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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali)
per realizzare un'attività musicale

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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

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 IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35264 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue APPLAUSE FOR CHILDREN € 5.682,00

Musica IL GIOCO DELLA MUSICA € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

CORPO IN MOVIMENTO, EMOZIONI IN
GIOCO

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua madre PAROLE IN CIRCOLO € 5.682,00

Lingua madre STORIA STORIELLA € 5.682,00

Lingua madre IL MONDO DENTRO UN LIBRO € 5.682,00

Matematica Matematica artistica € 5.682,00

Matematica MANI E MENTI MATEMATICI € 5.682,00

Lingua straniera Inglese fluente number two € 10.764,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Inglese fluente number one € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

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: Giocando si impara

Descrizione
progetto

il progetto mira ad implementare un modello innovativo di scuola in cui l'alunno non solo si
ponga al centro del processo didattico ma diventi esso stesso elemento propulsore di
innovazione e rinnovamento didattico.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Viagrande è un Comune a vocazione artigianale e vitivinicola, fortemente legato alle tradizioni culturali
locali,appartenente al territorio del parco dell’Etna. Istituzione scolastica e territorio (Ente locale, Proloco,
Associazioni culturali, socioassistenziali e sportive, CRI, Protezione civile) interagiscono positivamente e
costruttivamente ricavando ampio e reciproco vantaggio dalla rete formativa orizzontale così costituita. I fattori che
maggiormente incidono sulla dispersione scolastica sono la presenza di alunni stranieri, con disabilità, DSA e
disturbi dell'iperattività e dell'attenzione; difficoltà socio-relazionali e comunicative nei rapporti tra pari; difficoltà nei
processi di comprensione della lettura e di calcolo non imputabili a DSA e superabili attraverso attività di
metacognizione e problem solving; modelli educativi familiari poco incisivi sul rispetto delle regole e
sull'assolvimento dell'obbligo scolastico; persistenza di modelli didattici tradizionali. La recente istituzione di un
centro di accoglienza a Viagrande ha determinato un incremento considerevole delle iscrizioni di minori non
accompagnati. La scuola appartiene all'ambito 6 Regione Sicilia, rientra tra le scuole dell'Oservatorio d'area n. 5
per la dispersione scolastica e tra le scuole del CTRH con sede a San Gregorio CT. La scuola ha stipulato accordi
di rete (reti di scopo) e protocolli d'intesa per l'attuazione del PTOF.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

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

  

OBIETTIVI PERSEGUITI DAL PROGETTO: Potenziare i livelli di apprendimento degli allievi, con riferimento sia
alle aree disciplinari di base che alle competenze trasversali. Garantire a tutti gli allievi lo sviluppo di una solida
formazione iniziale che, compensando svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, favorisca l’acquisizione
delle competenze necessarie alla crescita individuale e alla partecipazione attiva allo sviluppo sociale, culturale ed
economico del Paese Ridurre il gap di genere. Favorire l’integrazione degli studenti immigrati e lo sviluppo di
competenze trasversali (es. competenze civiche). Attuare l’innovazione didattico-metodologica, l’arricchimento e
la diversificazione dei percorsi curricolari. Promuovere processi di internazionalizzazione della scuola, puntando al
potenziamento linguistico e alla partecipazione a programmi europei. Tali obiettivi si riconducono ai Risulati Attesi
della Priorità 10.1. RA 10.1 “Riduzione fallimento formativo e dispersione scolastica e formativa” RA 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” RA 10.9 “Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-
valutazione e valutazione delle scuole e di innovazione della didattica. Gli obiettivi a lungo termine dell'azione
10.2.1. sono: La riduzione della percentuale di giovani in età 18-24 anni che abbandonano precocemente gli studi
(early school leavers - ESL) a non più del 10%

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L'analisi dei bisogni è stata effettuata nelle sedi collegiali tenendo conto del RAV, del PTOF, degli obiettivi di
miglioramento della scuola, degli esiti del processo di verifica e valutazione iniziale ed intermedia. L'individuazione
dei destinatari sarà effettuata sulla base delle caratteristiche personali e dei bisogni formativi degli alunni rilevati
anche facendo uso del test osservativo IPDA, usato già dall'anno scorso dalla scuola al fine di valutare i livelli di
capacità e di difficoltà di ciascuno nelle diverse aree di intervento formativo (linguistica, motoria, sensoriale,
logicomatematica, espressiva). Il test è tra gli strumenti già usati per la prevenzione della dispersione scolastica
(progetto USR Sicilia). È prevista, per ciascun modulo, la presenza di 20 o più alunni.Il modulo 'Applause for
children' sarà destinato agli alunni di cinque anni.Il modulo 'Il gioco della musica' sarà destinato agli alunni di
quattro anni'.Il modulo 'Emozioni in gioco sarà destinato ai bambini di tre anni.Ciò in considerazione dei requisiti
necessari per le attività previste per ciascun modulo e per garantire eque opportunità a tutti gli alunni della scuola
dell'infanzia.I progetti saranno prioritariamente rivolti ai bambini con maggiori difficoltà di apprendimento e/o
provenienti da contesti caratterizzati da disagio socioculturale.Ogni modulo prevede pertanto una figura aggiuntiva.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
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 si svolgeranno nelle sedi dell'istituzione scolastica o presso le associazioni culturali ed Enti che hanno
manifestato interesse a collaborare al progetto, in orario extracurricolare. Le attività potranno svolgersi oltre l'orario
scolastico nei plessi di scuola dell'infanzia via Collegio e/o via Mazzini o nel p0lesso della scuola secondaria di I
grado durante le ore in cui la scuola (ad indirizzo musicale) è aperta per le attività di strumento o è aperta in quanto
sede di erogazione del CPIA. Nel plesso di via Collegio vi è un salone che può ospitare attività didattiche varie che
necessitano di ampi spazi; in via Mazzini viè un giardino alberato per attività all'aperto; nel plesso di Via Pacini
(scuola secondaria di I grado) vi è un salone con palcoscenico adatto a performance teatrali.

  
  
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.

  

Esistono in atto le seguenti collaborazioni:

E' stata istitutita una rete con CD Giovanni Paolo II Gravina e CD Fava Mascalucia per l'implementazione di
pratiche metodologico-didattiche innovative nella scuola dell'infanzia, per l'attuazione del PSND e per la
promozione della legalità.  

La scuola, ha stretto proficua collaborazione con il Comune di Viagrande che sempre offre la propria disponibilità a
cooperare con la scuola per la buona riuscita dei progetti formativi dell'istituzione scolastica mettendo a
disposizione le professionalità dei Servizi sociali e spazi-locali per attività e manifestazioni pubbliche.

A scopi ambientalisti e per la continuità tra ordini scolastici, l'istituto collabora attivamente con gli Amici della Terra
di Viagrande che dispongono di ampi spazi esteni (Parco Monteserra) e strutture interessanti sotto il profilo
educativo-didattico, tra cui il Museo dell'Etna.

L'IC G. Verga, con le scuole dell'osservatorio d'area con sede all'IC Falcone San Giovanni La Punta, aderisce al
progetto regionale per la prevenzione della dispersione e la promozione del successo formativo con attività che
coinvolgono la scuola del'infanzia quale luogo deputato alla prevenzione precoce delle difficoltà di apprendimento e
relazionali, causa di disagio e di abbandono negli ordini scolatici superiori.

Altro accordo di collaborazione reciproca è quello che sussiste con la Proloco di Viagrande già dal 2009.

Tali accordi sono riproposti per il PON.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
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.

  

Nella promozione della didattica attiva saranno applicati i seguenti metodi:

I contenuti e le attività saranno strutturati in forma di proposta-stimolo; si ricorrerà a gioco, esplorazione,
improvvisazione, composizione, dibattito e partecipazione attiva per stimolare e rafforzare curiosità, creatività e
attitudini. Sul piano metodologico, per facilitare apprendimenti e relazioni, si punterà su: la valorizzazione del gioco,
quale metodologia privilegiata di apprendimento e relazione; la vita di relazione in piccolo e grande gruppo, sia
omogeneo che eterogeneo per età; l’esplorazione e la ricerca. Partendo dalla curiosità del bambino la si orienterà
alla conoscenza, ad adattarsi creativamente alla realtà e a sviluppare strategie di pensiero.

