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 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

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
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
Coinvolgimento dei genitori

STAMPA DEFINITIVA 16/07/2017 16:40 Pagina 2/26



Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1004882 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni
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Tipologia modulo Titolo Costo

L'arte per l'integrazione Set, Music and Stage _ Modulo 1 € 5.682,00

L'arte per l'integrazione Set, Music and Stage _ Modulo 2 € 5.682,00

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e Una lingua ... tante storie € 5.682,00
narrazioni

L'Acchiappa Numeri e il Mangia Formule € 5.682,00

Percorsi per i genitori e le famiglie € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00



Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

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: IO e NOI

Descrizione
progetto

La presente proposta fonda la strategia educativa scelta per promuovere l'inclusione sociale e
l'integrazione sulla valorizzazione del legame osmotico tra comunicazione e relazione, in
continuità alle migliori esperienze realizzate dalla scuola.
Saper comunicare (IO) per saper essere in relazione (NOI), accogliendo le reciproche
differenze nella prospettiva della complementarietà e insieme della curiosità, è dunque il filo
rosso della progettazione modulare che espande l'idea progettuale di base.
Il progetto privilegia lo strumento narrativo, declinato in chiave personale, culturale e sociale, e
inteso come il sapere (essere consapevole) per saper raccontare (rendere consapevoli) di sé,
delle proprie origini, storia e cultura. La narrazione, innovata dai linguaggi della multimedialità e
dalle potenzialità del digitale, diviene così l'occasione per fare delle abilità comunicative uno
strumento di conoscenza reciproca e di unione, nel rispetto delle potenzialità e degli stili
cognitivi dei singoli e nella prospettiva della valorizzazione dei talenti personali.
In modo coerente e funzionale i linguaggi artistici: della musica, della pittura e dell'allestimento
scenografico, della cinematografia e del teatro, grazie alla loro immediata fruibilità e alla loro
capacità di coinvolgimento empatico e olistico, sono utilizzati per potenziare le abilità
espressive, comunicative e relazionali, valorizzando anche gli spazi dell'atelier creativo 'set,
music and stage' di cui la scuola sta per dotarsi.
Il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie in momenti di formazione e confronto qualificato,
sui temi della genitorialità, della solidarietà e della sussidiarietà, sono poi utili a rinsaldare, da un
lato, la collaborazione educativa scuola-famiglia e, dall'altro, la cooperazione tra scuola, famiglie
e territorio, nella prospettiva dell'esercizio attivo della cittadinanza e in vista del raggiungimento
di specifiche finalità sociali e, particolarmente, come valore educativo da trasmettere alle nuove
generazioni attraverso l'impegno diretto e la testimonianza attiva.
Alunni con bisogni educativi speciali e alunni stranieri avranno così a disposizione scenari di
apprendimento inclusivi e integrati, all'interno dei quali narrazione e arte agiscono da facilitatori,
mediatori e catalizzatori culturali, capaci di far cogliere la bellezza delle 'diversità' e di
frantumare le barriere dei pregiudizi generate dalle paure e dall'ignoranza.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

Il territorio di riferimento presenta una vocazione prevalentemente agro-pastorale e un sistema socioeconomico e
culturale molto diversificato. Tra i fattori che incidono maggiormente sul rischio di dispersione scolastica ricordiamo
le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale evidenziate dai dati ESCS nei territori di Torano Castello,
San Martino di Finita, Lattarico e Rota Greca, che ricadono nel comprensorio scolastico. La scuola ha esperienza
di un tessuto eterogeneo, con situazioni di svantaggio – anche gravi, in relazione alla disoccupazione di entrambi i
genitori – concentrate in particolari ambiti. Gli alunni stranieri sono 22 su 783 e diversi tra loro sono nati in Italia, ma
è molto avvertita l’esigenza di integrazione culturale e di potenziamento della lingua italiana, che non è la lingua
parlata nelle famiglie straniere (che fanno spesso rientro in patria per periodi prolungati, incidendo così
negativamente sull’integrazione dei minori) ed è ancora “sostituita” dal dialetto nelle famiglie italiane culturalmente
più semplici. L’inclusione della scuola nei progetti per le aree a rischio evidenzia, per l’a.s. 2016/’17,  una
percentuale di alunni in situazione di disagio scolastico del 6,6% che diventa più significativa se espressa in termini
di 52 alunni su 783 in situazione di difficoltà, dei quali 27 BES certificati, 3 con svantaggio non certificato e 22
alunni stranieri.

  
  
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

  

 

Tra gli obiettivi generali:

 

favorire l'inclusione sociale e l'integrazione attraverso occasioni di apprendimento centrate sul learning by doing
che facilitino la conoscenza personale e reciproca, l'ascolto e la comunicazione;

 

armonizzare il senso di identità (personale, sociale, culturale) e il senso di appartenenza a una più vasta comunità
che riassume in sé le identità multiple e le armonizza in virtù del comun denominatore dei valori universali centrati
sul rispetto della dignità dell'uomo;

 

coinvolgere le famiglie attraverso percorsi formativi capaci di attivare forme di collaborazione e cooperazione
educativa, sociale e civica, come espressione attiva di solidarietà, cittadinanza, sussidiarietà.
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Tra gli obiettivi formativi specifici:

 

sviluppare  le competenze relazionali ed espressive attraverso laboratori di apprendimento innovativi, centrati
sull'uso empatico e olistico dei linguaggi artistici;

 

sviluppare le competenze comunicative nella lingua italiana attraverso settings di apprendimento, anche digitali e
multimediali, che utilizzano in modo ampio e creativo lo strumento della narrazione;

