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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19337 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico L’alfabeto del corpo: comunicare danzando € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Facciamo sport insieme ... in altri tempi e in
altri luoghi

€ 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro Ascoltami…ti racconto una storia € 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

I pupi raccontano Viagrande € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale DSTx2 = Digital Story Telling Di Strade e
Territori

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Lettura e booktrailer € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Geometriko: Modello per l’apprendimento
strategico della geometria piana

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

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

Progetto

Titolo progetto OPENstudio

Descrizione progetto Progetto finalizzato allo sviluppo di
competenze chiave e trasversali,
all'inclusione e al recupero del disagio
attraverso attività da svolgersi nel territorio
in orario extracurricolare.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

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 (minori non accompagnati), 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 a rischio di insucesso scolastico se non adeguatamente coinvolti nelle attività didattiche e se non si
attivano adeguate misure inclusive.  

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 08:48 Pagina 3/28



Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto mira a contenere fenomeni di disagio e a prevenire l'insuccesso scolastico (causa principale di
dispersione scolastica) attraverso azioni formative che coinvolgano attivamente gli alunni in orario extrascolastico
in spazi/luoghi del territorio viagrandese. Il progetto, che coinvolge nelle fasi di progettazione ed esecuzione altre
scuole, enti e associazioni locali, soggetti pubblici e privati che a vario titolo già adesso supportano la scuola nel
processo di prevenzione/contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, è assolutamente
allineato alla visione e alla missione educativa della scuola e coerente con il PTOF. L’obiettivo di tali interventi è,
come indicato nell’avviso: favorire e migliorare i processi di apprendimento così da prevenire forme di insuccesso
scolastico attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti quali la ricerca-azione, l’uso dei linguaggi artistici e
multimediali, il lavoro cooperativo in piccoli gruppi, i laboratori del fare, il gioco strutturato. La scuola, ad indirizzo
musicale, darà spazio e rilevanza anzitutto ai linguaggi musicali e ai linguaggi del corpo e si aprirà all'esterno:
favorirà le attività all’aria aperta e nelle sedi delle associazioni culturali che prestano la loro collaborazione al
progetto. Ciò per l’esplorazione e la valorizzazione del patrimonio etneo; per includere i minori a rischio di
insuccesso nei luoghi da loro stessi abitati.  

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

I destinatari del progetto sono alunni a rischio di insuccesso scolastico e di abbandono e bisognosi di un efficace
intervento didattico e psicologico: alunni con frequenza irregolare, con livelli di apprendimento bassi/medio bassi,
con difficoltà socio-relazionali, disabili, con dificoltà specifiche di apprendimento, con ADHD, minori stranieri non
accompagnati, alunni poco motivati allo studio a causa di una didattica poco stimolante, alunni refrattari alle regole
e quindi necessitari di attività, come quelle sportive, che inducono al rispetto di regole di comportamento, bambini e
ragazzi timidi e/o con problemi di socializzazione che, attraverso linguaggi alternativi a quello verbale, possono
essere messi nelle condizioni di apririsi agli altri e di comunicare corretamente le proprie emozioni e i propri
pensieri. Si valuterà di volta in volta, per ciacun modulo la presenza e il numero di alunni tutor per consentire forme
di apprendimento peer to peer. Nel modulo teatrale saranno coinvolti anche gli alunni dell'Istituto d'arte che
realizzeranno le scenografie per la peformance teatrale e gli alunni del CPIA iscritti al corso di alfabetizzazione
linguistica presso la nostra scuola (centro di erogazione del CPIA2 Giarre) che, insieme ai minori non
accompagnati iscritti nel nostro istituto, apporteranno un contributo culturale significativo all'interno della
performance teatrale dedicata alla 'Sicilia come culla di civiltà diverse nel passato come nel presente.  Nei moduli
di matematica e italiano sarà data precdenza nelle iscrizioni agli alunni stranieri che, con la presenza di un
mediatore linguistico/culturale, si avvicineranno più facilmente ai contenuti disciplinari; negli altri moduli si darà
precedenza agli alunni iperattivi e con difficoltà socio relazionali, prevedendo la presenza del pedagogista. In
relazione ai fabbisogni dei partecipanti, infatti, l'istituto scolastico con evidenza pubblica individuerà
figure professionali (mediatore linguistico/culturale, pedagogista/esperto nei processi di comunicazione e
socializzazione) per l'inclusione degli alunni coinvolti nel progetto. E'comunque prevista la presenza nel
progetto degli alunni disabili.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Parole chiave del progetto sono: scuola aperta, coinvolgimento e valorizzazione del territorio, uso di linguaggi
alternativi, ripensamento degli spazi e dei luoghi, uso creativo delle ICT. Si intende implementare un nuovo modello
pedagogico tendente a sviluppare una serie interattiva di competenze e di abilità necessarie per una vera
formazione del discente, in grado di inglobare strumenti e tecnologie, visuali e multimediali, più consoni alla realtà
comunicativa nella quale il discente è immerso. Il Teatro come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non
verbale, mimico, gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale, ecc. (in sintesi linguaggio 'multilettale'), si
configura come prezioso strumento formativo, multidisciplinare e interdisciplinare, insostituibile come strumento di
attivazione simbolico-semiotica, emotiva, dinamico-relazionale, culturale ed interculturale del discente. Le ICT e lo
storytelling favoriscono i processi di narrazione e di autonarrazione utili a conoscere sé stessi, l'altro e il mondo che
ci circonda e quindi ad orientare la persona a scelte consapevoli e consoni ai propri stili cognitivi; attivano processi
cognitivi e metacognitivi atti a favorire i processi di apprendimento. Il teatro e lo sport rappresentano strumenti di
aggregazione e di distensione necessari a chi vive il disagio come elemento strutturale della propria esistenza ad
affrontare con serenità la 'normale' vita scolastica.   