L’approccio ai saperi implicherà l'uso dinamico degli spazi, (aula scolastica e luoghi attrezzati) che facilitino
proposte operative finalizzate alla conoscenza, sempre avendo a riferimento i campi di esperienza,

Per l'insegnnameno/apprendimento dell'inglese si punterà sulla sensorialità, sulle attività ludiche, sull'uso dei media
e delle nuove tecnologie, La produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità saranno privilegiate.
L'impatto previsto sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio è un incremento del benessere psico-
fisico e delle competenze linguistiche e civiche a breve, medio e lungo temine.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

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

  

Il progetto si pone in continuità con la progettazione d'Istituto (PTOF, Progettazione curricolare ed extracurricolare
della scuola dell'infanzia, Curricolo verticale), con le Indicazioni nazionali per il curricolo I ciclo, con i progetti che
sono stati e saranno presentati in fase di candidatura PON 2014-2020 (PON inclusione, PON competenze base I
ciclo, PON cittadinanza globale e digitale, PON orientamento, PON cittadinanza europea e PON per
l'imprenditorialità, ecc.). Si pone anche in continuità con la progettazione PON FESR, adesso in fase di
rendicontazione finanziaria, e con il progetto, già autorizzato ATELIER CREATIVI che prevede il coinvolgimento
degli alunni della scuola dell'infanzia in attività creative e digitali, da svolgersi in un laboratorio 'del pensare e per
pensare' realizzato non solo con i finanziamenti previsti da 'atelier creativi' ma anche con le dotazioni tecnologiche
acquistate con PON AMBIENTI DIGITALI. 

Tra i progetti d'istituto già realizzati o posti in essere dalla scuola, coerenti con il progetto:

- Musica, movimento, grafia (progetto di educazione alla musicalità a.s 2015/16)
- Aggiungi un posto in cattedra (lingua inglese con docente lingua madre per alunni di cinque anni)

- Educazione all'ascolto e alla lettura (educazione all'ascolto attivo e alla lettura scuola dell'infanzia)

- DIGecoLAB (laboratorio mentamanuale atelier creativi)

- Cantiamo e balliamo la musica folk (laboratoro di musica folk scula dell'infanzia)

  
  
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.

  Per il coinvolgimento di destinatari che presentano difficoltà di tipo sociale o culturale e per l'inclusione di
destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti saranno adottate le seguenti strategie e misure: presenza di
una figura aggiuntiva con adeguate caratteristiche personali e con competenze professionali documentate;
didattica laboratoriale e metacognitiva; adattamento degli spazi e degli ambienti per la circolarità della
comunicazione e per favorire il benessere psico-fisico dei destinatari delle azioni formative; prevalenza di attività in
grado di stimolare la creatività e l'espressione attraverso tutti i canali di comunicazione (linguaggi verbali e non
verbali). Il monitoraggio continuo delle attività, dei progressi e delle eventuali difficoltà riscontrate in tali categorie di
soggetti nel percorso educativo-didattico avverrà con la consulenza degli operatori (pedagogista e psicologo) dello
sportello d'ascolto del Comune di Viagrande e alla presenza delle famiglie, nel corso di incontri formali. Tra le
strategie inclusive: cooperative learning e peer tutoring, ma anche l’attenzione alla valorizzazione delle intelligenze
multiple. Le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che vanno dal learning
by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale.  
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
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.

  

Allo scopo di valutare gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio; per rilevare il punto
di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto; al fine di osservare il contributo del progetto
alla maturazione delle competenze saranno usati strumenti docimologici e questionari di gradimento e di efficacia.
Sarà monitorata la partecipazione di alunni, genitori, utenti alle attività e alle manifestazioni; il numero di visite e
accessi all'area dedicata a PON del sito web e alla pagina fb 'PON Competenze di base IC G. Verga Viagrande”
(con riferimento ai like, al numero di interessati/partecipanti/non interessati agli eventi e ai commenti). Per gli alunni
si esimeranno, in particolare, incremento/decremento della frequenza scolastica (indicatore di benessere), nuove iscrizioni o
richiesta di nulla osta nei due plessi di scuola dell'infanzia, andamento degli esiti scolastici.Una valutazione sarà
data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati. Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli
allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà
durante la realizzazione del progetto. I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in Collegio Docenti e in
Consiglio di Istituto.

  
  
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, le sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno disponibili sul sito della scuola e sui
social collegati all’Istituto. Essi saranno inoltre pubblicati in altre piattaforme dedicate allo sviluppo e alla
condivisione educativa, previa autorizzazione. La scuola rimarrà a disposizione per offrire informazioni, dettagli e
supporto a chi fosse interessato a replicare il progetto. Il progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in
un evento aperto organizzato e gestito dai partecipanti. Per quanto attiene la sostenibilità ovvero la possibilità di
sviluppare in futuro parti del progetto se non il progetto nella sua interezza si rimanda alla valutazione del Collegio
Docenti e alle disponibilità finanziarie dell'Istituto. anche se è indiscusso che la comunità scolastica coglierà questa
occasione come opportunità di sperimentazione di pratiche didattiche innovative e migliorative da estendere, se
valutate efficaci, ad altri progetti anche a carattere curricolare.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
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.

  

Nella fase di progettazione sono stati coinvolti la componente genitori del CdI, i rappresentanti di classe e sezione.
I rappresentanti di classe e sezione e i genitori di tutti i destinatari saranno coinvolti nelle fasi di rendicontazione e
di pubblicità delle azioni. Si organizzeranno momenti informativi, manifestazioni pubbliche per portare a
conoscenza tutti i portatori di interese dei criteri di selezione dei destinatari, del cronoprogramma delle attività, degli
esiti delle azioni. Il sito web della scuola rappresenterà il principale canale di comunicazione con l'intera comunità
scolastica. Una pagina fb sarà creata a scopo divulgativo. Alcuni genitori saranno, previa disponibilità a titolo
gratuito, coinvolti nelle attività, nell'organizzazione di eventi e manifestazioni e nella produzione di materiale (foto,
video, materiale grafico, ecc.) di documentazione.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

 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

AGGIUNGI UN POSTO IN CATTEDRA 21 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/progetti-trasversali

GIOCASPORT 21 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/infanzia-mazzini

I0 CANTO LA SICILIA 66 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/progetti-infanzia

MUSICA-MOVIMENTO-GRAFIA 21 https://www.vergaviagrande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

 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

Disponibilità da parte della Proloco
Viagrande a collaborare nella
realizzazione delle attività e nelle
azioni di pubblicità e di
rendicontazione all'utenza delle
azioni e degli esiti del progetto
(manifestazioni pubbliche,
pubblicità delle azioni nel sito della
PROLOCO VIAGRANDE e in
pubblicazioni della PROLOCO con
il logo del PON e della scuola, ecc.)

1 PROLOCO VIAGRANDE Dichiaraz
ione di
intenti

2130 12/05/2017 Sì

Disponibilità di spazi e
professionalità. Collaborazione
nella realizzazione e nella pubblicità
delle azioni.