 

valorizzare le life skills attraverso l'educazione affettiva ed emotiva in settings di apprendimento teatrali e
cinematografici;

 

educare al rispetto dei diritti umani mediante la ricerca di senso della memoria storica, personale e collettiva, filtrata
attraverso l'esperienza umana dei protagonisti e dei testimoni.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

 

L’analisi dei bisogni è stata effettuata incrociando le evidenze statistiche e oggettive degli alunni italiani e stranieri
portatori di bisogni educativi speciali e gli esiti delle valutazioni riferite alle competenze di comunicazione nella
lingua italiana, rilevate attraverso la valutazione delle verifiche disciplinari e per classi parallele effettuata con le
griglie di valutazione disciplinari adottate dalla scuola. Le iniziative e le attività progettuali sono rivolte agli alunni
della scuola primaria e secondaria di I grado, e sono prioritariamente estese agli alunni italiani e stranieri in
situazione di disagio e di svantaggio: personale, familiare, socio-economico, culturale. Nella prospettiva della loro
inclusione e integrazione e, anche, della peer education, saranno costituiti gruppi eterogenei di lavoro, in cui le
relazioni di aiuto saranno agevolate e utilizzate allo scopo di contrastare l’isolamento e il senso di scarsa efficacia
e promuovere l’apprendimento cooperativo e collaborativo.

 

Specifici momenti formativi saranno dedicati ai genitori e alle famiglie per favorire una più ampia condivisione degli
obiettivi e una migliore consapevolezza e competenza relazionale ed educativa, centrata sull’ascolto attivo dei
bambini e dei ragazzi e finalizzata ad accrescere il loro senso di responsabilità, la loro autonomia organizzativa e
decisionale, nonché l’attitudine all’accoglienza reciproca, alla cooperazione a alla collaborazione nel rispetto delle
differenze. 
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Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo 

  

L’attivazione dei moduli in orario extrascolastico sarà assicurata in modo funzionale alle finalità e agli obiettivi
formativi, che prevedono una ricaduta delle attività laboratoriali sulle competenze relazionali e comunicative
necessarie in vista  della migliore inclusione e integrazione in ambito scolastico. 

Curricolo ed extracurricolo, infatti, pur prevedendo un ampio ventaglio opzionale in relazione ai metodi, ai tempi e
agli strumenti, devono convergere verso obiettivi comuni. Per questo motivo i moduli centrati sul potenziamento
delle competenze relazionali e di comunicazione nella lingua italiana, anche attraverso l'uso dello strumento
narrativo e dei linguaggi artistici, saranno attuati in orario extrascolastico dal lunedì al sabato nel periodo dal 1°
settembre al 30 giugno, utilizzando anche i periodi di sospensione delle attività didattiche. 

Il prolungamento del tempo scuola sarà assicurato dal personale scolastico con ruolo di ausiliariato e tutoring, dagli
esperti esterni, dai volontari aderenti a specifici programmi attivati dagli enti locali che supportano la presente
iniziativa progettuale, da genitori e nonni qualificati coerentemente al principio costituzionale di sussidiarietà.

  
  
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

  Esiste una funzionale reciprocità tra la presente proposta e i progetti del PTOF 2016/19. Al riguardo si
evidenziano: “Shalom” con cui la scuola aderisce alla Rete di Scuole UNESCO, veicolandone i correlati valori; “Il
Sesto Senso della Memoria” che educa al rispetto dei diritti umani e all’esercizio attivo della cittadinanza,
attraverso la produzione di corti per la divulgazione di vicende umane legate alla vicina realtà del Campo
Ferramonti di Tarsia (iniziativa ufficialmente apprezzata dal Presidente della Repubblica Mattarella); “ … e via
leggendo …” progetto assistito dalla formazione dell’Accademia della Crusca che parte dalla lettura per introdurre
gli alunni nella dimensione della ricerca etimologica e dell’arricchimento lessicale, attraverso la produzione di
glossari; “Let’s be friends” centrato sulla pratica della solidarietà e dell’accoglienza reciproca; “Educare
all’autonomia in ambienti di apprendimento inclusivi” finalizzato all’inclusione degli alunni H mediante assistenza
specialistica finanziata con la Legge Regionale sul diritto allo studio; “Green Techonology” finanziato per le aree a
rischio. La scuola è stata inoltre ammessa di recente ai finanziamenti PON FSE 2014-2020 in relazione all’avviso
n. 10862, ha concluso i PON FESR 2014-2020 per la realizzazione di reti LAN – WLAN e Ambienti di
Apprendimento Digitali, è stata finanziata per la realizzazione dell’atelier creativo “Set, Music and Stage”
strettamente correlato alle attività del presente progetto.  
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio

  

In riferimento al Costruttivismo, le attività laboratoriali saranno centrate sulla metodologia del learning by doing
attraverso la realizzazione di compiti di realtà che privilegino: • la dimensione cooperativa, collaborativa e
metacognitiva dell’apprendimento; • l’apprendimento per narrazione, mediante settings che partendo dalle
situazioni personali facilitino la conoscenza di sé e dell’altro e dei contesti di appartenenza, cercando di
apprezzare le diversità e di rintracciare in esse gli elementi comuni capaci di creare senso di appartenenza; • l’uso
diversificato della lingua italiana in situazioni coinvolgenti (gioco, role playing) che richiedano codifica e decodifica
di messaggi, espressività nella lettura, riflessione linguistica e arricchimento del lessico, allenamento alla scrittura
creativa e produzione di testi; • l’uso del linguaggio artistico per consentire la conoscenza di sé e dell’altro,
l’espressione creativa e originale del pensiero, delle emozioni e dell’affettività. L’esperto sceglierà le strategie più
adeguate (circle time, brainstorming, role playing, tink-pair-share) sempre con un approccio project based che
preveda la realizzazione di un prodotto o una perfomance finale. L’impatto atteso sui destinatari è riferito al clima
di  inclusione e integrazione,  alla cooperazione tra scuola, famiglia e territorio e alla ricaduta sulle competenze
relazionali, di comunicazione nella lingua italiana e di motivazione ad apprendere degli studenti.