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La stragrande parte delle attività si svolgeranno all'aperto o nelle sedi delle istituzioni scolastiche, associazioni
culturali ed Enti che hanno manifestato interesse a collaborare al progetto, in orario extracurricolare. Le strutture
museali presenti nel territorio, che intendono collaborare con l'IC G. Verga Viagrande, ovvero il Museo dell'Etna e
Casa delle farfalle, accoglieranno gli alunni in spazi interni ed esterni (Casa delle farfalle è situata nel Parco
dell'Etna con un'immensa area floro-vivaistica) Le attività potranno svolgersi oltre l'orario scolastico 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.  In particolare: il laboratorio teatrale sarà ospitato nei locali di Viagrande studios, ampia struttura allocata
nel territorio di Viagrande nata per l'educazione al teatro e dotata di spazi per attività teatrali; le attività sportive si
realizzeranno nel campetto esterno alla scuola attrezzato propriamente per attività di atletica e negli spazi
dell'Associazione METACOMETA (associazione di accoglienza dei minori non accompagnati a Viagrande) che
dispone a Casa Nazareth (Casa salesiana, ora sede dell'Associazione) di campo per calcetto a 5, di piscina
olimpionica e di parco alberato; alcune attività collegate alla scoperta del territorio si svolgeranno, oltre che presso
il museo dell'Etna o La casa delle farfalle a Viagrande, nelle colline prospicenti Viagrande, adatte al nordwalking e
a passeggiate esplorative.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La metodologia formativa è caratterizzata da un approccio non formale e dal learning by doing. Gli studenti sono
sempre coinvolti in situazioni concrete, in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, dove i contenuti
disciplinari possono essere vissuti, sperimentati, condivisi. Attività di rinforzo e di ampliamento del curricolo,
approccio laboratoriale, didattica metacognitiva, peer to peer sono le principali metodologie didattiche che si
intende adottare per la realizzazione del progetto. Le metodologie/tecniche/strategie innovative:  il DST (Digital
storytelling) per narrare digitalmente; il gioco didattico (geometriko) come strumento  per acquisire e
consolidare l’apprendimento della geometria piana — in particolare dei quadrilateri — divertendosi e in modo attivo,
significativo e dinamico; il booktrailer come mezzo di comunicazione e di orientamento narrativo; il laboratorio
teatrale come via inclusiva oltre che espressivo-comunicativa per i soggetti a rischio di insuccesso scolastico per
fattori connessi a difficoltà relazionali o emotivo/motivazionali; il cooperative learning, il tutoring, il problem solving e
la metacognizione come tecniche per il successo formativo. Importanza verrà data ai lavori di gruppo, alle
discussioni e alle tecniche finalizzate all’intervento psicologico, evitando approcci diretti e a carattere informativo;
all’attività di ricerca e di promozione della fruizione dei musei, dei teatri; alle attività di promozione della solidarietà
verso gli svantaggiati. Il progetto prevede interventi in situazione e affronta indirettamente (moduli di valorizzazione
del territorio e teatrale) il tema dell’educazione ambientale e dell’interculturalità attraverso modalità di
apprendimento “informale” (nei parchi, nelle aree protette, presso pubbliche istituzioni, enti e soggetti culturali,
musei, centri della scienza, orti botanici, centri di accoglienza) favorendo l’apertura della scuola e degli allievi alle
sollecitazioni del territorio.