1 COMUNE DI VIAGRANDE Dichiaraz
ione di
intenti

2138 12/05/2017 Sì

Disponibilità gratuita di spazi (interni
ed esterni) e strutture

1 AMICI DELLA TERRA
"CLUB MONTESERRA"

Dichiaraz
ione di
intenti

2139 12/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

Poiché tra gli obiettivi attesi del PON
2014-20 vi è la promozione del successo
formativo e la prevenzione della
dispersione scolastica, le scuole
dell'Osservatorio d'area avente sede a
San Giovanni La Punta presso l'IC G.
Falcone (a cui appartiene l'IC G: Verga
Viagrande) intendono collaborare al fine
di confrontarsi su buone pratiche
metodologico-didattiche ed esiti raggiunti
attraverso la partecipazione ai PON
2014-20, che abbiano una ricaduta sulla
promozione del successo scolastico e
quindi sul contenimento della dispersione
scolastica.
Oggetto della collaborazione sarà, in
caso di finanziamento:
-analisi della situazione di partenza delle
scuole dell'Osservatorio d'area sulla
dispersione scolastica di cui fa parte l'IC
G. Verga Viagrande
- individuazione e fornitura di strumenti
diagnostici e di assistenza nel percorso
didattico
- condivisione di buone pratiche
realizzate nell'implementazione dei
progetti PON
- pubblicità sui progetti PON avviati nelle
scuole ricadenti nell'Osservatorio d'Area
- confronto sugli esiti

CTEE06100V C.D. 'G.FAVA'
MASCALUCIA
CTEE095002 CD III GRAVINA DI
CATANIA
CTEE087003 CD S. AGATA LI
BATTIATI
CTEE081004 CD T.DI CALCUTTA-
TREMESTIERI
CTIC8A4007 I.C. 'G.RODARI
-G.NOSENGO'
CTIC8AM007 I.C. " G.FALCONE"
S.G.LA PUNTA
CTIC857005 I.C.'ERCOLE PATTI'
TRECASTAGNI
CTIS02600N I.I.S.LICEO 'C. MARCHESI'
CL./SC.
CTIC83900G IC C.DUSMET -
NICOLOSI
CTIC852002 IC D. SAVIO - S.
GREGORIO
CTIC83400C IC FEDERICO II DI
SVEVIA
CTIC828005 IC G. TOMASI DI
LAMPEDUSA
CTIC8A300B IC LEONARDO DA VINCI-
MASCALUCIA
CTIC86100R IC M.PURRELLO -
S.GREGORIO
CTIC85500D IC P. G. M. ALLEGRA-
VALVERDE
CTIC83800Q IC S. CASELLA PEDARA
CTIC858001 IC. DE AMICIS
TREMESTIERI ETNEO
CTTD190003 IIS 'ENRICO DE NICOLA'
CTIC84800A Istituto Comprensivo Carlo
Alberto Dalla Chiesa
CTTF13000N ITIS 'G. FERRARIS'
CTPS10000Q LICEO SC. MAJORANA
S.G.LA PUNTA
CTRH05000N ROCCO CHINNICI
CTMM06700R SMS
RAFFAELLOSANZIO-TREMESTIERI

2083 08/05/20
17

Sì
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L'IC G. Verga Viagrande, il CD Fava di
Mascalucia e il CD Giovanni Paolo II di
Gravina di Catania, già in rete con tre
progetti finalizzati alla promozione della
legalità, all'innovazione metodologico-
didattica attraverso le nuove tecnologie e
all'attuazione del PSND nella scuola,
intendono rinnovare la loro
collaborazione relativamente alle azioni
del PON. Oggetto della collaborazione,
in caso di ammissione al finanziamento
di una o più scuole tra quelle
sopraelencate, sarà lo scambio di
esperienze, materiali e strumenti didattici
e di verifica/valutazione; il confronto sulle
buone pratiche attivate e sugli esiti
perseguiti in materia di sviluppo delle
competenze di base e trasversali e in
tema di prevenzione della dispersione
scolastica, promozione del successivo
formativo attraverso l'applicazione di
nuove metodologie e nuove pratiche
educative.
In allegato DICHIARAZIONE INTENTI A
COLLABORARE CD GIOVANNI PAOLO
II GRAVINA DI CATANIA

CTEE095002 CD III GRAVINA DI
CATANIA

2163 15/05/20
17

Sì

L'IC G. Verga Viagrande, il CD Fava di
Mascalucia e il CD Giovanni Paolo II di
Gravina di Catania, già in rete con tre
progetti finalizzati alla promozione della
legalità, all'innovazione metodologico-
didattica attraverso le nuove tecnologie e
all'attuazione del PSND nella scuola,
intendono rinnovare la loro
collaborazione relativamente alle azioni
del PON. Oggetto della collaborazione,
in caso di ammissione al finanziamento
di una o più scuole tra quelle
sopraelencate, sarà lo scambio di
esperienze, materiali e strumenti didattici
e di verifica/valutazione; il confronto sulle
buone pratiche attivate e sugli esiti
perseguiti in materia di sviluppo delle
competenze di base e trasversali e in
tema di prevenzione della dispersione
scolastica, promozione del successivo
formativo attraverso l'applicazione di
nuove metodologie e nuove pratiche
educative.
In allegato DICHIARAZIONE INTENTI A
COLLABORARE CD FAVA
MASCALUCIA

CTEE06100V C.D. 'G.FAVA'
MASCALUCIA

2168 15/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

APPLAUSE FOR CHILDREN € 5.682,00

IL GIOCO DELLA MUSICA € 5.682,00

CORPO IN MOVIMENTO, EMOZIONI IN GIOCO € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: APPLAUSE FOR CHILDREN

Dettagli modulo

Titolo modulo APPLAUSE FOR CHILDREN
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Descrizione
modulo

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
Struttura del modulo:
Durata: 30 ore; Figure obbligatorie: tutor + esperto esterno; Figure aggiuntive: figura
professionali per bisogni specifici.
DESTINATARI
Bambini di 5 anni
Obiettivi didattico-formativi:
L’insegnamento della lingua inglese, per le fasce d’età dai 3 ai 6 anni, tanto richiesto
dalle famiglie dei piccoli alunni, è estremamente importante poiché l’approccio con una
seconda lingua permette di confrontarsi con culture diverse, imparando una maggiore
tolleranza anche verso gli altri. Inoltre, saper comunicare in due lingue, in futuro fornirà al
soggetto un indubbio vantaggio nel mondo del lavoro e della comunicazione. È stato
riconosciuto che il bilinguismo promuove “una buona attenzione selettiva, ovvero una
capacità di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e di inibire quelle non rilevanti, come
capita quando si devono gestire più compiti contemporaneamente o si deve passare
velocemente da un compito all'altro”. Ciò è importante per stimolare le capacità di
concentrazione e favorire i processi di problem solving nel corso dello sviluppo intellettivo.
Nel modulo 'Applause for children', l’insegnamento dell’inglese avverrà ricorrendo a
metodologie ludiche e multimediali; si sfrutterà l’ascolto/la riproduzione di brani musicali e
la tecnica teatrale per favorire la memorizzazione e l’apprendimento di nuove parole.
CONTENUTI
Teatro musicale bilingue (Groundbreaking theater in English) finalizzato all'acquisizione, in
forma ludica e mediante il linguaggio corporeo-musicale, delle principali espressioni in
lingua inglese.
Al termine delle attività sarà realizzata una performance teatrale in lingua inglese che
vedrà protagonisti i bambini di 5 anni.
RISULTATI ATTESI
Tra i risultati attesi: l'acquisizione di capacità di listen e speaking
Potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi, con riferimento sia alle aree
disciplinari di base che alle competenze trasversali
Innalzamento della qualità dell’insegnamento attraverso l’innovazione didattico-
metodologica e l’arricchimento e la diversificazione dei percorsi curricolari.
Promozione dei processi di internazionalizzazione della scuola, puntando al
potenziamento linguistico.
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Test osservativi, questionario di gradimento da parte delle famiglie, schede di valutazione
iniziale, intermedia e finale.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 15/03/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA856038
CTAA856049
CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: APPLAUSE FOR CHILDREN
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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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: IL GIOCO DELLA MUSICA