  
  
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

  

In relazione all'esperienza della scuola in tema di inclusione e integrazione, il coinvolgimento dei destinatari parte
sempre dalla presentazione alle famiglie dell'iniziativa progettuale e delle finalità e obiettivi che essa si propone. 

La scelta di una metodologia collaborativa e cooperativa e l'attivazione di gruppi e sottogruppi eterogenei di lavoro,
consente agli alunni in maggiore situazione di svantaggio di uscire fuori dall'isolamento, ricevendo aiuto e rinforzo
anche dai compagni, trovando maggiori stimoli ad apprendere anche per imitazione ed emulazione dei pari.

Particolare attenzione sarà dedicata alla selezione adattiva e progressiva degli obiettivi che dovranno essere
modulati in modo da accrescere, grazie alla loro effettiva 'raggiungibilità' il senso di autoefficacia e di autostima,
capaci di incidere in modo efficace sulla motivazione ad apprendere.

Anche la ricerca di senso, formulata in termini di vantaggio personale nell'apprendere, dovrà essere una
dimensione costantemente curata dal docente. 

La realizzazione di un compito o una performance finale (rappresentazione, cortometraggio, concerto  ...) che
preveda un riconoscimento esterno oltre che interno si è da sempre dimostrato un efficace 'catalizzatore' del
dialogo e della collaborazione tra studenti e studentesse, stimolati a far confluire gli sforzi di tutti e di ciascuno
verso un obiettivo vissuto come significativo.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto all’acquisizione delle competenze

  

In relazione alle finalità dell’avviso e agli obiettivi selezionati dalla scuola, evidenziati nella sezione “Obiettivi del
progetto”, gli impatti previsti sui destinatari saranno valutati mediante: 

 

1.       questionari di percezione, formulati sotto forma di intervista, riferiti al clima di inclusione e integrazione e alla
cooperazione tra scuola, famiglia e territorio, somministrati al personale coinvolto (alunni, genitori, docenti);

2.       rubriche di valutazione riferite al compito di realtà assegnato, recanti esplicito riferimento alle competenze
relazionali, empatiche, di comunicazione nella lingua italiana ed espressive che si intendono valorizzare
nell’ambito del progetto;

3.            verifica della ricaduta delle competenze valutate in ambito extracurricolare sulle corrispondenti competenze
chiave e di cittadinanza valutate in ambito curricolare, anche mediante le prove standardizzate nazionali, e
correlata stima del minore/maggiore grado di coerenza ed efficacia, anche ai fini della rimodulazione della
programmazione disciplinare.

  
  
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).

  

La comunicazione di avvio progetto sarà effettuata mediante incontri con le famiglie interessate, pubblicità
attraverso il sito web e invio a mezzo e-mail di documentazione informativa. Il progetto “specializza” alcune
iniziative progettuali in atto nella scuola da un triennio, curvandole alle esigenze dell’inclusione e dell’integrazione.
E’ prevista pertanto una ricaduta del progetto sulle attività curricolari ed extra della scuola, in termini di
innovazione della pedagogia e delle metodologie dell’inclusione e dell’integrazione. Al fine di tesaurizzare
l'esperienza educativa del progetto, sarà richiesto al team costituito dal docente esperto, dal tutor e dalla figura
specialistica, di documentare l’intero percorso formativo mediante materiale multimediale che sintetizzi in modo
significativo le fasi della progettazione, programmazione, attuazione, verifica e valutazione. Il materiale prodotto
dovrà includere in allegato il materiale didattico progettato dall'esperto per la realizzazione delle diverse attività. La
pubblicazione della documentazione digitale in un’area dedicata del sito web della scuola, renderà il materiale
fruibile e utilizzabile anche in altri contesti, contribuendo così alla definizione e divulgazione di Buone Pratiche.  La
conclusione del progetto prevede un  seminario di restituzione per il personale scolastico, aperto ai genitori e al
territorio, oltre ad azioni di divulgazione dei risultati mediante i media. 
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Prima di procedere alla selezione dell'esperto, al quale sarà richiesto di sviluppare (sulla base delle direttive
indicate dalla scuola) la progettazione di dettaglio dell'iniziativa e delle correlate attività didattiche, la scuola
somministrerà ai bambini e ai ragazzi dei questionari che (ove necessario con la mediazione degli insegnanti)
consentiranno di intercettare specifiche esigenze educative, da segnalare all'attenzione dell'esperto. Tramite
questionari di percezione e incontri con i rappresentanti del Comitato dei genitori, attivo nella scuola da un triennio,
anche il punto di vista e le esigenze educative delle famiglie saranno rilevate e vagliate dalla scuola, al fine di
progettare e realizzare percorsi educativi che, partendo dall'ascolto, siano in grado di fornire risposte coerenti e
funzionali  ai bisogni dell'utenza. Il contributo professionale "pro-bono" in momenti specifici del percorso formativo
da parte dei genitori forniti di competenze funzionali alla realizzazione del progetto, sarà intercettato mediante il
Comitato da loro costituito a sostegno delle iniziative scolastiche.