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le attività digitali, teatrali, di gioco-sport, di lingua italiana e matematica, di esplorazione e di valorizzazione del
territorio si integrano perfettamente con l'attività scolastica descritta nel PTOF e contribuiscono al perseguimento
dei traguardi di competenza e agli obiettivi di processo individuati nel RAV. In caso di finanziamento e di attuazione
dei moduli, si crererebbero le situazione di seguito descritte. I partecipanti dei 2 moduli di gioco sport saranno
coinvolti, insieme con i  bambini e i ragazzi che frequentano i corsi di sport già avviati dalla scuola, a manifestazioni
e tornei sportivi;  i 2 moduli per l'innovazione digitale e il laboratorio delle tradizioni si integreranno con i progetti
curricolari ed extracurricolari della scuola finalizzati alla valorizzazione e scoperta del territorio; i moduli per lo
sviluppo delle competenze di base contribuiscono, insieme alle attività curricolari, al raggiungimento dei traguardi e
agli obiettivi di apprendimenti enucleati nel RAV e nel PdM della scuola. 
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il Comune di Viagrande. la ProLoco di Viagrande, Viagrande studios, il Museo dell'Etna, La casa delle farfalle,
Associazione METACOMETA, il CPIA2 di Giarre l'IC E. PATTI Trecastagni, l'IC S. CASELLA di Pedara, il LICEO
ARTISTICO EMILIO GRECO saranno partner della scuola. I tre istituti comprensivi parteciperanno, insieme, ad un
torneo sportivo 'Lo sport per l'inclusione'. Le associazioni Metacometa, Viagrande studios, Amici della terra (cui
afferiscono il Museo dell'Etna, Casa delle farfalle, il Planetario di Zafferana Etnea) mettono a disposizione i loro
spazi per lo svolgimento delle attività sportive e di esplorazione del territorio. Il Comune di Viagrande e la ProLoco
contribuiranno alla realizzazione delle attività mettendo a disposizione della scuola spazi interni ed esterni nelle fasi
di rendicontazione e pubblicità delle iniziative realizzate. Il CPIA2, di cui l'IC G. Verga di Viagrande è punto di
erogazione, contribuirà alla realizzazione del progetto teatrale in quanto alcuni corsisti del corso di alfabetizzazione
linguistica con sede a Viagrande (ospiti anch'essi dell'Associazione metacometa), guidati dai loro docenti,
parteciperanno con musiche e canti della loro lingua originale e/o in italiano alla performance finale dedicata al
tema dell'inclusione (La Sicilia come terra di accoglienza).

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'aspetto innovativo del progetto consiste nell’interconnessione scuola-territorio: la scuola si aprirà totalmente al
territorio e viceversa. La scuola sarà uno dei tanti luoghi ove sarà possibile 'apprendere' a Viagrande: spazi aperti
(le colline etnee, il parco di Casa nazareth e delle Casa delle farfalle) e chiusi (sedi di associazioni culturali, palazzi
liberty, teatri privati e musei messi gratuitamente e liberamente a disposizione della scuola per attività
laboratoriale). Spazi pubblici e privati saranno i nuovi luoghi della didattica per competenze (spazi “del” e “per”
studiare/pensare/fare/conoscere e conoscersi/cooperare). Altro aspetto innovativo: l’applicazione concreta dei
principi di sussidiarietà verticale e orizzontale e di long life learning attraverso il coinvolgimento fattivo delle
associazioni territoriali e il coinvolgimento del CPIA2 di Giarre nelle attività didattiche (attraverso modalità di peer
education).L'IC G. Verga di Viagrande è infatti sede di erogazione del CPIA2 di Giarre. Di tutti gli stranieri non
accompagnati ospitati a Casa Nazareth (a cui sembra si aggiungeranno altri a breve considerato l'incremento degli
sbarchi sulle nostre coste), sede dell'Associazione Metacometa, alcuni frequentano il corso di alfabetizzazione
linguistica di competenza del CPIA e altri sono iscritti nel nostro istituto scuola infanzia e secondaria I grado). Tra i
primi alcuni sono in grado di svolgere azioni di mediazione culturale e linguistica durante tutte e fasi di progetto
(uno studente del CPIA conosce 8 lingue). Tutti saranno coinvolti nel modulo teatrale che si concluderà con una
performance dedicata al tema dell'intercuturale e nelle attività sportiv con sede a Casa Nazareth.Ulteriore aspetto
innovativo: la didattica laboratoriale, metacognitiva, multimediale; l'uso di tecniche motivazionali, inclusive,
innovative come il Digital storytelling; il ribaltamento del tempo scuola (la fascia pomeridiana si riscatta e acquista
un peso notevole nei processi di istruzione/educazione delle giovani generazioni); la valorizzazione dei linguaggi
non verbali e delle intelligenze multiple; l'uso e l'integrazione delle ICT con i linguaggi verbali e non verbali (il
racconto del sé e del territorio con le tecniche del booktrailer e dello storytelling); la rilettura in chiave didattica del
territorio; il gioco didattico (geometriko) per l'apprendimento della geometria piana; il coinvolgimento delle altre
scuole del territorio etneo (Pedara e Trecastagni) nel progetto secondo una logica di rete; la co-progettazione tra
enti pubblici e privati per il perseguimento di finalità sociali.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Si vuole anzitutto compiere un'azione di rottura con la didattica tradizionale e, certamente, agire affinchè tutti
si riapproprino del proprio DIRITTO all'apprendimento e alla partecipazione alla vita civica raggiugendo il livello
massimo di prestazione scolastica secondo quanto previsto dal dettato costituzionale oltre che dal paradigma
pedagogico costruttivista secondo cui ognuno è protagonista del proprio apprendimento e costruttore della
conoscenza collettiva. 

I risultati attesi attengono i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento enucleati nel RAV, nel PTOF e
nel PdM: migliorare i livelli di competenza disciplinare (lingua italiana e matematica) e di cittadinanza; introdurre
nella prassi didattica metodologie e tecniche innovative e inclusive; ridurre la percentuale di alunni con votazione
inferiore al 7 e al buono rispettivamente in italiano-matematica e comportamento.