Dettagli modulo

Titolo modulo IL GIOCO DELLA MUSICA

Descrizione
modulo

Laboratorio di costruzione della musica e sonorizzazione di storie, di ascolto attivo, di
costruzione e uso di oggetti sonori e strumenti musicali.
DESTINATARI
20 bambini di 4 anni
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso, da svolgere in orario antimeridiano, viene articolato in 10 incontri di 3 ore
ciascuno per gruppi di max 25 alunni.
MEZZI E STRUMENTI NECESSARI
Uno spazio vuoto, impianto stereo, cartoncini e pennarelli colorati, Oggetti di uso comune
e/o strumenti musicali.
PROGRAMMA
I suoni del corpo
• Attività di ascolto di un brano musicale per focalizzare l’attenzione su:
1. Percezione delle pulsazioni ritmiche attraverso il movimento delle parti del corpo
2. I suoni del corpo
• Attività vocali: cluster e canto (sulle parti del corpo)
Suono/Silenzio: la Durata
• Giochi di percezione di suono e silenzio e della loro durata
• Criteri per associare l’ascolto di suoni e silenzi al gesto e al corpo in movimento
(percorsi)
• Creazione di una partitura di suono/silenzio da eseguire il corpo (mani e piedi)
• Criteri per la creazione di partiture (scelta di simboli, esecuzione)
• Elaborazione di una partitura da parte dei docenti con suoni di diversa durata, per voce
e/o strumenti musicali
• Esecuzione dei bambini
Il carattere e l’espressione della musica
• Ascolto ed espressione corporea: la ripetizione della musica e del gesto
• Criteri per associare la musica al movimento del corpo
• Descrivere la musica associandola a sensazioni tattili e visive
Percezione e ascolto
• Ascolto/riconoscimento di suoni naturali e artificiali ed espressione corporea
• Creazione di un presepe vivente
• Ascolto e mimo di situazioni di vita quotidiana
• Creazione di scenette mimate su basi musicali di diverso genere
. Una caratteristica di suoni e rumori: l’Intensità
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• Ascolto e produzione di suoni e rumori di diversa intensità
• Criteri per abbinare l’Intensità di suoni e rumori a segni grafici e a movimenti
• Elaborazione di una partitura, da parte dei docenti, per suoni e rumori di diversa
intensità ed esecuzione con voce e suoni del corpo
Una caratteristica del suono: il timbro
• Giochi per la percezione dei diversi timbri di voce
• Analisi delle proprietà sonore di oggetti di uso comune e strumenti musicali
• Criteri per la sonorizzazione di testi
• Criteri per elaborare una partitura timbrica (associazione segno/timbro)
• Creazione ed esecuzione di una partitura (il temporale)
Una caratteristica del suono: l’Altezza
• Ascolto e produzione di suoni di diversa altezza
• Criteri di associazione dell’altezza dei suoni a forme e colori
• Elaborazione ed esecuzione di una partitura
- costruzione di strumenti musicali utilizzando mezzi di riciclo (bottiglie di plastica, cartone,
sabbia, bicchieri, ecc.
- esecuzione di tre favole di Esopo con l'uso della voce, del corpo e degli strumenti
autoprodotti
RISULTATI ATTESI:
Attraverso il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la
comprensione e la riflessione critica favorire lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno;
promuovere l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-
sociali della personalità; contribuire al benessere psicofisico in una prospettiva di
prevenzione del disagio, cominciare a produrre musica attraverso l’improvvisazione.
Altro risultato atteso,(nella prospettiva del curricolo verticale e ragionando secondo una
strategia a lungo termine) è quello di creare negli alunni, i prerequisiti e le competenze utili
all'acceso all'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado (l'IC G Verga è infatti
istituto comprensivo statale ad indirizzo musicale).
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
in ingresso, itinere e finale attraverso griglie di osservazione, test e questionari alle
famiglie.

Data inizio prevista 16/03/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA856038
CTAA856049
CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL GIOCO DELLA MUSICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: CORPO IN MOVIMENTO, EMOZIONI IN GIOCO

Dettagli modulo

Titolo modulo CORPO IN MOVIMENTO, EMOZIONI IN GIOCO

Descrizione
modulo

Laboratorio di psicomotricità relazionale
STRUTTURA
Durata: 30 ore; Figure obbligatorie: tutor + esperto esterno; Figure aggiuntive: figura
professionale per bisogni specifici.
DESTINATARI
Bambini di 3 anni
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Nella scuola dell’infanzia, si sta assistendo progressivamente alla perdita di abilità di
base e come conseguenze si hanno l’incertezza e l’impaccio nei movimenti, nonché la
difficoltà di “misurare” il gesto e l’azione: è compromessa la fisicità stessa dei bambini, il
loro corpo, sempre più spesso in eccesso o carenza di peso e con difficoltà (debolezze
posturali) diffuse. Il corpo di un numero sempre maggiore di piccolissimi, allevati in
contesti abitativi e sociali costrittivi, presenta disfunzioni fisiche che si traducono in
comportamenti esplosivi per quel bisogno fisiologico di muoversi, correre, saltare, battere,
combattere, urlare, picchiare, lanciare, appendersi, calciare e rotolarsi a terra. Inoltre,
l’espressione corporea riveste un ruolo fondamentale nella crescita del bambino, non solo
dal punto di vista fisico, ma anche intellettivo, perché stimola l’attenzione e la
coordinazione e promuove il rispetto per le regole. Non si tratta semplicemente di fare più
ginnastica, ma di rivedere tempi, spazi, proposte del “fare scuola” assumendo il corpo del
bambino come punto centrale sia nel processo cognitivo, sia in quello educativo nel suo
insieme. Infatti, il movimento del corpo è un “linguaggio”, perché, in quest’età evolutiva, il
corpo ha almeno tre importanti valenze: è la sede dell’Io poiché “l’Io è innanzitutto un Io
corporeo” (S.Freud, 1929); il corpo è la modalità principale di comunicazione ed
espressione e quindi di relazione; il corpo è un canale privilegiato di apprendimento.
Quindi, i tre campi di indagine, intervento e valutazione del percorso formativo saranno:
corpo e identità, corpo e comunicazione, corpo e apprendimento. Pertanto, si propone un
modulo che, con l’ausilio di un esperto esterno, possa far compiere un percorso di
crescita ai bambini mediante una nuova consapevolezza corporea, utilizzando sempre
una modalità ludica.
DESTINATARI
I moduli sopra riportati, quindi le proposte progettuali, sono rivolti a tutti gli alunni della
scuola dell’infanzia: sia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni sia quelli iscritti
in anticipo (tre anni compiuti tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento). Il numero di alunni per modulo è pari a 20.
METODOLOGIE E AMBIENTI
Le metodologie, attraverso le quali condurre il modulo formativo, punta a stimolare e
rafforzare la curiosità, la creatività e le attitudini dei bambini, attraverso il gioco,
l’esplorazione, l’improvvisazione, la composizione, il dibattito e la partecipazione attiva.
Nello specifico, le metodologie da utilizzare saranno:
– il gioco, quale strumento privilegiato di apprendimento e relazione;
– l’esplorazione e la ricerca: partendo dalla curiosità del bambino si orienta alla
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conoscenza, ad adattarsi creativamente alla realtà e a sviluppare strategie di pensiero;
– la vita di relazione in piccolo e grande gruppo, sia omogeneo che eterogeneo per età.
Quanto agli spazi, in cui far svolgere le diverse attività, si utilizzeranno l'ampia aula del
plesso di via Collegio, il salone della scuola secondaria di I grado e le strutture di
enti/associazioni pubbliche e private che hanno espresso la volontà di collaborare alla
realizzazione del progetto.
A conclusione del modulo, i bambini parteciperanno ad un evento di restituzione finale del
progetto con performance individuale e/o di gruppo.
CONTENUTI
Giochi motori
Giochi simbolici
Giochi di socializzazione
RISULTATI ATTESI
La psicomotricità avrà come obiettivi:
? sviluppare competenze motorie adatte all'età
? Potenziare il comportamento autonomo ed indipendente nell'ordine ed espressione del
sé
? Imparare ad esprimere, accettare e controllare i propri stati d'animo
? imparare a riconoscere ed accettare la comunicazione dei sentimenti degli altri
? Favorire la maturazione e il rafforzamento della identità nel bambino e nella bambina
? Acquisire valori etici fondamentali attraverso la pratica della collaborazione e della
condivisione, del rispetto di sé, dell'altro e del gruppo anche in rapporto alla propria ed
altrui identità di genere
? Sviluppare la creatività e le capacità pratico-operative
? Imparare a rispettare regole e consegne
? Saper partecipare ai giochi di gruppo
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Questionari, schede di osservazione e valutazione in ingresso, intermedie e finali

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA856038
CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CORPO IN MOVIMENTO, EMOZIONI IN GIOCO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: La scuola del fare

