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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

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1A
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1002543 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

L'arte per l'integrazione SICILIA terra nostra € 10.764,00

L'arte per l'integrazione CALEIDOSCOPIO € 10.764,00

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della
diversità linguistica

Je chante ma terre € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.210,00
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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: MEDITERRANEO d'amuri e di suli

Descrizione
progetto

Il mediterraneo da sempre è luogo di incontro, tra popoli e culture. Oggi lo è ancora e forse
anche più di prima a seguito dei processi migratori che stanno interessando i paesi dell'UE in
maniera incessante, interessando soprattutto le coste siciliane bagnate dallo Jonio.
Partendo dalla canzone di Ivano Fossati "Mio fratello che guadi il mondo" si intende avviare una
riflessione sul tema dell'inclusione e dell'integrazione tra popoli in terra di Sicilia che coinvolgerà
la persona nella dimensione multisensoriale e che prevede l'uso di linguaggi transnazionali (il
linguaggio visivo, musicale, digitale, corporeo.
I moduli si integrano tra loro in un processo circolare e si concludono con una manifestazione
dedicata alla Sicilia come terra d'incontro e di integrazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo Musicale Giovani Verga di Viagrande opera nel territorio del Parco
dell'Etna in un luogo a vocazione vitivinicola e turistica. Sono presenti numerose strutture ricettive e associazioni
artistico-culturali. Il parco Monteserra e il museo dell'Etna, il mudeo della medicina del dott. La Spina
rappresentano un'attrazione per il turismo ambientale e scolastico in quanto consentono lo svolgimento di attività
per la comprensione dei fenomeni scientifici e lo sviluppo di competnze sociali relative alla cura e al rispetto
dell'ambiente. Viagrande studios (accademia dello spettacolo) è una struttura presente nel trritorio finalizzata alla
formazione professionale di artisti nel settore teatrale. Mancano nel territorio strutture sportive a cui si sopperisce
con l'uso autorizzato del campetto della scuola primaria e della palestra della scuola secondaia di I grado. Nel
terriorio è presente una struttura (Casa Nazareth) per l'accoglienza dei minori non accompagnati da cui
provengono alcuni nostri studenti. L'Ente locale e la Proloco collaborano sinergicamente con l'istituzione scolastica
in un'ottica intersistemica; i genitori sono propositivi e cooperativi partecipando fattivamente alle iniziative della
scuola.  
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici 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 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; attuare l’innovazione didattico-metodologica, l’arricchimento e la
diversificazione dei percorsi curricolari. Tali obiettivi si riconducono ai Risultati 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, autovalutazione e
valutazione delle scuole e di innovazione della didattica. Gli obiettivi a breve, medio, lungo termine sono:
L'attuazione di interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con
cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità attraverso azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra
scolastico; la riduzione e prevenzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 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

  

I principali destinatari del progetto sono studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con
cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità che necessitano di interventi di
sostegno quali azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico. I moduli sono destinati agli alunni delle diverse classi della scuola
primaria e secondaria tenendo conto del livello di difficoltà delle attività proposte, della maturazione psico-
intellettiva dei destinatari e di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Sarà privilegiata la
presenza di alunni BES e garantita l'equità di genere. I potenziali destinatari di ciacun modulo saranno selezionati
in funzione delle esigenze inclusive dei soggetti con disabilità e/o immigrati, ragionando sulle loro caratteristiche
personali e sulle loro competenze disciplinari e socio-relazionali. Per ciò i docenti dei consigli di classe, dove sono
iscritti gli alunni immigrati e disabili che parteciperanno di diritto alle attività,  individueranno non solo i moduli più
adatti per ciascun alunno disabile e/o immigrato ma anche gli alunni che fungeranno da tutor/mentor dei loro pari e
che saranno destinatari delle azioni di progetto.
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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 

  

Esistono in atto le seguenti collaborazioni:

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 spazilocali 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.

