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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1012897 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica strumentale; canto corale ORCHESTRIAMO € 10.764,00

Arte; scrittura creativa; teatro WORLD motion € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale MA.C.RO. € 5.682,00

Laboratori di educazione interculturale e ai diritti
umani

MEDIAducation for children rights € 10.764,00

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti
scolastici, promozione della parità di genere e
lotta alla discriminazione e al bullismo

ComiXxE= Comics for Equality € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 38.574,00
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
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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: OPENstudio2

Descrizione
progetto

Progetto finalizzato all'inclusione e al recupero del disagio attraverso attività da svolgersi a
scuola e nel territorio in orario extracurricolare.
Il piano ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, favorendo la
riduzione dei divari tra alunni, il rafforzamento della scuola, il sostegno degli studenti con
maggiori difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze, assicurando a ciascuno la possibilità
del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto
socio-economico di provenienza.
Qualità degli apprendimenti e inclusività della formazione rappresentano i due assi portanti della
strategia di intervento orientata a sostenere i processi inclusivi e l’innovazione mediante:
l’ampliamento degli orari di apertura e delle tipologie di attività offerte dalla scuola; una scuola
“aperta” concepita come civic center destinata non solo agli studenti, ma anche alla
cittadinanza, polo di aggregazione delle comunità locali dove promuovere azioni di prevenzione
del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica.

 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. Si è recentemente registrato un
incremento delle iscrizioni di minori non accompagnati.
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Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta presentando

  

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
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'apprendimento creativo e per scoperta, 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 artistici. Rispetto alla
precedente edizione, si incentiverà la media education; si lavorerà maggiormente sulle emozioni.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

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

  

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 difficoltà 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/digitali/espressive, 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. E'comunque prevista la presenza nel progetto degli alunni con
bisogni educativi speciali. 

I destinatari dei moduli saranno individuati dai consigli di classe, sentito l'esperto, il tutor e la figura aggiuntiva. a
parità di condizione, si terrà conto dell'ordine di arrivo delle istanze.
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Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Indicare le azioni di:

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

  

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 Cinema e il fumetto come forme interattive di linguaggi diversi:
verbale, non verbale, mimico, gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale, ecc. (in sintesi linguaggio
'multilettale'), si configurano 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. L'arte, la lettura
animata e la scrittura creativa 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.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

apertura della scuola oltre l’orario curricolare
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

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,  ovvero il Museo dell'Etna e Casa delle farfalle, potrebbero accogliere 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. Le attività si realizzeranno nell'aula
cineforum, nell'atelier creativo, nel campetto esterno alla scuola secondaria, nel cortile esterno della scuola
primaria, nei luoghi (piazze, parco comunale) propri della vita pubblica viagrandese, nelle colline prospicenti
Viagrande, adatte a passeggiate esplorative, nel Parco e nelle strutture dell'Associazione Metacometa che accoglie
i minori non accompagnati.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione:

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

  

Saranno partner della scuola:

Il Comune di Viagrande

La ProLoco di Viagrande

Il CD III CIRCOLO GIOVANNI PAOLO II GRAVINA DI CATANIA

Il CD Fava di Mascalucia

L'osservatorio d'area pr la dispersione scolastic area 5 avente sede presso l'IC G: Falcone di San Giovanni La
punta CT.

Associazione Metacometa che accoglie nelle proprie strutture i minori non accompagnati.

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
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Metodologie e Innovatività
Indicare:

per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo
metodi applicati nella promozione della didattica attiv
strumenti per la realizzazione del progetto
impatti si previstisui destinatari
impatti previsti sulla comunità scolastica
impatti previsti sul territorio.

  

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 e
chiusi. 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
deiprincipi di sussidiarietà verticale e orizzontale e di long life learning attraverso il coinvolgimento fattivo
delleassociazioni territoriali nelle attività didattiche (attraverso modalità di peer education).Ulteriore
aspettoinnovativo: la didattica laboratoriale, metacognitiva, multimediale; l'uso di tecniche motivazionali,
inclusive,innovative come il Digital storytelling, la robotica, il coding, l stampa 3D; 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; la rilettura in chiave didattica del territorio; il fumetto come tecnica narrativa e
come strategia psicopedagogica che consente la narrazione e l'autonarrazione; la logica di rete; la co-
progettazione tra enti pubblici e privati per il perseguimento di finalità sociali.
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Inclusività
Indicare:

strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale;
misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti.