Descrizione
progetto

Moduli di sviluppo delle competenze di base

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Viagrande è un Comune del parco dell’Etna a vocazione artigianale e vitivinicola, fortemente legato alle tradizioni
culturali locali. Istituzione scolastica e territorio (Ente locale, Proloco, Associazioni culturali, socioassistenziali e
sportive, CRI, Protezione civile) interagiscono costruttivamente ricavando reciproco vantaggio dalla rete orizzontale
così costituita. I fattori che maggiormente incidono sulla dispersione scolastica: la presenza di alunni stranieri
(minori non accompagnati), con disabilità, DSA e ADHD; difficoltà socio-relazionali nei rapporti tra pari; difficoltà nei
processi di comprensione della lettura e di calcolo non imputabili a DSA superabili attraverso attività di
metacognizione e problem solving; modelli educativi familiari poco incisivi sul rispetto delle regole e
sull'assolvimento dell'obbligo scolastico; persistenza di modelli didattici tradizionali. La recente istituzione di un
centro di accoglienza ha generato numerose iscrizioni di minori non accompagnati a rischio di insucesso scolastico
se non adeguatamente coinvolti nelle attività didattiche e se non si attivano adeguate misure inclusive.
Grazie alla collaborazione attiva dei servizi sociali del Comune di Viagrande, che hanno attivato uno sportello
d'ascolto gratuito con la presenza di uno psicologo e di un pegagogista, e alla partecipazione fattiva delle famiglie,
le attività didattiche giungono facilmente al persegimento degli obiettivi pevisti in fase di progettazione.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

OBIETTIVI PERSEGUITI DAL PROGETTO: Potenziare i livelli di apprendimento degli allievi, con riferimento sia
alle aree disciplinari di base che alle competenze trasversali. Garantire a tutti gli allievi lo sviluppo di una solida
formazione iniziale che, compensando svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, favorisca l’acquisizione
delle competenze necessarie alla crescita individuale e la partecipazione attiva allo sviluppo sociale, culturale ed
economico del Paese Ridurre il gap di genere. Favorire l’integrazione degli studenti immigrati, lo sviluppo di
competenze trasversali (es. competenze civiche). Attuare l’innovazione didattico-metodologica e l’arricchimento e
la diversificazione dei percorsi curricolari. Promuovere processi di internazionalizzazione della scuola, puntando al
potenziamento linguistico e alla partecipazione a programmi europei. Tali obiettivi si riconducono ai Risulati Attesi
della Priorità 10.1. RA 10.1 “Riduzione fallimento formativo e dispersione scolastica e formativa” RA 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” RA 10.9 “Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-
valutazione e valutazione delle scuole e di innovazione della didattica. Gli obiettivi a lungo termine dell'azione
10.2.1. sono: La riduzione della percentuale di giovani in età 18-24 anni che abbandonano precocemente gli studi
(early school leavers - ESL) a non più del 10%. 

  
  
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

  La somministrazione, negli a.s. 2015/16 e 2016/17 di test proiettivi per l'individuazione dei casi 'che richiedono
attenzione' (sotto il profilo didattico anziché specialistico) quali i test MT/AC di Beni Cornoldi ha rivelato la
presenza di numerosi casi di alunni deficitari delle competenze base utili allo svolgimento delle prove invalsi. In
particolare si è notato diffusamente l'esistenza di una persistente difficoltà nella comprensione del testo, nei
processi di analisi e di risoluzione di un problema. Per ciò il collegio ha espresso la volontà, coerentemente a
quando già indicato nel RAV e nel PdM, di rafforzare in tali alunni (DESTINATARI DELLE AZIONI DEL PON) le
capacità deficitarie attraverso la metacognizione e il problem solving. Al tempo stesso si è deciso di ampliare il
piacere della lettura e di avvicinare allo studio della matematica e della lingua inglese con un approccio ludico e
basato sul learning by doing nonché sull'uso delle nuove tecnologie. Il Consiglio d'istituto ha confermato tale scelta.
Seguendo le indicazioni dell'autorità di gestione, al fine di favorire i processi di inclusione e di promozione del
successo formativo, saranno garantite condizioni di parità di genere (numero eguale di alunni di genere maschile e
femminile in ogni modulo) e la presenza di alunni con BES. Per ciò si prevede la presenza della figura aggiuntiva.  
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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 si svolgeranno nelle sedi dell'istituzione scolastica o presso le associazioni culturali ed Enti che hanno
manifestato interesse a collaborare al progetto, in orario extracurricolare.
Le attività potranno svolgersi oltre l'orario scolastico nei plessi di scuola primaria o nel plesso della scuola
secondaria di I grado durante le ore in cui la scuola (ad indirizzo musicale) è aperta per le attività di strumento o è
aperta in quanto sede di erogazione del CPIA.
Nel plesso di via Chiesa antica vi sono ampie aule dotate di LIM, un laboratorio d'informatica attrezzato e un ampio
cortile per attività all'aperto.
Nel plesso di Via Pacini (scuola secondaria di I grado) vi è un salone con palcoscenico adatto a performance
teatrali, una sala cineforum, un'aula attrezzata con dotazioni digitali ricevute con il finanziamento PON FESR
AMBIENTI DIGITALI E ATELIER CREATIVI.

  
  
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.

  Esistono in atto le seguenti collaborazioni: E' stata istitutita una rete con CD Giovanni Paolo II Gravina e CD Fava
Mascalucia per l'implementazione di pratiche metodologico-didattiche innovative nella scuola dell'infanzia, per
l'attuazione del PSND e per la promozione della legalità. La scuola, ha stretto proficua collaborazione con il
Comune di Viagrande che sempre offre la propria disponibilità a cooperare con la scuola per la buona riuscita dei
progetti formativi dell'istituzione scolastica mettendo a disposizione le professionalità dei Servizi sociali e spazi-
locali per attività e manifestazioni pubbliche.A scopi ambientalisti e per la continuità tra ordini scolastici, l'istituto
collabora attivamente con gli Amici della Terra di Viagrande che dispongono di ampi spazi esteni (Parco
Monteserra) e strutture interessanti sotto il profilo educativo-didattico, tra cui il Museo dell'Etna. L'IC G. Verga, con
le scuole dell'osservatorio d'area con sede all'IC Falcone San Giovanni La Punta, aderisce al progetto regionale
per la prevenzione della dispersione e la promozione del successo formativo con attività che coinvolgono la scuola
del'infanzia quale luogo deputato alla prevenzione precoce delle difficoltà di apprendimento e relazionali, causa di
disagio e di abbandono negli ordini scolatici superiori. Altro accordo d collaborazione reciproca è quello che
sussiste con la proloco di Viagrande già dal 2009. Tali accordi sono riproposti per il PON 2014-20.  
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Dare centralità all’esperienza del LABORATORIO è fondamentale per realizzare con bambini e ragazzi un
ambiente di apprendimento creativo e cooperativo che coltivi le attitudini del singolo, facendo crescere il gruppo.
L’INSEGNANTE ANIMATORE

La gestione del gruppo classe mediante i laboratori, la ricerca e i giochi creativi. Il laboratorio è centrato sulla
relazione insegnante/alunno e sul clima del gruppo classe. Fornisce strumenti per fondare l’apprendimento, dei
singoli e del gruppo, sulla ricerca attiva e sulla metodologia del laboratorio creativo.

È un dato di fatto che i bambini nascono curiosi, esploratori, con i cinque sensi aperti a catturare stimoli e
informazioni. Costantemente si nutrono dell’esempio degli adulti e delle opportunità che vengono messe loro a
disposizione dall’ambiente in cui vivono.

I modelli da cui apprendono non si fermano a quelli strettamente familiari, ma viaggiano a 360° dalla culla, alla
stanza, alla casa, alla scuola, al paese… con TV, computer, cellulare, internet, tecnologie.

 

L’insegnante, nel mettersi in gioco quotidianamente, deve allora diventare animatore attento di situazioni di
apprendimento adeguate che tengono conto di quali sono i valori importanti di una scuola formativa. per
sviluppare: obiettivi didattici e contenuti delle singole discipline in un’ottica interdisciplinare e trasversale che
coinvolge le diverse intelligenze della persona  e usa la cooperazione e il rispetto

  
  
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.

  

L'innalzamento dei livelli di competnza in italiano e matematica rientra tra i nostri obiettivi di miglioramento e
richiede, come previsto dal RAV e dal PdM interventi di rinnovamento della metodologia didattica con l'introduzione
di tecniche quali la metacognizione, del problm posing e solving nella passi didattica. I moduli PON diventano,
nell'ottica di miglioramento della scuola, dispositivi pedagogici utili al conseguimento del risultato atteso. In
particolare, i due moduli per il potenziamento delle capacità di comprensione del testo e i due moduli di
matematica, tutti rivolti agli alunni delle classi seconde e quinte, si pongono in relazione di continuità con il progetto
USR per il potenziamento delle competenze chiave utili allo svolgimento delle prove Invalsi e al perseguimento di
due, interconnesse, finalità: la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo.
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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.