  
  
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 altre azioni del PON-FSE o di rilievo
locale e nazionale

  Il progetto ha connessioni con progetti già realizzati dalla scuola n quanto, già nell'a.s. 2015/16 è stato realizzato
un musical dai docenti della quinta classe della scuola primaria, sul potere attrattivo ed inclusivo della Sicilia
rispetto ai popoli del Mediterraneo; nell'a.s. 2016/17 è stato quindi realizzato un musical sulla storia dei diritti delle
minoranze e di coloro che nella storia dell'umantà hanno faticato ad acquisire posizioni di uguaglianza(immigrati,
disabili, donne). Alcuni progetti de PTOF (progetti sportivi, progetto legalità, progetto per l'educazione di genere)
hanno avuto lo scopo di sviluppare nelle nuove generazioni competenze sociali e civiche ovvero competenze di
cittadinanza.  

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 10:45 Pagina 6/16



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 e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio

  

Intento del progetto è far divenire ciascun modulo e la scuola stessa, nella sua interezza "laboratorio di convivenza
e di nuova cittadinanza". All'interno di ciascun modulo non si trasmetteranno nozioni, non si farà "didattica
trasmissiva" ma si lavorerà sulle emozioni, sui linguaggi alternativi e trasversali che sono universali, che non
pongono e non creano barriere culturali, che creano ponti tra popoli e persone: la musica, il linguaggio del corpo, le
arti visive e figurative. L'idea progettuale è quella di lavorare all'unisono su un unico obiettivo: la realizzazione di
una performance multisensoriale sul tema "LA SICILIA terra di cultura e di accoglienza" in cui ciascuno diventi
protagonista di un percorso comune di costruzione di competenze di cittadinanza. Nei diversi moduli si lavorerà per
la preparazione delle scenografie, dei movimenti, delle musiche, delle narrazioni multimediali che confluiranno in
una performance il cui scopo è mostrare alla comunità viagrandese quanto sia importante e possibile creare
situazioni di con-cittadinanza e di con-vivenza nel rispetto delle diversità, delle ptenzialità, dei talenti e delle
difficoltà indivduali.

La didattica sarà ovviamente attiva e laboratoriale, come previsto dall'avviso, azione 10.1.1: "azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra
scolastico".

  
  
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; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  Per coinvolgere i principali destinatari delle azioni progettuali, ovvero gli alunni che sperimentano in ambiente
scolastico ed extrascolstico difficoltà di tipo sociale o culturale, occorre innanzitutto puntare su linguaggi inclusivi ed
universali quali quelli della musica e del corpo, utilizzare il colore e il tratto grafico in funzione espressivo/simbolica,
applicare tecniche psicocorporee, partire dal vissuto culturale dei minori non accompagnati e/o di recente
immigrazione per dialogare nella lingua madre francese su temi interculturali. Il laboratorio è il modello di
riferimento delle attività in cui idi esercitano pratiche collaborative.  
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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 all’acquisizione 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 Inclusione e integraione IC G. Verga
Viagrande” (con riferimento ai like, al numero di interessati/partecipanti/non interessati agli eventi e ai commenti).
Per gli alunni si esamineranno, in particolare, incremento/decremento della frequenza scolastica (indicatore di
benessere), nuove iscrizioni o richiesta di nulla osta, andamento degli esitiscolastici.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/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio attraverso la pubblicità sul sito web dell'istituzione
scolastica, attraveso post sull pagina facebook dell scuola, attraverso comunicazioni al collegio dei docenti, al
consiglio d'istituto, alle assemble dei consigli di classe, attraverso una conferenza di presentazione del progetto
alla comunictà locale, attraverso pubblicità a mezzo stampa. Il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione attraverso l'esposizione dei prodotti artistici
realizzati negli spazi pubblici della suola e la publicazion delle opere multimediali realizzate in apposito spazio web;
una documentazione fotografica e un ebook saranno realizzati per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).
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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.