Tra i risultati attesi vi è inoltre quelo di consolidare i rapporti scuola-territorio e, in una logica di rete, introdurre
buone pratiche di collaborazione tra scuole dello stesso territorio (pratica che consentirebbe, tra l'altro
un'ottimizzazione dell'uso delle risorse derivante dalla possibilità di avvalersi reciprocamente delle risorse
professionali, materiali e tecniche altrove disponibili).

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

'A nuvena Sì 71 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

CORO - RAGAZZI,
SI CANTA!

Sì 79 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

Coro scuola primaria Sì 77 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

FAVOLOSAMENTE
.... INSIEME

Sì 72 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

IN GIRO PER
…VIAGRANDE –
ALLA SCOPERTA
DEL TERRITORIO

Sì 64 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

IO + TE + LORO =
NOI

Sì 75 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

IO CANTO LA
SICILIA

Sì 67 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 08:48 Pagina 8/28



Scuola IC GIOVANNI VERGA -
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Libriamoci Sì 46 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

Lo sport per lo sport Sì 49 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

Ortolando No 2015/2016 http://www.vergaviag
rande.gov.it/old/attivi
ta-istituto/manifestazi
oni-progetti-vari

Rete MA.C.RO. Sì 83 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

Sport di classe Sì 50 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

VIAGRANDE
TOURIST OFFICE

Sì 69 http://www.vergaviag
rande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

Viagrande medievale No 2015/2016 http://www.vergaviag
rande.gov.it/old/attivi
ta-istituto/manifestazi
oni-progetti-vari

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L'Associazione Metacometa
(Federazione SCS/Salesiani per il
sociale), ove risiedono i nostri
alunni minori stranieri non
accompagnati, mette a
disposizione gli spazi di Casa
Nazareth (sede a Viagrande
dell'Associazione, che dispone di
campo da calcetto a 5, piscina
olimpionica, ampi spazi alberati)
per tutte le attività del progetto e
specialmente per disputare il
torneo sportivo di calcetto a 5.

1 ASSOCIAZIONE
ONLUS
METACOMETA/SCS
SALESIANI PER IL
SOCIALE

5337/P5 04/11/20
16

Sì

Disponibilità a titolo gratuito di
locali e risorse, anche
professionali.

1 PROLOCO
VIAGRANDE

0005736/
P5

04/11/20
16

Sì

Disponibilità a titolo gratuito di
locali.

1 COMUNE DI
VIAGRANDE

5734/P5 04/11/20
16

Sì
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Disponibilità, a titolo gratuito, di
locali per lo svolgimento delle
attività teatrali.

1 ASSOCIAZIONE
CULTURALE
"MARIELLA CIRINO"
NOTA COME
VIAGRANDE
STUDIOS

0005735/
P5

04/11/20
16

Sì

Disponibilità a titolo gratuito di
spazi, locali e risorse, anche
professionali.

1 AMICI DELLA TERRA
"CLUB
MONTESERRA"

5482/P5 10/11/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Partecipazione a torneo sportivo con i
propri alunni - disponibilità all'uso dei
locali scolastici per lo svolgimento di
alcune fasi del torneo. Il torneo sportivo,
previsto dal modulo sport-giocosport si
svolgerà nelle palestre e/o in spazi
esterni del territorio di competenza delle
scuole coinvolte nel progetto a titolo di
collaborazione oltre che della scuola che
presenta candidatura (luoghi del torneo:
scuola/spazi esterni territorio
VIAGRANDE - TRECASTAGNI -
PEDARA)

CTIC857005 I.C.'ERCOLE PATTI'
TRECASTAGNI

0005749/
P5

04/11/20
16

Sì

Collaborazione alla realizzazione dello
spettacolo musicale.

CTMM151004 CPIA CATANIA 2 0005767/
P5

07/11/20
16

Sì

Partecipazione a torneo sportivo con i
propri alunni - disponibilità all'uso dei
locali scolastici per lo svolgimento di
alcune fasi del torneo. Il torneo sportivo,
previsto dal modulo sport-giocosport si
svolgerà nelle palestre e/o in spazi
esterni del territorio di competenza delle
scuole coinvolte nel progetto a titolo di
collaborazione oltre che della scuola che
presenta candidatura (luoghi del torneo:
scuola/spazi esterni territorio
VIAGRANDE - TRECASTAGNI -
PEDARA)

CTIC83800Q IC S. CASELLA PEDARA 0005765/
P5

07/11/20
16

Sì

Realizzazione delle scenografie dello
spettacolo teatrale da parte degli alunni
del Liceo artistico.

CTSL01000A LA LICEO ARTIST. "
EMILIO GRECO" CATANIA

5848/P5 10/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L’alfabeto del corpo: comunicare danzando € 5.682,00
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Facciamo sport insieme ... in altri tempi e in altri luoghi € 5.682,00

Ascoltami…ti racconto una storia € 5.682,00

I pupi raccontano Viagrande € 5.682,00

DSTx2 = Digital Story Telling Di Strade e Territori € 5.682,00

Lettura e booktrailer € 5.682,00

Geometriko: Modello per l’apprendimento strategico
della geometria piana

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: L’alfabeto del corpo: comunicare danzando

Dettagli modulo

Titolo modulo L’alfabeto del corpo: comunicare danzando

Descrizione modulo OBIETTIVO GENERALE: La
danzamovimentoterapia (Espressivo-
Relazionale), attraverso una metodologia
basata sull’arte del movimento e sul sapere
psicodinamico, promuove la relazione
all’interno di un gruppo, sviluppa e migliora
l’immagine corporea contribuendo a
suscitare una maggiore consapevolezza di
sé e dell’ambiente circostante. Ogni danza
comincia dall’ascolto, che non è solo della
musica e del ritmo, è in primo luogo un
ascolto di sé, del proprio corpo. E’ come
scoprire un mondo nuovo. Prendendo
consapevolezza il corpo diventa capace di
raccontare ed esprimere pienamente il
proprio sé.