  

Per il coinvolgimento di destinatari che presentano difficoltà di tipo sociale o culturale e per l'inclusione di
destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti saranno adottate le seguenti strategie e misure: presenza di
una figura aggiuntiva con adeguate caratteristiche pesonali e con competenze professionali documentate, didattica
laboratoriale e metacognitiva, adattamento degli spazi e degli ambienti per la circolarità della comunicazione e per
favorire il benessere psico-fisico dei destnatari delle azioni formative, prevalenza di attività in grado di stimolare la
creatività e l'espressione attraverso tutti i canali di comunicazione (linguaggi verbali e non verbali). 
il monitoraggio continuo delle attività, dei progressi e delle eventuali difficoltà riscontrate in tali categorie di soggetti
nel corso del percorso educativo-didattico avverrà con la consulenza degli operatori (pedagogista e psicologo)
dello sportello d'ascolto del Comune di Viagrande. 
Tra le strategie per l’inclusione: cooperative learning e peer tutoring, ma anche l’attenzione alla valorizzazione
delle intelligenze multiple. Le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che
vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale.Le esperienze collaborative,
come quelle previste nel progetto, si allineano con i prncipi dell’inclusive education: mentre si apprende, ci si
assume la responsabilità di lavorare con e per i compagni.

  
  
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.

  

Allo scopo di valutare gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio; per rilevare il punto
di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto; al fine di osservare il contributo del progetto
alla maturazione delle competenze saranno usati strumenti docimologici e questionari di gradimento e di efficacia.
Sarà monitorata la partecipazione di alunni, genitori, utenti alle attività e alle manifestazioni; il numero di visite e
accessi all'area dedicata a PON del sito web e alla pagina fb 'PON Competenze di base IC G. Verga Viagrande”
(con riferimento ai like, al numero di interessati/partecipanti/non interessati agli eventi e ai commenti). Per gli alunni
si esimeranno, in particolare, incremento/decremento della frequenza scolastica (indicatore di benessere), nuove iscrizioni o
richiesta di nulla osta nei due plessi di scuola dell'infanzia, andamento degli esiti scolastici.Una valutazione sarà
data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati. Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli
allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà
durante la realizzazione del progetto. I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in Collegio Docenti e in
Consiglio di Istituto.
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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, le sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno disponibili sul sito della scuola e sui
social collegati all’Istituto. Essi saranno inoltre pubblicati in altre piattaforme dedicate allo sviluppo e alla
condivisione educativa, previa autorizzazione. La scuola rimarrà a disposizione per offrire informazioni, dettagli e
supporto a chi fosse interessato a replicare il progetto. Il progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in
un evento aperto organizzato e gestito dai partecipanti. Per quanto attiene la sostenibilità ovvero la possibilità di
sviluppare in futuro parti del progetto se non il progetto nella sua interezza si rimanda alla valutazione del Collegio
Docenti e alle disponibilità finanziarie dell'Istituto. anche se è indiscusso che la comunità scolastica coglierà questa
occasione come opportunità di sperimentazione di pratiche didattiche innovative e migliorative da estendere, se
valutate efficaci, ad altri progetti anche a carattere curricolare.  

  
  
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.

  

Nella fase di progettazione sono stati coinvolti la componente genitori del CdI, i rappresentanti di classe e sezione.
I rappresentanti di classe e sezione e i genitori di tutti i destinatari saranno coinvolti nelle fasi di rendicontazione e
di pubblicità delle azioni. Si organizzeranno momenti informativi, manifestazioni pubbliche per portare a
conoscenza tutti i portatori di interese dei criteri di selezione dei destinatari, del cronoprogramma delle attività, degli
esiti delle azioni. Il sito web della scuola rappresenterà il principale canale di comunicazione con l'intera comunità
scolastica. Una pagina fb sarà creata a scopo divulgativo. Alcuni genitori saranno, previa disponibilità a titolo
gratuito, saranno coinvolti nelle attività, nell'organizzazione di eventi e manifestazioni e nella produzione di
materiale (foto, video, materiale grafico, ecc.) di documentazione.
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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

AGGIUNGI UN POSTO IN CATTEDRA 21 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/progetti-trasversali

ATELIER CREATIVI 82 https://www.vergaviagrande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

FAVOLOsamente…insieme 71 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/progetti-primaria

IL LIBRO SOSPESO 49 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/progetti-trasversali

LIBRIAMOCI 48 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/progetti-secondaria

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA
E PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO

8 https://www.vergaviagrande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

PSND 82 https://www.vergaviagrande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

Progetto lettura 21 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/progetti-trasversali

VIAGRANDE TOURIST OFFICE 68 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/progetti-secondaria

 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

Disponibilità da parte della Proloco
Viagrande a collaborare nella
realizzazione delle attività e nelle
azioni di pubblicità e di
rendicontazione all'utenza delle
azioni e degli esiti del progetto
(manifestazioni pubbliche,
pubblicità delle azioni nel sito della
PROLOCO Viagrande e in
pubblicazioni della PROLOCO con
il logo del PON e della scuola, ecc.)

1 PROLOCO VIAGRANDE Dichiaraz
ione di
intenti

2130 12/05/2017 Sì

Disponibilità di spazi e di strutture a
titolo gratuito

1 AMICI DELLA TERRA
"CLUB MONTESERRA"

Dichiaraz
ione di
intenti

2139 12/05/2017 Sì

Disponibilità di spazi, strutture e
professionalità. collaborazione nelle
fasi dell'attuazione enella pubblicità
del progetto.

1 COMUNE DI VIAGRANDE Dichiaraz
ione di
intenti

2138 12/05/2017 Sì
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Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

COLLABORAZIONE TRA LE SCUOLE
DELL'OSSERVATORIO D'AREA SULLA
DISPERSIONE SCOLASTICA
Poiché tra gli obiettivi attesi del PON
2014-20 vi è la promozione del successo
formativo e la prevenzione della
dispersione scolastica, le scuole
dell'Osservatorio d'area avente sede a
San Giovanni La Punta presso l'IC G.
Falcone (a cui appartiene l'IC G: Verga
Viagrande) intendono collaborare al fine
di confrontarsi su buone pratiche
metodologico-didattiche ed esiti raggiunti
attraverso la partecipazione ai PON
2014-20, che abbiano una ricaduta sulla
promozione del successo scolastico e
quindi sul contenimento della dispersione
scolastica.
Oggetto della collaborazione sarà, in
caso di finanziamento:
-analisi della situazione di partenza delle
scuole dell'Osservatorio d'area sulla
dispersione scolastica di cui fa parte l'IC
G. Verga Viagrande
- individuazione e fornitura di strumenti
diagnostici e di assistenza nel percorso
didattico
- condivisione di buone pratiche
realizzate nell'implementazione dei
progetti PON
- pubblicità sui progetti PON avviati nelle
scuole ricadenti nell'Osservatorio d'Area
- confronto sugli esiti

CTEE06100V C.D. 'G.FAVA'
MASCALUCIA
CTEE095002 CD III GRAVINA DI
CATANIA
CTEE087003 CD S. AGATA LI
BATTIATI
CTEE081004 CD T.DI CALCUTTA-
TREMESTIERI
CTIC8A4007 I.C. 'G.RODARI
-G.NOSENGO'
CTIC8AM007 I.C. " G.FALCONE"
S.G.LA PUNTA
CTIC857005 I.C.'ERCOLE PATTI'
TRECASTAGNI
CTIS02600N I.I.S.LICEO 'C. MARCHESI'
CL./SC.
CTIC83900G IC C.DUSMET -
NICOLOSI
CTIC852002 IC D. SAVIO - S.
GREGORIO
CTIC83400C IC FEDERICO II DI
SVEVIA
CTIC828005 IC G. TOMASI DI
LAMPEDUSA
CTIC8A300B IC LEONARDO DA VINCI-
MASCALUCIA
CTIC86100R IC M.PURRELLO -
S.GREGORIO
CTIC85500D IC P. G. M. ALLEGRA-
VALVERDE
CTIC83800Q IC S. CASELLA PEDARA
CTIC858001 IC. DE AMICIS
TREMESTIERI ETNEO
CTTD190003 IIS 'ENRICO DE NICOLA'
CTIC84800A Istituto Comprensivo Carlo
Alberto Dalla Chiesa
CTTF13000N ITIS 'G. FERRARIS'
CTPS10000Q LICEO SC. MAJORANA
S.G.LA PUNTA
CTRH05000N ROCCO CHINNICI
CTMM06700R SMS
RAFFAELLOSANZIO-TREMESTIERI