  

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).
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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

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

Biblioteche scolastiche innovative 82 https://www.vergaviagrande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

Fabulando 18-19 https://www.vergaviagrande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

NIMBA ETNA ritmo e partecipazione 18-19 https://www.vergaviagrande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

No alla violenza sulle donne 18-19 https://www.vergaviagrande.gov.it/offerta-
formativa/progetti

RETE MACRO - MAKING CODING ROBOTICA 18-19 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

Dichiarazione di intenti a
collaborare COMUNE DI
VIAGRANDE

1 COMUNE DI VIAGRANDE Dichiaraz
ione di
intenti

2876 03/05/2018 Sì

Dichiarazione di intenti a
collaborare

1 PROLOCO VIAGRANDE
VIA GARIBALDI 211
VIAGRANDE

Dichiaraz
ione di
intenti

3010 09/05/2018 Sì

COLLABORAZIONE A TITOLO
GRATUITO ASSOCIAZIONE
METACOMETA

1 METACOMETA Dichiaraz
ione di
intenti

3321 25/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Dichiarazione di intenti a collaborare CTEE06100V C.D. 'G.FAVA'
MASCALUCIA

2947 07/05/20
18

Sì

Dichiarazione di intenti a collaborare CTEE095002 CD III GRAVINA DI
CATANIA

2931 07/05/20
18

Sì
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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

ORCHESTRIAMO € 10.764,00

WORLD motion € 5.682,00

MA.C.RO. € 5.682,00

MEDIAducation for children rights € 10.764,00

ComiXxE= Comics for Equality € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 38.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: ORCHESTRIAMO

Dettagli modulo
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Titolo modulo ORCHESTRIAMO

Descrizione
modulo

“Orchestriamo” coinvolge gli alunni della scuola primaria nell’apprendimento dello
strumento musicale. Fin da subito i bambini entreranno in contatto ed impareranno
l’utilizzo di strumenti musicali per formare una vera band scolastica. I bambini faranno
musica d’insieme fin dalla prima lezione in maniera divertente e coinvolgente. Attraverso
metodologie specifiche applicate alla didattica si raggiungeranno molteplici
obiettivi:imparare la tecnica strumentale,studiare i fondamenti della musica,imparare ad
esercitare un buon comportamento sociale di gruppo.
L’attivazione del progetto avrà benefici per tutti: alunni, genitori e insegnanti della scuola.
La metodologia utilizzata è studiata per i bambini che non avrebbero alcuna opportunità
per fare musica ed imparare uno strumento musicale. L’insegnamento della musica
assume un significato del tutto nuovo: tutti prendono parte con gioia alle lezioni con
conseguenze positive per la socializzazione, l’inclusione, la prevenzione del bullismo, il
benessere personale e organizzativo.
Chi suona in un’orchestra, impara a suonare uno strumento ed apprende con ciò il
riconoscimento sociale, ed è anche molto meno soggetto alla delinquenza minorile e al
rischio di far uso di droghe. La sua vita si riempie di significato ed è per questo che far
musica insieme rappresenta un passo importante per costruire lo sviluppo umano e
complessivo dei bambini.
I vantaggi per gli alunni:la responsabilità di uno strumento musicale risveglia nei bambini il
senso del valore;la collaborazione all’interno della classe crea un clima di amicizia
nonché tolleranza, infatti, suonare della musica orchestrale è divertente;imparare a
suonare uno strumento stimola la concentrazione e l’impegno e favorisce con ciò anche
gli altri risultati scolastici;molti, spesso più della metà degli alunni continuano a suonare
anche dopo i due anni, o più, di corso, con ricaduta positiva in ambito territoriale (si crea
un vivaio per gli allievi delle associazioni musicali dilettantistiche che operano sul
territorio). E ancora: il lavoro nella classe è pianificato metodicamente quindi il successo
della lezione è garantito; i problemi disciplinari sono ridotti rispetto alle tradizionali lezioni
di musica, poiché tutti perseguono lo stesso obiettivo;l’acquisizione delle nozioni basilari
musicali riesce molto più facile ed efficace nella musica d’insieme, i contenuti tecnici sono
più accessibili.
Verifica/valutazione attraverso questionari, compiti di realtà.