  
  
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.

  I plessi della primaria e della secondaria di I grado, dislocati nei quattro territori comunali di Torano Castello,
Lattarico, Rota Greca e San Martino di Finita, appartengono ad un istituto comprensivo oggetto di
dimensionamento scolastico dal 1° settembre 2014. I rapporti di collaborazione tra la scuola e gli enti locali
territorialmente competenti sono da sempre improntanti ad una leale, fattiva ed efficace cooperazione. La
collaborazione ormai consolidata tra l’istituzione scolastica autonoma e i quattro comuni, assicura sia la possibilità
di utilizzare le strutture scolastiche oltre il tempo scuola e la correlata copertura dei costi aggiuntivi, sia la possibilità
di estendere il servizio di trasporto comunale al fine di consentire la massima partecipazione alle attività realizzate
dalla scuola. Gli EE.LL. assicurano inoltre la disponibilità di tutte quelle strutture di loro proprietà (palazzetti dello
Sport, campi sportivi, sale polifunzionali, …) in grado di conferire flessibilità e organicità alla realizzazione delle
attività di espansione dell'offerta formativa e di disseminazione dei risultati.  
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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

"Alla scoperta di Christina Rossetti" _ Progetto
Teatro visionabile in Area ... e via leggendo ...

pag. 21 di 37 e
Allegato C

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/progett
i/

... e via leggendo ... Pag. 20 di 37 e
Allegato C

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/progett
i/

Il Sesto Senso della Memoria Pag 21 di 37 e
Allegato C

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/progett
i/

Let's be friends pag. 21 di 37 e
Allegato C

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/progett
i/

Potenziamento educazione musicale (Orchestra
di istituto)

pag. 19 di 37 http://www.ictoranoclattarico.gov.it/didattic
a/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

Servizi di supporto alla realizzazone
del progetto da parte del Comune di
Torano Castello (concessione di
spazi e locali per l'espansione
dell'offerta formativa;
implementazione dei servizi di
trasporto comunali in orario
extracurricolare; concessione
aperture delle scuole in orario
extrascolastico e nei periodi di
sospensione delle attività
didattiche)

1 Comune di Torano
Castello Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Dichiaraz
ione di
intenti

2808 18/05/2017 Sì

Servizi di supporto alla realizzazone
del progetto da parte del Comune di
Lattarico (concessione di spazi e
locali per l'espansione dell'offerta
formativa; implementazione dei
servizi di trasporto comunali in
orario extracurricolare; concessione
aperture delle scuole in orario
extrascolastico e nei periodi di
sospensione delle attività
didattiche)

1 Comune di Lattarico
Ufficio del Sindaco con
delega alla Pubblica
Istruzione

Dichiaraz
ione di
intenti

3508 19/05/2017 Sì
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Servizi di supporto alla realizzazone
del progetto da parte del Comune di
San Martino di Finita (concessione
di spazi e locali per l'espansione
dell'offerta formativa;
implementazione dei servizi di
trasporto comunali in orario
extracurricolare; concessione
aperture delle scuole in orario
extrascolastico e nei periodi di
sospensione delle attività
didattiche)

1 Comune di San Martino di
Finita Ufficio del Sindaco

Dichiaraz
ione di
intenti

925 19/05/2017 Sì

Servizi di supporto alla realizzazone
del progetto da parte del Comune di
Rota Greca (concessione di spazi e
locali per l'espansione dell'offerta
formativa; implementazione dei
servizi di trasporto comunali in
orario extracurricolare; concessione
aperture delle scuole in orario
extrascolastico e nei periodi di
sospensione delle attività
didattiche)

1 Comune Rota Greca
Ufficio del Sindaco e
Assessorato alla Pubblica
Istruzione

Dichiaraz
ione di
intenti

1389 19/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Set, Music and Stage _ Modulo 1 € 5.682,00

Set, Music and Stage _ Modulo 2 € 5.682,00

Una lingua ... tante storie € 5.682,00

L'Acchiappa Numeri e il Mangia Formule € 5.682,00

Alleanze educative € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Set, Music and Stage _ Modulo 1

Dettagli modulo
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Titolo modulo Set, Music and Stage _ Modulo 1

Descrizione
modulo

Il Modulo riprende il titolo dell'Atelier Creativo che la scuola sta realizzando dopo
l'ammissione ai finanziamenti, in modo da evidenziare la coerenza intrinseca tra le scelte
progettuali del PTOF, del PNSD e del PON 2014-2020. I Laboratori didattici fondati
sull'uso dei linguaggi artistici (cinematografico, musicale, teatrale) già sperimentati dalla
scuola nell'ambito dei progetti PTOF richiamati in precedenza, sono curvati in questo
ambito alle specifiche esigenze di conoscenza reciproca e interazione per una sempre
migliore inclusione e integrazione degli alunni. L'arte diviene, in questa particolare
prospettiva educativa, strumento di conoscenza, occasione di esplorazione e ponte tra
culture.