OBIETTIVI SPECIFICI:
· Creare un ambiente di fiducia, gioco,
comunicazione e benessere;
· Sviluppare capacità relazionali, favorendo
l’integrazione tra i membri del gruppo;
· Fornire strumenti di comunicazione non
verbale;
· Educare all’ascolto di sé e degli altri;
· Rielaborare l’affettività e le emozioni
attraverso il corpo e il movimento;
· Migliorare la consapevolezza sensoriale e
la percezione dei confini corporei per
elaborare un’immagine del corpo integrata;
· Sperimentare diverse possibilità di
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movimento e sviluppare nuove abilità
motorie;
· Valorizzare la propria identità all’interno
del gruppo per recuperare l’autostima;
· Esplorare e sviluppare nuove modalità
espressivo-creative con cui approcciarsi
all’ambiente circostante;
· Saper riconoscere e gestire i piani e i livelli
dello spazio attorno a sé con diverse
modalità di tempo.

METODOLOGIA: La
danzamovimentoterapia Espressivo-
Relazionale, sistematizzata dal Dott.
Vincenzo Bellia negli anni ’90, si basa
innanzitutto sulla funzione curativa e
catartica della danza. Sin dagli albori della
civiltà, essa, infatti, crea e rinnova il legame
sociale, anima le pratiche di guarigione,
celebra i rituali tradizionali, nutre il
benessere personale e collettivo.
Nell’ultimo secolo la tradizione della danza,
unita al sapere psicodinamico e alla matrice
gruppo analitica, ha generato una nuova
pratica clinica, la danzaterapia.

CONTENUTI: La seduta di danzaterapia
prevede una struttura a parabola trifasica:
apertura, sviluppo centrale, conclusione.
Ogni fase svolge diverse funzioni:
· La fase di apertura ha una funzione
fisiologica che è quella del riscaldamento
corporeo e della sensibilizzazione
sensoriale: mediante attività dal clima ludico
si sperimentano la mobilizzazione
articolare, gli schemi di coordinazione
motoria, l’esplorazione delle direzioni, dei
piani e dei livelli dello spazio, la
sintonizzazione ritmica. Dal punto di vista
psicologico la fase di apertura punta
all’attivazione immaginativa, alla
sensibilizzazione emozionale e alla
disponibilità di relazione con l’altro.
· La fase centrale, attraverso attività di
dialogo motorio (rispecchiamento, gioco
dell’eco, attraversamenti ecc.) e l’uso di
oggetti e materiali (filo di nylon, veli, palline
di gommapiuma, bastoni ecc.) ha la
funzione di sviluppare una ricerca
espressivo-esplorativa che consente un
investimento emozionale creativo e la
coesione con il gruppo.
· La fase conclusiva, prevede dei piccoli riti
di chiusura (danze strutturate,
rappresentazioni grafiche, verbalizzazione)
che hanno la funzione di riportare ad una
condizione di rilassamento dal punto di vista
fisiologico, e favorire l’individuazione dal
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punto di vista psicologico e relazionale.
Il progetto culminerà con una performance
artistico-musicale a scuola con la
partecipazione attiva dei ragazzi e la
collaborazione di artisti e musicisti.

DURATA: 30 ore complessive. Cadenza
settimanale, durata della singola seduta 2 h.
Esibizione finale.

VALUTAZIONE: I risultati attesi sono dei
sensibili miglioramenti nelle aree suindicate
negli obiettivi, sia a livello personale che
relazionale, con ricadute positive sul livello
di autostima, sulla consapevolezza delle
proprie peculiarità psicofisiche, sulla qualità
delle aspettative e sulle modalità di agire
nel mondo.

RISORSE STRUMENTALI: un’ampia sala
(circa 10x8), possibilmente con pavimento
idoneo all’attività motoria (linoleum,
parquet..)

RISORSE PROFESSIONALI: esperto,
docente tutor, figura aggiuntiva
(pedagogista/esperto nei processi di
comunicazione-socializzazione).

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’alfabeto del corpo: comunicare danzando
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Facciamo sport insieme ... in altri tempi e in altri luoghi

Dettagli modulo

Titolo modulo Facciamo sport insieme ... in altri tempi e in
altri luoghi

Descrizione modulo Attività di pallavolo (6 h), atletica (6 h), tiro
con l'arco (6h), calcio a 5 (6 h) e
nordwalking (4 h) in orario extracurriolare: in
palestra (pallavolo), negli spazi esterni alla
scuola (atletica e tiro con l'arco), nel campo
di calcetto a 5 nella sede 'Casa
Nazareth'dell'associazione Metacometa
(Associazione che tramite affido familiare
provvede all'integrazione dei minori stranieri
non accompagnati ), nelle colline di
Viagrande (nordwalking). Partecipazione a
tornei tra scuole (IC S. Casella di Pedara,
IC E. Patti Trecastagni, IC G. Verga
Viagrande) Manifestazione finale delle
attività (2h).
RISORSE PROFESSIONALI: esperto,
docente tutor, figura aggiuntiva
(pedagogista/esperto nei processi di
comunicazione-socializzazione).