2083 08/05/20
17

Sì
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L'IC G. Verga Viagrande, il CD Fava di
Mascalucia e il CD Giovanni Paolo II di
Gravina di Catania, già in rete con tre
progetti finalizzati alla promozione della
legalità, all'innovazione metodologico-
didattica attraverso le nuove tecnologie e
all'attuazione del PSND nella scuola,
intendono rinnovare la loro
collaborazione relativamente alle azioni
del PON. Oggetto della collaborazione,
in caso di ammissione al finanziamento
di una o più scuole tra quelle
sopraelencate, sarà lo scambio di
esperienze, materiali e strumenti didattici
e di verifica/valutazione; il confronto sulle
buone pratiche attivate e sugli esiti
perseguiti in materia di sviluppo delle
competenze di base e trasversali e in
tema di prevenzione della dispersione
scolastica, promozione del successivo
formativo attraverso l'applicazione di
nuove metodologie e nuove pratiche
educative.
In allegato DICHIARAZIONE INTENTI A
COLLABORARE CD GIOVANNI PAOLO
II GRAVINA DI CATANIA

CTEE095002 CD III GRAVINA DI
CATANIA

2163 15/05/20
17

Sì

L'IC G. Verga Viagrande, il CD Fava di
Mascalucia e il CD Giovanni Paolo II di
Gravina di Catania, già in rete con tre
progetti finalizzati alla promozione della
legalità, all'innovazione metodologico-
didattica attraverso le nuove tecnologie e
all'attuazione del PSND nella scuola,
intendono rinnovare la loro
collaborazione relativamente alle azioni
del PON. Oggetto della collaborazione,
in caso di ammissione al finanziamento
di una o più scuole tra quelle
sopraelencate, sarà lo scambio di
esperienze, materiali e strumenti didattici
e di verifica/valutazione; il confronto sulle
buone pratiche attivate e sugli esiti
perseguiti in materia di sviluppo delle
competenze di base e trasversali e in
tema di prevenzione della dispersione
scolastica, promozione del successivo
formativo attraverso l'applicazione di
nuove metodologie e nuove pratiche
educative.
In allegato DICHIARAZIONE INTENTI A
COLLABORARE CD FAVA di
MASCALUCIA

CTEE06100V C.D. 'G.FAVA'
MASCALUCIA

2168 15/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

PAROLE IN CIRCOLO € 5.682,00

STORIA STORIELLA € 5.682,00

IL MONDO DENTRO UN LIBRO € 5.682,00

Matematica artistica € 5.682,00

MANI E MENTI MATEMATICI € 5.682,00

Inglese fluente number two € 10.764,00

Inglese fluente number one € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: PAROLE IN CIRCOLO

Dettagli modulo

Titolo modulo PAROLE IN CIRCOLO
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Descrizione
modulo

Laboratorio di lettura espressiva
Destinatari
Alunni I e II classe scuola secondaria di I grado
Il laboratorio è finalizzato alla presa di coscienza delle possibilità vocali proprie di ogni
individuo. Attraverso la sperimentazione diretta, con esercizi dei singoli partecipanti e del
gruppo di lavoro, vengono analizzate le possibilità di emissione ed espressività della voce
facendo ricorso a strategie musicali.
La voce nella lettura dei libri, l’attenzione ai suggerimenti interpretativi che i libri stessi ci
porgono, la progettazione e la prova di letture espressive singole e corali , completano il
percorso, contribuendo a creare una familiarità con la lettura ad alta voce e fornendo
stimoli per cogliere e utilizzare l’espressività della voce nei suoi diversi messaggi e in
funzione del libro letto.
CONTENUTI
Animare le parole: leggere in gruppo, giochi di timbri, ripetizioni, sovrapposizioni...,
leggere piano e forte, lento e veloce, le parole-immagine, le parole-suono, le voci dei
personaggi, l'inizio, la fine, le pause;
Animare la lettura con le illustrazioni: scegliere o realizzare figure e/o illustrazioni che
accompagnano (proiettate su una lavagna luminosa, o su uno schermo o su un fondo
scenico) le parole dando la giusta intensità e significatività a ciò che si legge.
Animare la lettura con i suoni: uso di semplici strumenti musicali o del corpo per
caratterizzare atmosfere, ambienti, personaggi (suoni e rumori nel testo, camminate,
movimenti e versi, tessuti sonori, ritmo della lettura, piccoli accompagnamenti musicali...)
Il laboratorio si conclude con una performance teatrale
RISULTATI ATTESI
Sviluppare le competenze base in lingua madre
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Questionari di gradimento, test e schede di valutazione iniziale, intermedia e finale

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PAROLE IN CIRCOLO
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: Lingua madre
Titolo: STORIA STORIELLA

Dettagli modulo

Titolo modulo STORIA STORIELLA

Descrizione
modulo

LABORATORIO DI ANIMAZIONE DI LIBRI E LETTURA per educare alla lettura,
animando i libri
STRUTTURA
Durata: 30 h
Soggetti coinvolti: un esperto + un tutor + una figura aggiuntiva per bisogni speciali, 20
alunni delle classi terze scuola primaria
CONTENUTI
Percorso di ascolto e narrazione (con la costruzione e animazione marionette e burattini)
di racconti per l'infanzia (fiabe, favole, miti, leggende) finalizzato all'educazione alla lettura
e alla narrazione attraverso il canale uditivo, visivo, cinestetico, verbale e, quindi al
potenziamento delle abilità linguistiche e all'acquisizione/sviluppo delle competenze
trasversali.

“Educare al piacere della lettura non può essere una ricetta, ma un atto di responsabilità
dell’adulto nella scelta degli interventi che, implicitamente, contribuiranno a costruire le
modalità con cui si forma la familiarità del bambino con il libro”. Per questo decidere non
solo di leggere i libri ai bambini, ma di animarli fa sì che l’incontro sia particolarmente
significativo e costruisca con la lettura un rapporto felice e duraturo. Ogni libro, che ha
un’anima, suggerisce già la tecnica migliore per la sua animazione perché ogni libro è
insieme oggetto, testo scritto e figure, sta all’animatore metterne in luce i messaggi
fondamentali che contiene. Il laboratorio propone di scoprire “le animazioni' che ogni libro
possiede e dà strumenti e tecniche per la lettura e per la narrazione ai bambini con tante
proposte di attività che permettono di andare oltre il libro, attraverso giochi e laboratori
creativi.
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
Acquisire le abilità di comprensione e narrazione del testo.
Acquisire le conoscenze sulla struttura del testo narrativo in modalità ludico-
rappresentativa
METODOLOGIA
Metodologia laoratoriale Stategie e tecniche didattiche della metacognizione, problem
solving, peer education
RISULTATI ATTESI
Miglioramento delle capacità di comprensione e narrazione del testo e degli esiti in italiano
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove di valutazione attraverso prove criteriali
Questionari di valutazione e gradimento

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE85601B
CTMM85601A
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STORIA STORIELLA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: IL MONDO DENTRO UN LIBRO

Dettagli modulo

Titolo modulo IL MONDO DENTRO UN LIBRO

Descrizione
modulo

Laboratorio di ascolto, narrazione, invenzione, illustrazione/costruzione di libri (tra cui libri
pop up):
tecniche di ascolto attivo, di narrazione, di costruzione e di animazione del libro
STRUTTURA
Modulo di 30 h con la presenza di 1 esperto, 1 tutor, 1 figura aggiuntiva
DESTINATARI
Alunni classe prima scuola primaria