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTIC856009

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ORCHESTRIAMO
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 €

STAMPA DEFINITIVA 29/05/2018 08:48 Pagina 12/19



Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: WORLD motion

Dettagli modulo

Titolo modulo WORLD motion

Descrizione
modulo

MODULO DI 30 ORE
Laboratorio di educazione interculturale e ai diritti umani attraverso l'arte, dove si colora, si
taglia, s'incide, si strappa, si stampa e si anima in stop motion, facendo emergere la
capacità che ciascuno ha di raccontare per immagini L'INTERCULTURA E IL
NECESSARIO RISPETTO DEI DIRITTI UMANI.
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
- Educare alle emozioni e far emergere le emozioni attraverso il linguaggio artistico
- Creare occasioni di riflessione, di confronto e di cooperazione, di narrazione e auto-
narrazione
- Potenziare le competenze sociali e civiche
- Stimolare la metacognizione, la creatività e il pensiero critico
- Prevenire la dispersione scolastica
- Promuovere il successo formativo
RISULTATI ATTESI
Progettazione e illustrazione di un libro e/o di un'animazione per ragazzi avente per
oggetto una narrazione sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione
Cortometraggio in stop motion
VERIFICA E VALUTAZIONE
Questionari
Compiti di realtà

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE85601B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: WORLD motion
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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: MA.C.RO.

Dettagli modulo

Titolo modulo MA.C.RO.

Descrizione
modulo

MODULO 30 ORE DI DIDATTICA DIGITALE (MAKING, CODING, ROBOTICA)
Obiettivi:
Diffondere la cultura scientifica e tecnologica negli alunni de settore della scuola primaria
Avviare e costruire il pensiero computazionale
Stimolare processi di problem solving
Creare con Scratch
Ideare e creare con la stampante 3D
Programmare e utilizzare Bee-Bot
Programmare e utilizzare Lego Mindstorms (Lego srl) o altri kit per la robotica a scuola
Attività: attività laboratoriali con utilizzo di strumentazioni multimediali
Metodologia: didattica laboratoriale
Spazi: atelier creativo (aula attrezzata con stampante 3D, LIM, Bee-bot)
Risultati attesi: aumento del senso di autoefficacia, sviluppo delle competenze disciplinari
e trasversali, in particolare competenze sociali e civiche, rinnovamento delle pratiche
didattiche
Verifica e valutazione: questionari, compiti di realtà

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE85601B

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

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MA.C.RO.
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: Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani
Titolo: MEDIAducation for children rights