STRUTTURA DEL MODULO
Lezioni da tre ore in orario antimeridiano (nel periodo di sospensione delle attività
didattiche) ovvero, lezioni da due ore in orario pomeridiano (nel periodo scolastico).
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a)utilizzare i linguaggi dell'arte cinematografica, musicale, teatrale, pittorica, scenografica
(...) come occasione di conoscenza di sé e dell'altro e come strumento di narrazione del
sé, della propria cultura e delle proprie tradizioni;
b) favorire la dimensione della conoscenza per esplorazione e della ricerca degli elementi
comuni alle diverse culture per far crescere il senso di appartenenza ad una comunità più
ampia, comprensiva delle diverse identità;
c) utilizzare la recitazione come strumento per esplorare e gestire la propria sfera emotiva
e affettiva e per sviluppare una capacità empatica di ascolto e comunicazione;
d) utilizzare la dizione e la recitazione come strumento per migliorare le abilità espressive
nella lingua italiana;
e)facilitare la costruzione dell'identità personale, insieme al senso di appartenenza alla
comunità scolastica, privilegiando la relazione di amicizia per aiutare gli alunni con
problemi di ritardo nell'apprendimento.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di inclusione, integrazione, accoglienza e benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso i linguaggi artistici e la
comunicazione;
3) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e promuovere, al tempo stesso, le
pari opportunità del processo educativo;
4) personalizzare i percorsi di apprendimento, selezionando con gradualità gli obiettivi, in
modo da accrescere con l'autostima e l'autoefficacia, la motivazione ad apprendere;
5) curare in ogni fase e attività la ricerca di senso e gli aspetti meta cognitivi, in modo da
rendere l'alunno consapevole del senso di utilità personale dell'apprendimento e capace di
riflettere sui diversi aspetti che lo caratterizzano.
RISULTATI ATTESI
In relazione alle rubriche di valutazione che saranno adottate per i diversi compiti di realtà
assegnati, adattate alle esigenze degli alunni BES e stranieri coerentemente ai PEI e ai
PDP, i risultati attesi sono:
Competenze relazionali, espressive e comunicative pienamente raggiunte (livello
avanzato e intermedio): 65% degli allievi
Competenze relazionali, espressive e comunicative parzialmente raggiunte (livello base e
iniziale): 35% degli allievi

CONTENUTI
Esplorare e descrivere se stessi e i propri compagni (in relazione alla sfera emotiva e
affettiva, alla propria storia personale e alla propria cultura)
Esplorare la storia e le vicende umane del vicino Campo di internamento Ferramonti di
Tarsia, definito come il più grande Kibbutz della storia israeliana, per riflettere sui diritti
umani e sul valore della convivenza e della cooperazione tra popoli diversi.
Miti, leggende, fiabe, favole e racconti di tutto il mondo.
Musiche e ritmi del mondo.
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METODOLOGIE
A. olistiche che, attraverso la realizzazione di compiti di realtà, coinvolgano la sfera
cognitiva, affettiva ed emotiva, stimolando curiosità, immaginazione, creatività, memoria,
ascolto, comunicazione e azione;
B. cooperative e collaborative (circle time, brainstorming, role playing, think-pair-share,
jigsaw) l'apprendimento collaborativo e cooperativo è la costante dei diversi settings di
apprendimento per facilitare l’interazione, stimolare la comunicazione e migliorare il clima
inclusivo;
C. attive, con stretto riferimento al learning by doing.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso le rubriche di valutazione costruite dall’esperto esterno per il
monitoraggio dei progressi in itinere e finali. La valutazione in itinere sarà condotta
mediante osservazione, la valutazione finale sarà riferita alla presentazione dei compiti di
realtà o alle performance finali realizzate dagli alunni.
La valutazione delle competenze in uscita dal percorso extracurricolare dovranno essere
poi confrontate con le corrispondenti valutazioni curricolari.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86704T
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86701N
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

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

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Set, Music and Stage _ Modulo 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Set, Music and Stage _ Modulo 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Set, Music and Stage _ Modulo 2

Descrizione
modulo

Il Modulo riprende il titolo dell'Atelier Creativo che la scuola sta realizzando dopo
l'ammissione ai finanziamenti, in modo da evidenziare la coerenza intrinseca tra le scelte
progettuali del PTOF, del PNSD e del PON 2014-2020. I Laboratori didattici fondati
sull'uso dei linguaggi artistici (cinematografico, musicale, teatrale) già sperimentati dalla
scuola nell'ambito dei progetti PTOF richiamati in precedenza, sono curvati in questo
ambito alle specifiche esigenze di conoscenza reciproca e interazione per una sempre
migliore inclusione e integrazione degli alunni. L'arte diviene, in questa particolare
prospettiva educativa, strumento di conoscenza, occasione di esplorazione e ponte tra
culture.

STRUTTURA DEL MODULO
Lezioni da tre ore in orario antimeridiano (nel periodo di sospensione delle attività
didattiche) ovvero, lezioni da due ore in orario pomeridiano (nel periodo scolastico).
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a)utilizzare i linguaggi dell'arte cinematografica, musicale, teatrale, pittorica, scenografica
(...) come occasione di conoscenza di sé e dell'altro e come strumento di narrazione del
sé, della propria cultura e delle proprie tradizioni;
b) favorire la dimensione della conoscenza per esplorazione e della ricerca degli elementi
comuni alle diverse culture per far crescere il senso di appartenenza ad una comunità più
ampia, comprensiva delle diverse identità;
c) utilizzare la recitazione come strumento per esplorare e gestire la propria sfera emotiva
e affettiva e per sviluppare una capacità empatica di ascolto e comunicazione;
d) utilizzare la dizione e la recitazione come strumento per migliorare le abilità espressive
nella lingua italiana;
e)facilitare la costruzione dell'identità personale, insieme al senso di appartenenza alla
comunità scolastica, privilegiando la relazione di amicizia per aiutare gli alunni con
problemi di ritardo nell'apprendimento.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di inclusione, integrazione, accoglienza e benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso i linguaggi artistici e la
comunicazione;
3) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e promuovere, al tempo stesso, le
pari opportunità del processo educativo;
4) personalizzare i percorsi di apprendimento, selezionando con gradualità gli obiettivi, in
modo da accrescere con l'autostima e l'autoefficacia, la motivazione ad apprendere;
5) curare in ogni fase e attività la ricerca di senso e gli aspetti meta cognitivi, in modo da
rendere l'alunno consapevole del senso di utilità personale dell'apprendimento e capace di
riflettere sui diversi aspetti che lo caratterizzano.
RISULTATI ATTESI
In relazione alle rubriche di valutazione che saranno adottate per i diversi compiti di realtà
assegnati, adattate alle esigenze degli alunni BES e stranieri coerentemente ai PEI e ai
PDP, i risultati attesi sono:
Competenze relazionali, espressive e comunicative pienamente raggiunte (livello
avanzato e intermedio): 65% degli allievi
Competenze relazionali, espressive e comunicative parzialmente raggiunte (livello base e
iniziale): 35% degli allievi

