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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1011513 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue All Together € 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Con la Musica, il Canto e la Danza € 5.082,00

Espressione creativa (pittura e manipolazione) La Creta e i Colori. € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.846,00

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

Lingua madre L'Italiano al centro - Secondaria I grado € 5.682,00

Lingua madre L'Italiano al centro - Primaria € 5.682,00

Matematica Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Secondaria I
Grado

€ 5.682,00

Matematica Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Primaria € 5.682,00

Scienze Osservo, sperimento, descrivo - Primaria € 5.082,00

Scienze Osservo, Sperimento, Descrivo _ Scuola
secondaria I grado

€ 5.682,00

Lingua straniera iCan - Secondaria I Grado € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie iCan - Primaria € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Articolazione della candidatura
10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
 Sezione: Progetto

Progetto: Esperienze in Campo.

Descrizione
progetto

“Il Gioco è il lavoro del bambino” (Maria Montessori).
L'attenzione educativa, centrata sulla persona - bambino, orienta la progettualità alla
costruzione di ambienti e occasioni di apprendimento, mediate dal gioco, che favoriscano
l'esplorazione, la sperimentazione, la conoscenza, l'espressione e la comunicazione libera,
rispettosa di sé, dell'altro e dell'ambiente.
I campi di esperienza diventano così Esperienze in Campo che coinvolgono le sfere cognitive,
emotive e affettive e mobilitano le intelligenze multiple.
La scelta dei moduli intende valorizzare la naturale curiosità del bambino e armonizzare i campi
d'esperienza attraverso l'educazione linguistica e bilingue, l'espressione corporea (attività
ludiche, attività psicomotorie) e l’espressione creativa (pittura e manipolazione)
La sensibilità pedagogica si esprime nel rispetto di personalità, autonomia e libertà espressiva e
si declina in una progettualità orientata a promuovere la conoscenza attraverso l’esplorazione e
la sperimentazione, canalizzando il bisogno di espressione e comunicazione, per consentire a
ciascuno, nel rispetto delle differenze, di avere pari opportunità educative, compensando le
situazioni di svantaggio personale, familiare e sociale, ricercando e valorizzando i talenti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio di riferimento presenta una vocazione agricola con una marginale presenza di piccole imprese. Il
sistema socioeconomico e culturale è estremamente diversificato. Tra i fattori che incidono maggiormente sul
rischio di dispersione scolastica si ricordano le situazioni di svantaggio socio-economico, culturale e di disagio
familiare evidenziate dai dati ESCS rei territori di Torano Castello e San Martino di Finita, con analoghe
problematiche riscontrate nei comuni di Lattarico e Rota Greca. La scuola ha esperienza di un tessuto eterogeneo,
con situazioni di svantaggio – anche gravi, in relazione alla sottoccupazione e talvolta alla disoccupazione di
entrambi i genitori – concentrate in particolari ambiti. La percentuale di alunni stranieri non è alta, ma è comunque
avvertita l’esigenza di integrazione culturale e di potenziamento della lingua italiana, che non è la lingua parlata
nelle famiglie straniere ed è ancora “sostituita” dal dialetto nelle famiglie culturalmente più semplici. I dati “ufficiali”
del progetto presentati per le Aree a rischio per l’a.s. 2017/18 evidenzia una percentuale di alunni in situazione di
svantaggio personale e disagio scolastico dell’8% circa, corrispondente a 65 alunni su 779 in situazione di
accentuata difficoltà. Ai casi “censiti” si unisce un “sommerso” del disagio e dello svantaggio che aumenta
sensibilmente la percentuale dei casi dichiarati.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

 

La finalità fondante è quella di sostenere il processo di costruzione dell'identità personale e del senso di
appartenenza alla comunità scolastica e sociale, attraverso la costante attenzione educativa alle dimensioni
dell'accoglienza e dell'interazione  tra scuola, famiglia e territorio, per la condivisione efficace dei processi
educativi. La scelta pedagogica di fondo privilegia la dimensione innovativa della metodologia laboratoriale e
dell'apprendimento per esplorazione, sperimentazione e imitazione nel gruppo-sezione, articolato mediante
raccordo verticale, in modo da valorizzare il potenziale delle zone di sviluppo prossimo di Vygotskij e le dinamiche
di socializzazione. Il focus è centrato sui seguenti obiettivi: 1) promuovere le competenze comunicative in lingua
italiana e inglese, con percorsi di apprendimento attivi ludico-didattici, in cui la relazione con l'altro è la principale
motivazione ad apprendere e la comunicazione bilingue è lo strumento per potenziare le abilità cognitive; 2)
favorire la conquista dell'autostima attraverso la relazione empatica e il senso di autoefficacia che si sperimenta
nell'espressione personale e nei primi apprendimenti; 3)sviluppare la creatività e mobilitare con naturalezza e
metodo olistico le intelligenze dei bambini attraverso il gioco, il movimento, la manipolazione e l'arte.

