abilità
ricettiva
La produzione scritta ed il monologo su stesura di appunti, abilità produttive
Le informazioni, fatti e opinione reali e sulla rete internet, abilità miste
Livello 2

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà la token economy individuale e
di modulo

Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze degli alunni attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.

Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica e di autoverifica condotti dai destinatari come fase di autodeterminazione. Il
feedback consentirà nel reperimento dei dati di verifica di mettere l’alunno in concorrenza
con se stesso per migliorare l’apprendimento e l’auto apprendimento.
Livello 2

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
autoverifica e di autovalutazione condotti dai destinatari con la presenza facilitante del
docente e del tutor.
L’oggetto della verifica sarà il sapere la lingua, il saper fare lingua, il saper fare con la
lingua. I Parametri delle abilità da testare per la ricezione sono comprensione fallita,
parziale, completa. I parametri da testare per le attività produttive sono capacità di
veicolari i significati, scorrevolezza, precisione lessicale , accuratezza formale con terna
definibile in poca, sufficiente, buona.
Livello 2

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM823017

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italianamente
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Dialoghiamo?

Dettagli modulo

Titolo modulo Dialoghiamo?
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Descrizione
modulo

Obiettivi e struttura
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo
Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica frontali interattiva e n. 20 di
attività laboratoriali. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze in lingua madre per
l’acquisizione di di abilità ricezione e di produzione, nonché di abilità integrate al fine della
certificazione delle competenze in chiave innovativa.
Livello 1

Contenuti
Il linguaggio strumento della comunicazione: linguistico, extralinguistico, paralinguistico.
Il lessico, la morfologia e la semantica
La lettura come momento di crescita individuale e di comprensione del testo, abilità
ricettiva
La produzione scritta ed il monologo su stesura di appunti, abilità produttive
Le informazioni, fatti e opinione reali e sulla rete internet, abilità miste
Livello 1

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà la token economy individuale e
di modulo

Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze degli alunni attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.

Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica e di autoverifica condotti dai destinatari come fase di autodeterminazione. Il
feedback consentirà nel reperimento dei dati di verifica di mettere l’alunno in concorrenza
con se stesso per migliorare l’apprendimento e l’auto apprendimento.
Livello 1

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
autoverifica e di autovalutazione condotti dai destinatari con la presenza facilitante del
docente e del tutor.
L’oggetto della verifica sarà il sapere la lingua, il saper fare lingua, il saper fare con la
lingua. I Parametri delle abilità da testare per la ricezione sono comprensione fallita,
parziale, completa. I parametri da testare per le attività produttive sono capacità di
veicolari i significati, scorrevolezza, precisione lessicale , accuratezza formale con terna
definibile in poca, sufficiente, buona.
Livello 1

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SREE823018
SREE823029

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dialoghiamo?
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: MATEMATIZZARE LA REALTA'

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATIZZARE LA REALTA'
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Descrizione
modulo

Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica frontali interattiva e n. 20 di
attività laboratoriali. L’obiettivo del modulo è l’attivazione di due diverse dimensioni: 1) la
dimensione dei contenuti, riferibili in numeri, spazio e figure, dati e probabilità; 2) la
dimensione dei domini cognitivi. Gli alunni lavoreranno in conoscenza, applicazione e
ragionamento.
Il progetto attenzionarà i domini di contenuto della matematica e i processi cognitivi.
I domini di contenuti sono riferibili a numeri, spazio e figure e dati e probabilità?.
I domini cognitivi facilitano il collegare il contesto di un problema alla matematica e alla
risoluzione attraverso i processi cognitivi della formulazione, dell’utilizzazione e
dell’interpretazione matematica.
Il progetto esecutivo espliciterà gli obiettivi e i contenuti calibrati sugli effettivi destinatari.

Contenuti
- Interazione tra sapere teorico e pratica, attività laboratoriale e apprendimento informale;
- applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani;
- sviluppo delle capacità astrattive e deduttive;
- promozione della curiosità, pensiero divergente e della creatività? degli studenti;
- piena comprensione e valorizzazione del ruolo del ragionamento matematico e
dell’indagine scientifica, anche in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla
capacità di rappresentarli e di valutare il loro impatto nella società.