CONTENUTI
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Esplorare e descrivere se stessi e i propri compagni (in relazione alla sfera emotiva e
affettiva, alla propria storia personale e alla propria cultura)
Esplorare la storia e le vicende umane del vicino Campo di internamento Ferramonti di
Tarsia, definito come il più grande Kibbutz della storia israeliana, per riflettere sui diritti
umani e sul valore della convivenza e della cooperazione tra popoli diversi.
Miti, leggende, fiabe, favole e racconti di tutto il mondo.
Musiche e ritmi del mondo.

METODOLOGIE
A. olistiche che, attraverso la realizzazione di compiti di realtà, coinvolgano la sfera
cognitiva, affettiva ed emotiva, stimolando curiosità, immaginazione, creatività, memoria,
ascolto, comunicazione e azione;
B. cooperative e collaborative (circle time, brainstorming, role playing, think-pair-share,
jigsaw) l'apprendimento collaborativo e cooperativo è la costante dei diversi settings di
apprendimento per facilitare l’interazione, stimolare la comunicazione e migliorare il clima
inclusivo;
C. attive, con stretto riferimento al learning by doing.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso le rubriche di valutazione costruite dall’esperto esterno per il
monitoraggio dei progressi in itinere e finali. La valutazione in itinere sarà condotta
mediante osservazione, la valutazione finale sarà riferita alla presentazione dei compiti di
realtà o alle performance finali realizzate dagli alunni.
La valutazione delle competenze in uscita dal percorso extracurricolare dovranno essere
poi confrontate con le corrispondenti valutazioni curricolari.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86704T
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86701N
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

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

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Set, Music and Stage _ Modulo 2
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: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: Una lingua ... tante storie

Dettagli modulo

Titolo modulo Una lingua ... tante storie

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE GENERALE.
Il Modulo parte dell'esperienza triennale del progetto ... e via leggendo ... assistito dal
contributo formativo a distanza dell'Accademia della Crusca e dall'adesione della scuola
alla proposta del più recente accordo MIUR - Accademia della Crusca sulla "centralità"
della lingua italiana nei processi di apprendimento, per declinare la progettualità
sviluppata in quegli ambiti in modo più aderente alle specifiche esigenze di inclusione e
integrazione della presente proposta progettuale.
La narrazione, veicolata anche attraverso la multimedialità e il digitale, viene utilizzata
come strumento "olistico" per lo sviluppo di adeguate competenze di comunicazione nella
lingua italiana e, insieme, per qualificare e potenziare la relazione tra pari.
L'atelier creativo "Set, Music and Stage" con lo spazio dedicato alla scrittura creativa,
fornisce gli strumenti hardware e software per allenarsi nelle diverse forme di scrittura,
mentre il setting teatrale facilita le dimensioni della lettura espressiva e del role playing.
STRUTTURA DEL MODULO
Lezioni da tre ore in orario antimeridiano (nel periodo di sospensione delle attività
didattiche) ovvero, lezioni da due ore in orario pomeridiano (nel periodo scolastico) fino
all’erogazione delle 30 ore di lezione programmate.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) Acquisire, attraverso la lettura, la capacità di esplorare, informarsi, divertirsi, conoscere.
b) Accedere, attraverso la lettura, agli ambiti di conoscenza ed esperienza delle diverse
culture, cogliendo e valorizzando differenze e analogie.
c) Migliorare, attraverso la lettura, la riflessione e il dialogo, il proprio bagaglio lessicale, le
proprie competenze comunicative in lingua italiana e la propria relazionalità.
d) Allenarsi nella scrittura creativa, nella redazione di articoli per il giornalino scolastico,
nella produzione di semplici testi, nella narrazione di storie appartenenti al proprio
territorio e alle proprie tradizioni, nella stesura di un diario personale, nel dialogo
epistolare anche via e-mail con un amico di penna.
e) Confrontarsi con la dimensione della ricerca del significato di parole, modi di dire e
proverbi tipici delle diverse culture, cogliendo similitudini e differenze e producendo
semplici glossari.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) Migliorare il clima di inclusione, integrazione, accoglienza e benessere a scuola;
2) Favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione del proprio
vissuto e della propria cultura;
3) Compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e promuovere, al tempo stesso, le
pari opportunità del processo educativo;
4) Personalizzare i percorsi di apprendimento, selezionando con gradualità gli obiettivi, in
modo da accrescere con l'autostima e l'autoefficacia, la motivazione ad apprendere;
5) Curare in ogni fase e attività la ricerca di senso e gli aspetti meta cognitivi, in modo da
rendere l'alunno consapevole del senso di utilità personale dell'apprendimento e capace di
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riflettere sui diversi aspetti che lo caratterizzano.