Dettagli modulo

Titolo modulo MEDIAducation for children rights

Descrizione
modulo

Il corso si pone l'obiettivo di realizzare un videoclip musicale su un pezzo scelto/realizzato
dagli alunni, che abbia come tema I DIRITTI UMANI e come partecipanti i ragazzi stessi,
sollecitando attraverso i codici e le tecniche del linguaggio cinematografico,
l’immaginazione, la rielaborazione, la costruzione filmica.
OBIETTIVI EDUCATIVI:Migliorare il gruppo per migliorare se stessi;Capacità di cooperare
con gli altri, di costruire e realizzare insieme un progetto, di assumersi responsabilità, di
risolvere le varie situazioni in modo positivo;Incrementare le proprie capacità di
rielaborazione critica;Affinare le proprie capacità di ascolto;Acquisire il concetto di
successione temporale;Acquisire rispetto di sé a degli altri;Acquisire sicurezza e
autostima, migliorare i livelli di partecipazione e la capacità di lavorare in gruppo,
sviluppare capacità espressive, avvicinarsi alla conoscenza delle pratiche attoriali e
cinematografiche, riflettere sui temi e sui messaggi contenuti nel film prodotto.
OBIETTIVI COGNITIVI:Saper creare una storia sviluppandola da un semplice spunto di
partenza, fino a giungere alla sua rappresentazione compiuta attraverso immagini e
suoni;Conoscere gli strumenti principali della ripresa cinematografica;Saper cogliere
messaggi nel linguaggio cinematografico;Approfondire la conoscenza della storia del
cinema;Approcciare le tecniche moderne del montaggio digitale.
FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE:Saper lavorare in gruppo assumendosi delle
responsabilità e rispettando il lavoro degli altri; Acquisire consapevolezza critico-emotiva
attraverso l’osservazione della propria immagine in video; Comprensione estetica e critica
del linguaggio audiovisivo, in particolare per quello che concerne l’aspetto del rapporto
suono/immagine.
SVOLGIMENTO: Costruzione narrativa di un film, seguendo tutte le fasi di soggetto,
trattamento, scaletta,sceneggiatura.Realizzazione di un videoclip, seguendo tutte le fasi di
costumi, scenografia, fotografia, riprese, regia, montaggio, lavorazione dell’immagine e
del suono.
STRUTTURA
Il laboratorio, gestito da un professionista del settore audiovisivo, prevede un numero
complessivo di 60 ore così suddivise:18 ore (6 incontri da 3 ore)Il linguaggio e la tecnica
dell’audiovisivo, la storia del videoclip;9 ore (3 incontri da 3 ore)Scrittura e preparazione;
16 ore (4 incontri da 4 ore)Realizzazione riprese;16 ore (4 incontri da 4 ore)Montaggio;1
ora (1 incontro da 1 ora)Visione collettiva e commento finale

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani

Sedi dove è
previsto il modulo

CTIC856009

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MEDIAducation for children rights
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: Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo
Titolo: ComiXxE= Comics for Equality

Dettagli modulo

Titolo modulo ComiXxE= Comics for Equality

Descrizione
modulo

MODULO DI COMICS 30 ORE
Il Comics, o fumetto, è un popolare “genere” letterario, largamente usato nelle scuole per
coinvolgere i
giovani lettori sia come “consumatori” di storie create da altri, sia come “produttori” di
proprie.
il titolo 'ComiXxE= Comics for Equality' rimanda all'intenzione di far riflettere i nostri alunni
sui temi specifici del modulo (contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione
della parità di genere, lotta alla discriminazione e al bullismo) attraverso la tecnica del
fumetto analogico e/o digitale. Attualmente infatti la tecnologia consente di disegnare
strisce ricorrendo anche al digitale. I nostri alunni, raccontando le loro emozioni con il
fumetto libereranno i loro pensieri dandogli finalmente forma su un foglio o su un desktop.
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
Come ogni attività di storytelling, i fumetti sono un mezzo per facilitare la comprensione,
promuovere lo sviluppo di capacità cognitive e comunicative, e rafforzare i rapporti
interpersonali tra studenti e tra studenti e adulti.
CONTENUTI
-Tecniche di fumetto, analogiche e digitali
- Produzione di fumetti analogici e/o digitali per raccontare e descrivere la realtà agita e
desiderata con attenzione ai temi 'contrasto alla violenza nei contesti scolastici,
promozione della parità di genere, lotta alla discriminazione e al bullismo'.
METODOLOGIA
Il fumetto come strumento psicopedagogico
RISULTATI ATTESI
Creazione e pubblicazione di strisce atte a veicolare messaggi inclusivi e educativi
VERIFICA E VALUTAZIONE
Questionari
Analisi dei prodotti realizzati
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Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di
genere e lotta alla discriminazione e al bullismo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTIC856009

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

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ComiXxE= Comics for Equality
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 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1012897)

Importo totale richiesto € 38.574,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2104

Data Delibera collegio docenti 26/03/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2105

Data Delibera consiglio d'istituto 26/03/2018

Data e ora inoltro 25/05/2018 09:32:19

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
ORCHESTRIAMO

€ 10.764,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: WORLD
motion

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
MA.C.RO.

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione interculturale e
ai diritti umani: MEDIAducation for
children rights

€ 10.764,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Iniziative per il contrasto alla violenza
nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo: 
ComiXxE= Comics for Equality

€ 5.682,00

Totale Progetto "OPENstudio2" € 38.574,00
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TOTALE CANDIDATURA € 38.574,00 € 40.000,00
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