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà la token economy individuale e
di modulo
Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze degli alunni attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.

Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica e di autoverifica condotti dai destinatari come fase di autodeterminazione. Il
feedback consentirà nel reperimento dei dati di verifica di mettere l’alunno in concorrenza
con se stesso per migliorare l’apprendimento e l’auto apprendimento.
Livello 1

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
autoverifica e di autovalutazione condotti dai destinatari con la presenza facilitante
dell’esperto e del tutor.
L’oggetto della verifica sarà il lavorare con i domini dei contenuti in conoscenze,
applicazione e ragionamento. I parametri da testare per i processi cognitivi sono quelli del
formulare, dell’interpretare, del modellizzare .
Livello 1

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SREE823018
SREE823029
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATIZZARE LA REALTA'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematicamente

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematicamente
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Descrizione
modulo

Obiettivi e struttura
Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica frontali interattiva e n. 20 di
attività laboratoriali. L’obiettivo del modulo è l’attivazione di due diverse dimensioni: 1) la
dimensione dei contenuti, riferibili in numeri, spazio e figure, dati e probabilità; 2) la
dimensione dei domini cognitivi. Gli alunni lavoreranno in conoscenza, applicazione e
ragionamento.
Il progetto attenzionarà i domini di contenuto della matematica e i processi cognitivi.
I domini di contenuti sono riferibili a numeri, spazio e figure, algebra (solo per l’ottavo
anno) e dati e probabilità?.
I domini cognitivi facilitano il collegare il contesto di un problema alla matematica e alla
risoluzione attraverso i processi cognitivi della formulazione, dell’utilizzazione e
dell’interpretazione matematica.
Il progetto esecutivo espliciterà gli obiettivi e i contenuti calibrati sugli effettivi destinatari.

Contenuti
- Interazione tra sapere teorico e pratica, attività laboratoriale e apprendimento informale;
- applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani;
- sviluppo delle capacità astrattive e deduttive;
- promozione della curiosità, pensiero divergente e della creatività? degli studenti;
- piena comprensione e valorizzazione del ruolo del ragionamento matematico e
dell’indagine scientifica, anche in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla
capacità di rappresentarli e di valutare il loro impatto nella società.

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà la token economy individuale e
di modulo
Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze degli alunni attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.

Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica e di autoverifica condotti dai destinatari come fase di autodeterminazione. Il
feedback consentirà nel reperimento dei dati di verifica di mettere l’alunno in concorrenza
con se stesso per migliorare l’apprendimento e l’auto apprendimento.

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
autoverifica e di autovalutazione condotti dai destinatari con la presenza facilitante
dell’esperto e del tutor.
L’oggetto della verifica sarà il lavorare con i domini dei contenuti in conoscenze,
applicazione e ragionamento. I parametri da testare per i processi cognitivi sono quelli del
formulare, dell’interpretare, del modellizzare .

Data inizio prevista 03/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM823017
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematicamente
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Giochi Matematici

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochi Matematici
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Descrizione
modulo

Obiettivi e struttura
Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica frontali interattiva e n. 20 di
attività laboratoriali. L’obiettivo del modulo è l’attivazione di due diverse dimensioni: 1) in
la dimensione dei contenuti, riferibili in numeri, spazio e figure, dati e probabilità; 2) la
dimensione dei domini cognitivi. Gli alunni lavoreranno in conoscenza, applicazione e
ragionamento.
Il progetto esecutivo espliciterà gli obiettivi e i contenuti calibrati sugli effettivi destinatari.
Contenuti
I domini di contenuto: numeri, spazio e figure, algebra e dati e probabilità?.
I domini cognitivi per collegare il contesto di un problema alla matematica e risolverlo
attraverso la formulazione, l’utilizzazione e l’interpretazione matematica attraverso
l’attivazione di specifici processi cognitivi.
Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà la token economy individuale e
di modulo
Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze degli alunni attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.

Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica e di autoverifica condotti dai destinatari come fase di autodeterminazione. Il
feedback consentirà nel reperimento dei dati di verifica di mettere l’alunno in concorrenza
con se stesso per migliorare l’apprendimento e l’auto apprendimento.