RISULTATI ATTESI
In relazione alle rubriche di valutazione che saranno adottate per i diversi compiti di realtà
assegnati, adattate alle esigenze degli alunni BES e stranieri coerentemente ai PEI e ai
PDP, i risultati attesi sono:
Competenze relazionali, espressive e comunicative pienamente raggiunte (livello
avanzato e intermedio): 60% degli allievi
Competenze relazionali, espressive e comunicative parzialmente raggiunte (livello base e
iniziale): 40% degli allievi

CONTENUTI
• Lettura di testi di vario tipo adeguati all’età, al programma delle varie classi
• Lettura di testi figurativi
• Ascolto di audio libri
• Miti, leggende, fiabe, favole e racconti delle diverse culture.
• Visione di film e/o cartoni animati tratti da libri della letteratura per l’infanzia e
l’adolescenza
METODOLOGIE
A. olistiche che, attraverso la realizzazione di compiti di realtà, coinvolgano la sfera
cognitiva, affettiva ed emotiva, stimolando curiosità, immaginazione, creatività, memoria,
ascolto, comunicazione e azione;
B. cooperative e collaborative (circle time, brainstorming, role playing, think-pair-share,
jigsaw) l'apprendimento collaborativo e cooperativo è la costante dei diversi settings di
apprendimento per facilitare l’interazione, stimolare la comunicazione e migliorare il clima
inclusivo;
C. attive, con stretto riferimento al learning by doing.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso le rubriche di valutazione costruite dall’esperto esterno per il
monitoraggio dei progressi in itinere e finali. La valutazione in itinere sarà condotta
mediante osservazione, la valutazione finale sarà riferita alla presentazione dei compiti di
realtà o alle performance finali realizzate dagli alunni.
La valutazione delle competenze in uscita dal percorso extracurricolare dovranno essere
poi confrontate con le corrispondenti valutazioni curricolari.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86704T
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86701N
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

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

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Una lingua ... tante storie
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: L'Acchiappa Numeri e il Mangia Formule

Dettagli modulo

Titolo modulo L'Acchiappa Numeri e il Mangia Formule

Descrizione
modulo

Il Modulo riprende l'esperienza del progetto curricolare 2015/'16 omonimo, di
potenziamento delle competenze di Italiano e Matematica, e si arricchisce della nuova
esperienza derivante dall'adesione della scuola alla proposta del recente accordo MIUR -
Accademia della Crusca sulla 'centralità' della lingua italiana nei processi di
apprendimento, per declinare la progettualità sviluppata in quegli ambiti in modo più
aderente alle specifiche esigenze di inclusione e integrazione della presente proposta
progettuale.
Utilizzando la lingua italiana si chiede agli alunni, da un lato, di individuare strumenti e
procedimenti utili per la decodifica dei testi dei problemi matematici e per la loro
traduzione in semplici diagrammi di flusso che, partendo dal contesto dati-incognite,
descrivano con sintesi coerente i principi e i procedimenti risolutivi applicabili. Dall'altro si
chiede agli alunni, attraverso la scrittura di semplici testi che si prestino ad una
drammatizzazione, di spiegare e rappresentare, senza l'uso di formule matematiche, ma
con l'invenzione di personaggi e storie, le principali grandezze matematiche (ad esempio:
il numero pi-greco) o i problemi classici della matematica (ad esempio: la quadratura del
cerchio).
La finalità evidente è quella di potenziare le abilità di comunicazione nella lingua italiana
attraverso le decodifica e la ricodifica dei testi dei problemi, rimuovendo quegli ostacoli
che fanno avvertire, spesso, la matematica come una disciplina estranea ai propri
interessi e lontana dalle proprie possibilità.
L'atelier creativo 'Set, Music and Stage' con lo spazio dedicato alla scrittura creativa,
fornisce gli strumenti hardware e software per allenarsi nelle diverse forme di scrittura,
mentre il setting teatrale facilita le dimensioni della drammatizzazione e del role playing.
STRUTTURA DEL MODULO
Lezioni da tre ore in orario antimeridiano (nel periodo di sospensione delle attività
didattiche) ovvero, lezioni da due ore in orario pomeridiano (nel periodo scolastico) fino
all’erogazione delle 30 ore di lezione programmate.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) sviluppare adeguate competenze di decodifica dei testi dei problemi matematici
attraverso l'uso di procedure e schemi di rappresentazione del contesto dati-incognite;
b) fornire strumenti e procedimenti necessari per la ricodifica dei testi dei problemi
matematici attraverso diagrammi di flusso che descrivano procedure risolutive coerenti al
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contesto dati-incognite;
c) favorire l'attitudine di spiegare i concetti matematici e descrivere le principali grandezze
matematiche attraverso il linguaggio del racconto e della drammatizzazione, evitando l'uso
di relazioni matematiche e ricorrendo solo a personaggi e storie.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) Migliorare il clima di inclusione, integrazione, accoglienza e benessere a scuola;
2) Favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione del proprio
vissuto e della propria cultura;
3) Compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e promuovere, al tempo stesso, le
pari opportunità del processo educativo;
4) Personalizzare i percorsi di apprendimento, selezionando con gradualità gli obiettivi, in
modo da accrescere con l'autostima e l'autoefficacia, la motivazione ad apprendere;
5) Curare in ogni fase e attività la ricerca di senso e gli aspetti meta cognitivi, in modo da
rendere l'alunno consapevole del senso di utilità personale dell'apprendimento e capace di
riflettere sui diversi aspetti che lo caratterizzano.