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTMM85601A

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
28 - Campo scuola

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Minori stranieri non accompagnati residenti
in casa famiglia presso l'Associazione
Metacometa di Viagrande.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Facciamo sport insieme ... in altri tempi e in altri luoghi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Ascoltami…ti racconto una storia

Dettagli modulo

Titolo modulo Ascoltami…ti racconto una storia
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Descrizione modulo Il laboratorio teatrale, quasi come un
laboratorio scientifico, offre ai partecipanti
uno spazio protetto in cui fare degli
esperimenti attraverso prove ed errori.
In un contesto libero dai pregiudizi e in un
clima ludico in cui si intrecciano e si
integrano l’esperienza diretta, l’azione,
l’immaginazione, gli atteggiamenti emotivi e
di comportamento, lo studente scopre parti
del proprio Io e delle sue modalità, esprime
sensazioni e pensieri, acquisisce nuove
conoscenze, le quali diventano parte del
proprio modo di sentire e gestire il mondo,
espandendo le possibilità comunicative,
migliora dunque le capacità di ascolto e di
racconto di se e di ciò che lo circonda, ha la
possibilità di dare voce ai propri racconti e a
quelli altrui.
Questo tipo di percorso mira a creare lo “
spazio di gioco ” del teatro, luogo delle
regole, della liberta? e della trasformazione
e promuove la cooperazione tra i
componenti del gruppo, in una direzione
comunicativa chiara e consapevole, sino a
porsi all’ascolto di un pubblico.
Il percorso mirerà dunque a creare un luogo
in cui integrare la parti della struttura di
personalita? in crescita degli studenti in una
direzione armonica all’interno del contesto
sociale e , creare un contenitore in cui i
partecipanti acquisiscano capacità di
narrazione partendo da se per incontrare
storie e narrazioni scritte da poeti e autori
classici e contemporanei. L’obiettivo ultimo
sarà quello di sviluppare l’ascolto, le
capacità narrative,le capacità di lettura ,la
condivisone e la drammatizzazione di storie
raccolte, inventate e lette.
La proposta di questo laboratorio teatrale
non mira alla formazione di attori, ma mira a
fornire agli studenti maggiori canali di
espressione e comunicazione per veicolare
e gestire i propri contenuti semantici ed
emotivi. Queste dinamiche si intendono
sviluppare durante il percorso, attraverso
una maggiore consapevolezza del corpo e
della voce, utilizzando tecniche di
movimento, tecniche di
improvvisazione,esercizi di relazione,
tecniche di lettura, esercizi che allenano
l’ascolto, l’attenzione e la memoria e che
esplorano e valorizzano le modalita? di
interazione e comunicazione.
In modo da :
- aumentare l’autostima e la
consapevolezza di sé in rapporto agli altri
-favorire la socializzazione e creare un
ambiente di convivenza serena tra
compagni e tra questi e il
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docente
- favorire l’acquisizione di una maggior
sicurezza agli allievi più timidi e di un
maggior autocontrollo ai più turbolenti.
- sviluppare le potenzialità individuali
- sviluppare le capacità di lettura e di
comunicazione
- ampliare le idee e le esperienze
stimolando l’esigenza di prospettare nuovi
modi di pensare e di
vivere, maturando la capacità di cambiare
qualcosa.
- favorire le abilità di racconto e narrazione
di se e degli altri
-far sentire la necessità di sottostare ad una
disciplina, necessaria in qualsiasi gruppo
-sensibilizzare le famiglie sul processo
educativo dei loro figli

METODOLOGIA:
Training fisico e vocale
Lettura espressiva
Esercizi di respirazione, articolazione e
fonetica
Dinamiche gruppo
Esercizi di fiducia
Improvvisazione singola , a coppie, di
gruppo
Esercizi di relazione con lo spazio, il tempo
,il ritmo
Esercizi di concentrazione e
memorizzazione
Laboratori di creazione narrativa

DESTINATARI:
alunni di tutte le classi della scuola media
inferiore

RISULTATI ATTESI:
- autonomia e iniziativa personale;
- rafforzamento della creatività;
- miglioramento dell’espressività e delle
capacità comunicative;
- capacità di interagire con l’altro in una
logica laboratoriale mirata al lavoro
cooperativo;
- accrescere la motivazione allo studio nella
scoperta che qualsiasi risultato richiede
applicazione;
- percezione di uno spazio condiviso che
accoglie i vissuti, le emozioni,le storie;
- arginamento della dispersione scolastica.