  I genitori sono stati già coinvolti nella fase di ideazione del progetto in quanto, durante incontri formali ed informali
tra il dirigente scolastico, i docenti e i genitori in cui sono state illustrate finalità, obiettivi dell'avviso PON inclusione,
essi si sono espressi circa possibili soluzioni progettuali per il raggiungimento degli esiti attesi. I genitori, le
studentesse e gli studenti saranno successivamente coinvolti attraverso la loro collaborazione nella fase
implementativa e nell'organizzazione di eventi/manifestazioni di rendicontazione e/o pubblicità delle azioni attuate,
in caso di finanziamento del progetto.  

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.

  

Il Comune di Viagrande, la Proloco , gli Amici della Terra di Viagrande, intendono collaborare con l'stituto
comprensivo di Viagrande nell'ambito dell'azione PON inclusione ritenendo che le attività progettate possano
contribuire ad avviare importanti percorsi inclusivi nel territorio e alimentare un processo di crescita civile e
culturale dell'intera comunità.

Allo stesso modo, l'osservatorio d'area per la dispersione scolastica, avente sede nel territorio di San Giovanni la
Punta presso l'IC G Falcone, intende collaborare offrendo supporto nelle fasi di pianificazione, monitoraggio,
rendicontazione.

Le collaborazioni sono il frutto di incontri, confronto, dibattito in cui si è discuso sulla necessità di lavorare
sinergicamente nel territorio per affrontare corresponsabilmente le questioni inerenti il tema dei processi migratori,
della disabilità dei diritti delle minoranze.
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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

IO TE LORO 75 http://www.vergaviagrande.gov.it/offertafo
rmativa/ progetti

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA
E PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO

8 https://www.vergaviagrande.gov.it/offertaf
ormativa/ progetti

Un posto in cattedra 21 https://www.vergaviagrande.gov.it/progetti
/progetti-trasversali

 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

Collaborazione con il Comune di
Viagrande per attività di
implementazione, pubblicità,
rendicontazione del progetto.

1 COMUNE DI VIAGRANDE Dichiaraz
ione di
intenti

2138 12/05/2017 Sì

La Proloco di Viagrande intende
collaborare in tutte le fasi del
progetto gratuitamente mettendo a
disposizione della scuola
professionalità e/o spazi

1 PROLOCO VIAGRANDE Dichiaraz
ione di
intenti

2130 12/05/2017 Sì

Gli amici della Terra i Viagrande
intendono offrire gratuitamente
collaborazione per la realizzazione
el pogetto mettendo a disposizione
professionalità e spazi.

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

CTIC8AM007 I.C. " G.FALCONE"
S.G.LA PUNTA

2083 08/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SICILIA terra nostra € 10.764,00

CALEIDOSCOPIO € 10.764,00

Je chante ma terre € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.210,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: SICILIA terra nostra

Dettagli modulo

Titolo modulo SICILIA terra nostra
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

Descrizione
modulo

OBIETTIVI FORMATIVI
'Le arti figurative e visive sono linguaggi universali che accomunano le nuove generazioni.
Costituiscono un minimo comune denominatore, una lingua in comune che consente di
dialogare e condividere esperienze'. 'SICILIA terra nostra' intende essere un laboratorio
creativo finalizzato a “leggere” il territorio come luogo di accoglienza e a riproporlo sotto
forma di 'murales' negli spazi interni , nei luoghi più importanti e abitati della scuola dove
transita gran parte della popolazione e degli utenti della scuola (l'androne della scuola
dell'infanzia, il salone e la sala musica della scuola media l'aula destinata allo sportello
d'ascolto scuola primaria). Ciò si trasforma da azione didattica a messaggio per le nuove
generazioni che resta lì, fisso nel muro, e funge da monito, e lancia un messaggio
inclusivo a chi in seguito abiterà/visiterà quegli spazi.
STRUTTURA
20 incontri da 3 h
DESTINATARI
20 alunni scuola primaria/secondaria di I grado
CONTENUTI
'Interventi pittorici per abbellire scuole': laboratori di pittura murale sul tema dell'inclusione
e dell'integrazione in Terra di Sicilia.
METODOLOGIE
Learning by doing
OBIETTIVI FORMATIVO/DIDATTICI
Acquisizione di competenze disciplinari e trasversali
Riduzione del disagio e promozione del successo formativo
RISULTATI ATTESI
Realizzazione di murales negli spazi interni della scuola realizzato dai ragazzi sotto la
guida di un esperto.avente per oggetto il territorio come luogo di inclusione e interazione
tra popoli, messaggio inclusivi.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Questionario di verifica iniziale, intermedia e finale delle conoscenze, abilità e
competenze.
Questionario sui risultati attesi e di gradimento finale.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA856038
CTAA856049
CTEE85601B
CTMM85601A