RISULTATI ATTESI
In relazione alle rubriche di valutazione che saranno adottate per i diversi compiti di realtà
assegnati, adattate alle esigenze degli alunni BES e stranieri coerentemente ai PEI e ai
PDP, i risultati attesi sono:
Competenze relazionali, espressive e comunicative pienamente raggiunte (livello
avanzato e intermedio): 60% degli allievi
Competenze relazionali, espressive e comunicative parzialmente raggiunte (livello base e
iniziale): 40% degli allievi

CONTENUTI
• Concetti matematici legati ai contenuti disciplinari fondanti
METODOLOGIE
A. olistiche che, attraverso la realizzazione di compiti di realtà, coinvolgano la sfera
cognitiva, affettiva ed emotiva, stimolando curiosità, immaginazione, creatività, logica,
ascolto, descrizione e azione;
B. cooperative e collaborative (circle time, brainstorming, role playing, think-pair-share,
jigsaw) l'apprendimento collaborativo e cooperativo è la costante dei diversi settings di
apprendimento per facilitare l’interazione, stimolare la comunicazione e migliorare il clima
inclusivo;
C. attive, con stretto riferimento al learning by doing.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso le rubriche di valutazione costruite dall’esperto esterno per il
monitoraggio dei progressi in itinere e finali. La valutazione in itinere sarà condotta
mediante osservazione, la valutazione finale sarà riferita alla presentazione dei compiti di
realtà o alle performance finali realizzate dagli alunni.
La valutazione delle competenze in uscita dal percorso extracurricolare dovranno essere
poi confrontate con le corrispondenti valutazioni curricolari.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
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Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86704T
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86701N
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

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

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'Acchiappa Numeri e il Mangia Formule
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi per i genitori e le famiglie
Titolo: Alleanze educative

Dettagli modulo

Titolo modulo Alleanze educative
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Descrizione
modulo

Il Modulo prevede un'esperienza di formazione iniziale trasversale sul tema della
genitorialità (della durata di 24 ore) svolta da personale esperto nella metodologia dei mini-
training proposti da T. Gordon per la formazione di genitori efficaci. L'intento è quello di
rafforzare e unificare le competenze relazionali ed educative di genitori e insegnanti, per
accrescere sia la loro "consapevolezza" sia l'efficacia dell'azione educativa di cui scuola e
famiglia sono corresponsabili. Nel successivo percorso di formazione di sei ore sono
previsti incontri dal taglio laboratoriale, in cui agli stessi genitori sarà richiesto di sviluppare
progetti sostenibili di supporto all'istituzione scolastica per l'espansione dell'offerta
formativa e la riqualificazione degli spazi esterni e dei locali scolastici (servizi di
ausiliariato, assegnazione di spazi verdi esterni da riqualificare e curare come orti e
giardini didattici, riqualificazione dei locali e degli arredi scolastici, organizzazione di
attività di raccolta fondi ...)
La finalità è quella di promuovere la formazione dei genitori, in vista di una loro qualificata
cooperazione con la scuola e il territorio, per il perseguimento di particolari finalità
educative e sociali, nello spirito del principio costituzionale di sussidiarietà.
STRUTTURA DEL MODULO
Incontri da due a da tre ore in orario pomeridiano fino all’erogazione delle 30 ore di
lezione programmate.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO
a) sviluppare adeguate competenze in vista dell'efficacia dell'azione educativa genitoriale;
b) favorire la cooperazione educativa tra scuola e famiglia nello spirito della
corresponsabilità educativa;
c) educare all'esercizio attivo della cittadinanza, in modo coerente e conseguente al
principio di sussidiarietà, per rinsaldare e qualificare la cooperazione tra scuola, famiglia e
territorio.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) Migliorare il clima di inclusione, integrazione, accoglienza e benessere a scuola;
2) Favorire la conoscenza e l'accoglienza reciproca;
3) Compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso le relazioni
di aiuto.

RISULTATI ATTESI
Oltre ai risultati specifici della formazione per "Genitori efficaci" effettuata dal personale
speciazzato, i risultati attesi sono espressi in termini di migliore e maggiore cooperazione
tra scuola e famiglie e tra l'intera comunità scolastica e il territorio.

CONTENUTI
• il metodo Gordon per "Genitori Efficaci"
• la correponsabilità educativa tra scuola e famiglia e i correlati strumenti normativi e
regolamentari
• il principio costituzionale di sussidiarietà e le sue implicazioni

METODOLOGIE
Le metodologie di dettaglio saranno individuate dagli esperti, la scelta del percorso
formativo rimanda di per sé a percorsi dal taglio cooperativo e operativo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso interviste e questionari di percezione definiti dall'esperto, in modo
funzionale agli obiettivi previsti dal modulo.

Data inizio prevista 30/09/2017

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Percorsi per i genitori e le famiglie
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Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86704T
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86701N
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

Numero destinatari 30 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alleanze educative
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

Riepilogo progetti
Progetto Costo

IO e NOI € 28.410,00

TOTALE PROGETTO € 28.410,00

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 1004882)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4800/B-15

Data Delibera collegio docenti 26/10/2016

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

4801/B-15

Data Delibera consiglio d'istituto 27/10/2016

Data e ora inoltro 16/07/2017 16:40:23

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: Set, Music and
Stage _ Modulo 1

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: Set, Music and
Stage _ Modulo 2

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: Una lingua ... tante storie

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: L'Acchiappa Numeri e il
Mangia Formule

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Percorsi per i genitori e le famiglie: 
Alleanze educative

€ 5.682,00
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Totale Progetto "IO e NOI" € 28.410,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00
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