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
autoverifica e di autovalutazione condotti dai destinatari con la presenza facilitante
dell’esperto e del tutor.
L’oggetto della verifica sarà il lavorare con i domini dei contenuti in conoscenze,
applicazione e ragionamento. I parametri da testare per i processi cognitivi sono quelli del
formulare, dell’interpretare, del modellizzare .

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM823017

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochi Matematici
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 08:42 Pagina 33/44



Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

Costo unitario ggetti

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Cambridge

Dettagli modulo

Titolo modulo Cambridge
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Descrizione
modulo

Obiettivi e struttura
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo
Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica frontali interattiva e n. 20 di
attività laboratoriali. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze in lingua madre per
l’acquisizione di di abilità ricezione e di produzione, nonché di abilità integrate al fine della
certificazione delle competenze in chiave innovativa.
Livello 2

Contenuti
Comprende frasi e usa espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata
rilevanza(informazioni personali e familiari, fare la spesa, la geografia locale,
l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici
aspetti del suo background, dell’ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati.
Livello 2

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà la token economy individuale e
di modulo

Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze degli alunni attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.
Certificazione Cambridge

Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica e di autoverifica condotti dai destinatari come fase di autodeterminazione. Il
feedback consentirà nel reperimento dei dati di verifica di mettere l’alunno in concorrenza
con se stesso per migliorare l’apprendimento e l’auto apprendimento.
Livello 2

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
autoverifica e di autovalutazione condotti dai destinatari con la presenza facilitante del
docente e del tutor.
L’oggetto della verifica sarà il sapere la lingua, il saper fare lingua, il saper fare con la
lingua. I Parametri delle abilità da testare per la ricezione sono comprensione fallita,
parziale, completa. I parametri da testare per le attività produttive sono capacità di
veicolari i significati, scorrevolezza, precisione lessicale , accuratezza formale con terna
definibile in poca, sufficiente, buona.
Livello 2

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM823017

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cambridge
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Speak English

Dettagli modulo

Titolo modulo Speak English

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 08:42 Pagina 36/44



Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

Descrizione
modulo

Obiettivi e struttura
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo
Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica frontali interattiva e n. 20 di
attività laboratoriali. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze in lingua madre per
l’acquisizione di di abilità ricezione e di produzione, nonché di abilità integrate al fine della
certificazione delle competenze in chiave innovativa.
Livello 2

Contenuti
Comprende frasi e usa espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata
rilevanza(informazioni personali e familiari, fare la spesa, la geografia locale,
l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici
aspetti del suo background, dell’ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati.
Livello 2

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà la token economy individuale e
di modulo

Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze degli alunni attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.
Certificazione Cambridge

Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica e di autoverifica condotti dai destinatari come fase di autodeterminazione. Il
feedback consentirà nel reperimento dei dati di verifica di mettere l’alunno in concorrenza
con se stesso per migliorare l’apprendimento e l’auto apprendimento.
Livello 2

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
autoverifica e di autovalutazione condotti dai destinatari con la presenza facilitante del
docente e del tutor.
L’oggetto della verifica sarà il sapere la lingua, il saper fare lingua, il saper fare con la
lingua. I Parametri delle abilità da testare per la ricezione sono comprensione fallita,
parziale, completa. I parametri da testare per le attività produttive sono capacità di
veicolari i significati, scorrevolezza, precisione lessicale , accuratezza formale con terna
definibile in poca, sufficiente, buona.
Livello 2

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM823017

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Speak English
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: English On line

Dettagli modulo

Titolo modulo English On line
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Descrizione
modulo

Obiettivi e struttura
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo
Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica frontali interattiva e n. 20 di
attività laboratoriali. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze in lingua madre per
l’acquisizione di di abilità ricezione e di produzione, nonché di abilità integrate al fine della
certificazione delle competenze in chiave innovativa.
Livello 1

Contenuti
Comprende espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere
su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede.
Interagisce in modo semplice purchè l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia
disposta a collaborare.
Livello 1

Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà la token economy individuale e
di modulo

Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze degli alunni attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.
Certificazione Cambridge

Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica e di autoverifica condotti dai destinatari come fase di autodeterminazione. Il
feedback consentirà nel reperimento dei dati di verifica di mettere l’alunno in concorrenza
con se stesso per migliorare l’apprendimento e l’auto apprendimento.
Livello 1

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
autoverifica e di autovalutazione condotti dai destinatari con la presenza facilitante del
docente e del tutor.
L’oggetto della verifica sarà il sapere la lingua, il saper fare lingua, il saper fare con la
lingua. I Parametri delle abilità da testare per la ricezione sono comprensione fallita,
parziale, completa. I parametri da testare per le attività produttive sono capacità di
veicolari i significati, scorrevolezza, precisione lessicale , accuratezza formale con terna
definibile in poca, sufficiente, buona.
Livello 1

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

SREE823029
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Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English On line
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: ENGLISH on time

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH on time
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Descrizione
modulo

Obiettivi e struttura
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo
Il progetto è strutturato in 30 ore di cui 10 in attività di didattica frontali interattiva e n. 20 di
attività laboratoriali. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze in lingua madre per
l’acquisizione di di abilità ricezione e di produzione, nonché di abilità integrate al fine della
certificazione delle competenze in chiave innovativa.
Livello 1

Contenuti
Comprende espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere
su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede.
Interagisce in modo semplice purchè l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia
disposta a collaborare.
Livello 1
Metodologie
Utilizzo didatticamente del modulo Formativo che consente di individuare un blocco di
competenza linguistica e di accreditarla alla persona. Tale modulo formativo sarà
composto dalla unità matetica o acquisizionale, dalla unità didattica come rete di unità
acquisizionale e dal modulo, inteso quest’ultimo come seriazione, come porzione,
sottoinsieme del corpus di contenuti di un curricolo.
Per incentivare l’apprendimento collaborativo si utilizzerà la token economy individuale e
di modulo

Risultati attesi
Realizzazione di una sottounità del curricolo scolastico in chiave innovativa e come
realizzazione di una best practices da utilizzare in altri contesti didattici.
Certificazione delle competenze degli alunni attraverso un compito di realtà che dovrà
realizzarsi in presenza di testimoni privilegiati.
Certificazione Cambridge

Modalità di verifica
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
verifica e di autoverifica condotti dai destinatari come fase di autodeterminazione. Il
feedback consentirà nel reperimento dei dati di verifica di mettere l’alunno in concorrenza
con se stesso per migliorare l’apprendimento e l’auto apprendimento.
Livello 1

Valutazione
In seno ad ogni attività didattica, l’unità modulare di riferimento prevedrà momenti di
autoverifica e di autovalutazione condotti dai destinatari con la presenza facilitante del
docente e del tutor.
L’oggetto della verifica sarà il sapere la lingua, il saper fare lingua, il saper fare con la
lingua. I Parametri delle abilità da testare per la ricezione sono comprensione fallita,
parziale, completa. I parametri da testare per le attività produttive sono capacità di
veicolari i significati, scorrevolezza, precisione lessicale , accuratezza formale con terna
definibile in poca, sufficiente, buona.
Livello 1

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 02/10/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

SREE823018
SREE823029

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH on time
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Il linguaggio e la comunicazione € 19.807,50

L'innovazione nella didattica per competenze € 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 64.712,70

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37282)

Importo totale richiesto € 64.712,70

Num. Delibera collegio docenti 1413

Data Delibera collegio docenti 14/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1419

Data Delibera consiglio d'istituto 14/03/2017

Data e ora inoltro 11/05/2017 08:41:38

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Dialoghiamo? € 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Giocare con il Linguaggio € 5.082,00

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.): Verso la Primaria

€ 4.769,70

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.): Io, piccolo cittadino

€ 4.873,80

Totale Progetto "Il linguaggio e la
comunicazione"

€ 19.807,50 € 20.000,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Italianamente € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Dialoghiamo? € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATIZZARE LA
REALTA'

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematicamente € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Giochi Matematici € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Cambridge € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Speak English € 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: English On line

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: ENGLISH on time

€ 4.561,50

Totale Progetto "L'innovazione nella
didattica per competenze"

€ 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.712,70
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