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DEL MODULO
Il modulo intende: sviluppare nei bambini il piacere dell’ascolto, l’amore per I libri e per la
lettura; favorire la creatività; esercitare la manualità; creare l’attitudine al.confronto, al
diaogo, alla relazione positiva; porre le basi per la costruzione delle competenze chiave
dell’UE (cittadinanza, imprenditorialità): creare occasioni di orientamento nella
dimensione personale.
Il modulo mira al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola dell’infanzia:
• Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, inventare storie attraverso diverse forme
di rappresentazione
• Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative; utilizzare
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplorare le potenzialità offerte dalle
tecnologie
• Sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchire e precisare il proprio
lessico.
• Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie
emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il
linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività.
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• Raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie,
dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e spiegare, usare il linguaggio per progettare le
attività e per definirne le regole.
• Sviluppae un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti
compiuti nei diversi campi di esperienza.
• Essere consapevole della propria lingua materna.
• Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie.
CONTENUTI
Assieme al piacere di ascoltare la voce che legge una storia, di ri-narrare e reinventare la
storia apponendo contenuti personali, costruire libri adatti a piccoli lettori è un altro modo
per avvicinare i bambini ai libri e rendere interessante e creativo il rapporto con essi. Il
laboratorio di costruzione del libro 'Il mondo dentro un libro', permette di acquisire e/o
amplificare, attraverso una metodologia basata sull'operatività e la sperimentazione
personale, il piacere di ascoltare libri ma anche di ri-narrare quanto ascoltato in forma
assolutamente personale e creativa; nonché il piacere di scoprire quanto estese siano le
possibilità di comunicazione che il libro possiede, rispetto all’idea comune del libro solo
scritto. Nel laboratorio, dopo aver ascoltato storie e narrazioni, dopo aver riformulato le
narrazioni arricchendole di dettagli e/modificandone struttura,
personaggi/tempi/luoghi/inizio/conclusione, applicando semplici tecniche di illustrazione e
di costruzione sotto la guida dell’esperto, i bambini costruiranno libri pup up originali,
personalizzati, colorati, animati con tanti materiali diversi, adatti all’età e alle
caratteristiche dei destinatari: i bambini della scuola della prima classe della scuola
primaria, che hanno fantasia e tanta voglia di toccare, giocare e apprendere.

RISULTATI ATTESI CON RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE PON 2014/20
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi:
Potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi, con riferimento sia alle aree
disciplinari di base che alle competenze trasversali
Garantire a tutti gli allievi lo sviluppo di una solida formazione iniziale che, compensando
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, favorisca l’acquisizione delle
competenze necessarie alla crescita individuale e alla partecipazione attiva allo sviluppo
sociale, culturale ed economico del Paese.
Innalzamento della qualità dell’insegnamento attraverso l’innovazione didattico-
metodologica e l’arricchimento e la diversificazione dei percorsi curricolari.
Promozione de processi di internazionalizzazione della scuola, puntando al
potenziamento linguistico e alla partecipazione a programmi europei.
Riduzione del gap di genere (presente in alcune discipline/indirizzi scolastici)
Integrazione degli studenti immigrati
Sviluppo di competenze trasversali.
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
MODALITà DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Questionari di gradimento e di efficacia
Griglie di osservazione e di valutazione dei processi e degli esiti
PRODOTTI FINALI
Libri costruiti con tecniche creative (tra cui libri pop-up
COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA
Nello svolgimento delle attività è prevista la partecipazione attiva delle famiglie
RENDICONTAZIONE ALL'UTENZA
Manifestazione finale
Documentazione delle attività nel sito web della scuola

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre
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Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE85601B
CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL MONDO DENTRO UN LIBRO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica artistica

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica artistica

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Modulo da 30 h con la presenza di 1 esperto, 1 tutor, 1 figura aggiuntiva
DESTINATARI
Alunni classi quarte scuola primaria
OBIETTIVI
Per molti artisti il legame con la matematica è forte così essere sostanziale: Vassilij
Kandinskij, , Piet Mondrian, ,Max Bill, di Maurits Cornelis Escher, Giovan Battista
Piranesi,Giacomo Balla, Robert Indiana, Jasper Johns, Picasso, ect. con le loro opere
hanno coniugato visivamente e concretamente geometria, regole matematiche e arte.
Attraverso la conoscenza di tali opere e la realizzazione pratica di quadri, sculture, oggetti
ispirati alle opere degli artisti su menzionati, i nostri alunni si attende acquisiscano
conoscenze e abilità matematiche in particolare relative al campo della geometria.
RISULTATI ATTESI
Acquisizione di conoscenze e competenze logico-matematiche
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Questionari di gradimento, test e schede in ingresso, intermedie e finali.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 25/05/2018
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE85601B
CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica artistica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: MANI E MENTI MATEMATICI

Dettagli modulo

Titolo modulo MANI E MENTI MATEMATICI

Descrizione
modulo

Laboratorio di matematica pratica/creativa
modulo 30 H con 1 esperto, 1 tutor, 1 figura aggiuntiva
DESTINATARI
Alunni seconda classe primaria
CONTENUTI
Giochi matematici/Matematica con applicativi sofware
OBIETTIVI
Motivare, coinvolgere, divertire con la matematica
Integrare il gioco matematico e la multimedialità nella programmazione e nella pratica
didattica con l'obiettivo di:
- creare situazioni di apprendimento significative
- stimolare il coinvolgimento diretto degli studenti
- sviluppare le competenze matematiche come richiesto dalle Indicazioni Nazionali
- prepararsi in classe alle Prove Invalsi.
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
VERIFICA VALUTAZIONE
Questionri e schede d'ingresso, in itinere e finali

Data inizio prevista 02/10/2017
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Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE85601B
CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MANI E MENTI MATEMATICI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Inglese fluente number two

Dettagli modulo

Titolo modulo Inglese fluente number two

Descrizione
modulo

Laboratorio lingua inglese scuola secondaria di I grado
Laboratorio di lingua inglese scuola primaria
STRUTTURA
Modulo da 60 h con 1 esperto9, 1 tutor e 1 figura aggiuntiva
DESTINATARI
20 alunni terze classi scuola secondaria di I grado
OBIETTIVI
Acquisizione delle quattro competenze linguistiche Speaking, Listen, Reading, Writing
Acquisizione delle competenze utili a sostenere la prova di esame per la certificazione con
un ente accreditato (la scelta del livello di certificazione sarà effettuato dopo la
somministrazione del test per la verifica dei prerequisiti)
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Test d'ingresso, questionari e schede per la valutazione iniziale, intermedia e finale.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 25/05/2018
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Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE85601B
CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Inglese fluente number two
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Inglese fluente number one

Dettagli modulo

Titolo modulo Inglese fluente number one

Descrizione
modulo

Laboratorio di lingua inglese scuola primaria
STRUTTURA
Modulo da 30 h con 1 esperto, 1 tutor e 1 figura aggiuntiva
DESTINATARI
20 alunni classi quinte scuola primaria
OBIETTIVI
Acquisizione delle quattro competenze linguistiche Speaking, Listen, Reading, Writing
Acquisizione delle competenze utili a sostenere la prova di esame per la certificazione con
un ente accreditato (la scelta del livello di certificazione sarà effettuato dopo la
somministrazione del test per la verifica dei prerequisiti).
Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità
cooperative entro il gruppo-classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Test d'ingresso, questionari e schede per la valutazione iniziale, intermedia e finale.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
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Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE85601B
CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Inglese fluente number one
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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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Giocando si impara € 17.046,00

La scuola del fare € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 61.902,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35264)

Importo totale richiesto € 61.902,00

Num. Delibera collegio docenti 2171

Data Delibera collegio docenti 20/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2172

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 09:14:04

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

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: APPLAUSE FOR
CHILDREN

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: IL GIOCO DELLA MUSICA € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): CORPO
IN MOVIMENTO, EMOZIONI IN GIOCO

€ 5.682,00

Totale Progetto "Giocando si impara" € 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: PAROLE IN CIRCOLO € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: STORIA STORIELLA € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: IL MONDO DENTRO UN
LIBRO

€ 5.682,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica artistica € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MANI E MENTI
MATEMATICI

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Inglese fluente number
two

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Inglese fluente number one

€ 5.682,00

Totale Progetto "La scuola del fare" € 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.902,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 09:14 Pagina 40/40

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 35264 - 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

	ntabella: 12
	ntabella: 2
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 1
	ntabella: 4
	ntabella: 3
	ntabella: 3
	ntabella: 0
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 1
	ntabella: 9
	ntabella: 3
	ntabella: 3
	ntabella: 0
	ntabella: 8
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 13