Ambito di applicazione del progetto:
Mediante l’attività laboratoriale e la
conclusione finale condivisa, s’intende
potenziare la capacità di guardare dentro di
se, di ascoltare gli altri, di appassionarsi alle
storie altrui, di leggere racconti, inoltre si
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rafforza la memorizzazione, la creatività e si
incoraggia la socializzazione e
l’integrazione. In tal modo si consolida la
valenza educativa e formativa della scuola,
garantendo per gli allievi lo sviluppo di una
solida formazione di base e favorendo
l’inclusione di soggetti svantaggiati.
Il laboratorio sarà caratterizzato da un
lavoro di gruppo degli alunni guidati dai
docenti e da esperto del settore teatrale.

DURATA E LUOGHI:
Laboratorio teatrale sarà a cura di 1 esperto
esterno per un gruppo unico di 20
partecipanti. Il laboratorio teatrale avrà una
durata totale di 30 ore, (25 ore saranno
dedicate alle lezioni e 5 ore alle prove
generali e alla condivisone finale). Le
dimostrazioni finali verranno presentate alle
famiglie a conclusione del progetto, presso
il Teatro di Viagrande Studios.

RISORSE PROFESSIONALI: esperto,
docente tutor, figura aggiuntiva
(pedagogista/esperto nei processi di
comunicazione-socializzazione).

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo CTMM85601A

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Ascoltami…ti racconto una storia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: I pupi raccontano Viagrande

Dettagli modulo

Titolo modulo I pupi raccontano Viagrande

Descrizione modulo Viagrande è un Comune a vocazione
vitivinicola, meta di turismo religioso e
enologico. E' conosciuta per le Chiese, la
vendemmia, la produzione del vino oltre che
per la vicinanza dell'Etna. La festa di Santo
Mauro e la festa della vendemmia attirano
nel paese centinaia di turisti. Nel territorio
viagrandese e limitrofo sono presenti diversi
laboratori di costruzione di pupi e carretti
siciliani. Il modulo prevede la realizzazione
di un laboratorio di costruzione di pupi
siciliani e la messa in scena finale di una
storia sulla vita di San Mauro, le tradizioni di
Viagrande e la vendemmia come momento
aggregativo della popolazione.
RISORSE PROFESSIONALI: esperto,
docente tutor, figura aggiuntiva
(pedagogista/esperto nei processi di
comunicazione-socializzazione).

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

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

Sedi dove è previsto il modulo CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I pupi raccontano Viagrande
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: DSTx2 = Digital Story Telling Di Strade e Territori

Dettagli modulo

Titolo modulo DSTx2 = Digital Story Telling Di Strade e
Territori
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Descrizione modulo Dopo aver esplorato il territorio e averne
analizzate le caratteristiche
geomorfologiche, scattato foto, realizzato
brevi video, si realizzerà una narrazione
multimediale su Viagrande utilizzando
tecniche, strumenti del DST (Digital
storytelling). Le attività iniziali si
svolgeranno all'aperto, nelle sedi del Museo
dell'Etna e presso La casa delle farfalle di
Viagrande, strutture museali che mettono a
disposizione gratuitamente le loro strutture
credendo nelle finalità educative del
progetto PON inclusione. Il modulo è
coerente con la progettazione delle attività
svolte in orario curricolare ed
extracurricolare dai docenti dell'istituto
impegnati nei progetti del PTOF per la
conoscenza e la valorizzazione del territorio
e l'attuazione del PSND. L'idea è quella di
appassionare gli alunni a tematiche
disciplinari coinvolgendoli in attività
all'aperto e che prevEdano l'uso creativo
delle nuove tecnologie. La scelta della
tecnica dello storytelling (narrazione
multimediale) deriva dalle numerose
opportunità formative connesse al suo uso:
stimola la creatività (una delle competenze
del 3° millennio); attiene la Media literacy
(Comunicare con le tecnologie -
Comunicare combinando diversi media:
audio, immagini, testi di vario genere, video
– Comunicare su diversi canali); implica il
coinvolgimento degli alunni secondo il
paradigma costruttivista dell'apprendimento;
comporta l'uso di software per la creazione
di Timeline, Storymapping, Transmedia
storytelling, Visual Storytelling, Video
Storytelling ampliando così le competenze
digitali degli alunni.
RISORSE PROFESSIONALI: esperto,
docente tutor, figura aggiuntiva
(pedagogista/esperto nei processi di
comunicazione-socializzazione).

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo CTMM85601A

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DSTx2 = Digital Story Telling Di Strade e Territori
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Lettura e booktrailer

Dettagli modulo

Titolo modulo Lettura e booktrailer
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Descrizione modulo Tra le competenze di base rientrano le
competenze in lingua italiana: capacità di
lettura e rielaborazione di un testo scritto.
Come motivare alla lettura e all'esposizione
del testo i demotivati, i bambini con bassi
livelli di attenzione, chi ha difficoltà
espositive, chi è poco attratto dal libro
preferendo ad esso il videogioco? Chi è
timido e restio alla comunicazione verbale
orale? Coinvolgendo gli alunni sotto il profilo
emotivo e rendendoli protagonisti dei
processi di rielaborazione e sintesi
personale del testo. Alla lettura animata di
alcuni libri per l'infanzia seguirà: il racconto
e la descrizione del testo nonché degli stati
emotivi che hanno accompagnato la lettura
e una breve recensione del libro (tra le
domande: quali sensazioni hai provato
leggendo il libro? Chi sono i personaggi, i
luoghi, i tempi della narrazione? Fai una
sintesi della storia? Mi dici se e perché ti è
piaciuto/non ti è piaciuto il libro? Lo
consiglieresti e perché? ). La registrazione
video creerà di ciascun libro il relativo
booktrailer.
La tecnica della lettura animata e del
booktrailer rappresenta, secondo la
letteratura scientifica, due delle modalità più
efficaci per coinvolgere e motivare gli
alunni, anche quelli più reticenti, alla lettura.
Il modulo prevede il reclutamento di n. 2
esperti (n. 1 di lettura animata e n. 1 di
videomaker).
RISORSE PROFESSIONALI: esperto,
docente tutor, figura aggiuntiva (mediatore
linguistico/culturale).