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

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SICILIA terra nostra
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: CALEIDOSCOPIO

Dettagli modulo

Titolo modulo CALEIDOSCOPIO

Descrizione
modulo

STRUTTURA
20 incontri da 3 h
DESTINATARI
20 alunni della scuola primaria
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
CONTENUTI
Laboratorio teatrale finalizzato alla realizzazione di un musical sul tema dell'integrazione e
inclusione tra popoli e culture. Il titolo riecheggia la realtà che sarà messa in scena: il
caleidoscopio di culture, di bisogni, che ogni territorio compone e interpreta con mutare
degli eventi storici; caleidoscopio bello e affascinante nella diversità dei colori e delle
forme che diversamente assume per effetto del movimento e del cambiamento di stato.
METODOLOGIA
Metodologia laboratoriale, peer to peer
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Sviluppare competenze di cittadinanza, senso civico e civismo.
Acquisire consapevolezza dei fenomeni migratori e dei diritti delle minoranze
Acquisire senso critico rispetto ai fenomeni sociali
Ridurre il disagio e prevenire forme di insuccesso scolastico negli alunni destinatari del
progetto che rientrano tra le categorie per le quali è stato emanato principalmente l'avviso.
RISULTATI ATTESI
Diffusione dei processi inclusivi nella scuola e nella comunità locale
Riduzione dei casi di disagio e di dispersione scolastica
Diffusione di buone pratiche didattiche e rinnovamento delle metodologie
Acquisizione di competenze disciplinari e trasversali da parte degli alunni con
conseguente miglioramento della valutazione intermedia e finale.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Questionari di rilevazione iniziale, intermedia e finale delle abilità/conoscenze/competenze
degli alunni e dei livelli di frequenza/partecipazione
Questionario delle aspettative iniziali e de livello di gradimento finale

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM85601A

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CALEIDOSCOPIO
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: Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica
Titolo: Je chante ma terre

Dettagli modulo

Titolo modulo Je chante ma terre

Descrizione
modulo

Modulo di 30 h lingua francese
Gran parte degli alunni di recente immigrazione, in particolare minori non accompagnati,
iscritti nella nostra scuola, provengono da territori francofoni.
Il modulo rappresenta un'opportunità per i nostri studenti di rendersi protagonisti di un
percorso culturale in cui la loro lingua madre è strumento per riflettere sui processi
inclusivi.
Nel laboratorio 'Je chante ma terre' attraverso il canto, la poesia, la narrazione (canto
inteso non solo come azione del cantare ma anche come forme poetica) si affronteranno
temi relativi all'inclusione e ai diritti delle minoranze.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica

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: Je chante ma terre
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 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

MEDITERRANEO d'amuri e di suli € 27.210,00

TOTALE PROGETTO € 27.210,00

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 1002543)

Importo totale richiesto € 27.210,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3134/d16

Data Delibera collegio docenti 17/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3135/d16

Data Delibera consiglio d'istituto 28/06/2017

Data e ora inoltro 17/07/2017 10:44:54

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: SICILIA terra
nostra

€ 10.764,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: 
CALEIDOSCOPIO

€ 10.764,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Percorsi di lingua straniera e
valorizzazione della diversità linguistica: 
Je chante ma terre

€ 5.682,00

Totale Progetto "MEDITERRANEO
d'amuri e di suli"

€ 27.210,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 27.210,00
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