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTMM85601A

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lettura e booktrailer
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Geometriko: Modello per l’apprendimento strategico della geometria piana

Dettagli modulo

Titolo modulo Geometriko: Modello per l’apprendimento
strategico della geometria piana
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Descrizione modulo Il modulo, rivolto principalmente alle quarte
o classi quinte scuola primaria, alle seconde
e terze classi scuola secondaria di 1° grado
si basa su Geometriko, modello didattico
sperimentale e laboratoriale che ben si
integra con la didattica tradizionale.
Essendo la geometria un segmento
curricolare della matematica generalmente
poco apprezzato dagli studenti/alunni, lo
scopo del modulo è proprio quello di
rendere più accattivante e innovativo lo
studio della geometria piana stimolando la
curiosità, la partecipazione e la motivazione
degli studenti/alunni stessi. Gli alunni,
impegnati in un torneo di Geometriko
apprenderanno, sotto forma di gioco gli
elementi della Geometria piana. Gli obiettivi
primari del modello sono i seguenti:
- avvicinare gli studenti/alunni alla
Geometria Piana facendo leva sulla
motivazione individuale consapevole, al fine
di garantire il successo formativo in termini
di potenziamento rispetto ai livelli di
partenza, ovvero un miglioramento
dell’atteggiamento verso la Geometria, non
più vista come materia arida, “piena di
formule” ed esercizi ripetitivi ma disciplina
creativa che prima del rigore e
dell’astrazione richiede un approccio
dinamico e laboratoriale;
- migliorare — grazie ai quesiti proposti
durante gioco — le proprie competenze, cioè
la capacità di utilizzare gli strumenti
acquisiti in contesti diversi da quelli
tradizionali; in altre parole, ci si aspetta che
la maggior parte degli alunni arrivino ad
applicare ciò che hanno imparato a scuola
anche in situazioni meno strutturate e in cui
le informazioni sono meno esplicite e non
offrono chiare indicazioni su quali siano le
conoscenze pertinenti e come esse
debbano essere applicate;
- miglioramento delle capacità espositive e
argomentative come conseguenza della
discussione insita nel lavoro di esposizione
scritta e orale delle soluzioni.Geometriko è
un gioco didattico che nasce proprio
dall’idea di fornire a insegnanti, genitori e
studenti di diverse età uno strumento per
acquisire e consolidare l’apprendimento
della geometria piana — in particolare dei
quadrilateri — divertendosi e in modo attivo,
significativo e dinamico.
Pensato per essere usato a casa o a
scuola, in piccoli gruppi o in veri e propri
tornei scolastici, Geometriko si propone di
sviluppare i seguenti processi cognitivi:
denominare; confrontare; classificare;
riconoscere e risolvere problemi; applicare il
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metodo deduttivo.Sfidandosi all’ultimo
quadrilatero, passando per il sorteggio della
speranza e qualche fucilata geometrika,
piccoli e grandi giocatori impareranno senza
sforzo a muoversi nel mondo della
geometria piana, grazie ad attività
coinvolgenti e a materiali colorati e
divertenti. Nel dettaglio, il gioco si compone
di esercizi suddivisi per grado di difficoltà
(dalla scuola primaria alla secondaria; dal
livello principianti al livello avanzato) con
relative soluzioni; una dispensa di gioco
sulle principali nozioni di geometria piana;
un dado geometrico da costruire; carte
quadrilatero; carte d’attacco; flash card.
RISORSE PROFESSIONALI: esperto,
docente tutor, figura aggiuntiva (mediatore
linguistico/culturale).

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTMM85601A

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito di gruppo
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Geometriko: Modello per l’apprendimento strategico della
geometria piana

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 08:48 Pagina 26/28



Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19337)

Importo totale richiesto € 39.774,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5862/P5

Data Delibera collegio docenti 27/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 5863/P5

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 08:47:09

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: L’alfabeto del corpo:
comunicare danzando

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Facciamo sport insieme ... in
altri tempi e in altri luoghi

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
Ascoltami…ti racconto una storia

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
I pupi raccontano Viagrande

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: DSTx2
= Digital Story Telling Di Strade e
Territori

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Lettura e booktrailer

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Geometriko: Modello per
l’apprendimento strategico della
geometria piana

€ 5.682,00

Totale Progetto "OPENstudio" € 39.774,00

TOTALE PIANO € 39.774,00 € 40.000,00
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