 

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

  

 

La proposta progettuale parte dell'analisi dei bisogni del contesto di riferimento per individuare il target dei
destinatari. L’analisi dei bisogni emerge dalle osservazioni effettuate dal team si sezione in sede di consiglio ed è
mediata da specifici strumenti di osservazione. Come enucleato in premessa il territorio, nella sua eterogenea
mappatura culturale e socio-economica, si caratterizza per una gamma di esigenze molto diversificate che
abbracciano sia situazioni di accentuato disagio socio-economico e culturale, per le quali la scuola è il riferimento
educativo privilegiato, sia - per contro - esigenze di prolungamento qualificato del tempo scuola che emergono in
contesti familiari in cui entrambi i genitori sono occupati con turni lavorativi 'intensivi' nell'arco della settimana e nel
periodo estivo. L'offerta, pertanto, è estesa a gruppi-sezione costituiti - per i motivi spiegati in precedenza - da
bambini di 3, 4 e 5 anni che vivono situazioni personali o familiari e sociali tali da rendere consigliabile il funzionale
prolungamento della loro permanenza a scuola e la frequenza di attività mirate a promuovere le pari opportunità.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Il prolungamento del tempo scuola oltre l'orario delle lezioni, articolato nei diversi plessi dell'infanzia dal lunedì al
venerdì secondo il modulo di funzionamento delle 40 ore settimanali e delle otto ore giornaliere, è previsto sia di
sabato, durante il periodo scolastico, sia nel periodo estivo, con possibilità di anticipo del tempo scuola nel mese di
settembre ovvero di prolungamento nel mese di luglio. In entrambi i casi le attività saranno concentrate nella fascia
antimeridiana in orario tale da non richiedere servizio mensa e concordando con gli enti locali la possibilità di
prolungamento del servizio di trasporto comunale. Si evidenzia al riguardo che la maggior parte dei collaboratori
scolastici è residente nei comuni dell’istituto comprensivo ed è disposto ad assicurare la propria collaborazione per
l’apertura delle scuole oltre l’orario delle lezioni

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

 Gli otto plessi dell'infanzia, 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 a servizio del territorio. La collaborazione ormai
consolidata tra l’istituzione scolastica autonoma e i  quattro comuni sopra elencati,  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 …) capaci di assicurare flessibilità e organicità alla realizzazione delle
attività di espansione dell'offerta formativa e di disseminazione dei risultati.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Il carattere innovativo risiede nella scelta  di coordinare e armonizzare strategie pedagogiche note da tempo,
eppure di rado completamente e sinergicamente attivate, utilizzando il gioco come metodologia trasversale e
catalizzatore del processo di apprendimento. La riflessione montessoriana è il substrato di una trama che si
arricchisce attraverso gli spunti forniti dal pensiero di Dewey sull'attivismo pedagogico e la metodologia del
laboratorio, che promuove la dimensione dell'apprendimento per scoperta e sperimentazione. Ugualmente centrale
è il riferimento al pensiero di Vigostkij e all'importanza degli stimoli che vengono veicolati in modo naturale ed
efficace nei gruppi costruiti secondo la logica della raccordo verticale delle fasce di età. La scelta dell'educazione al
bilinguismo, attraverso esperienze che 'immergono' emotivamente, sensorialmente e cognitivamente il bambino,
attraverso il gioco e il canto, nella realtà del duplice canale comunicativo, in una fascia di età in cui l'apprendimento
naturale dei linguaggi è fortemente agevolata e attiva aree altrimenti 'dormienti' e abilità diversamente “latenti”,
può considerarsi forse la scelta metodologica caratterizzante. Ugualmente importante al fine di promuovere le pari
opportunità, rendendo la scuola volano compensativo del disagio sociale e culturale, è la scelta di favorire la
conquista dell'autostima e preparare all'ingresso nella scuola primaria disinnescando fragilità e differenze
disfunzionali.

  
  
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.

  

 

Le esperienze maturate da oltre un triennio nel campo della pedagogia e della metodologia dell’inclusione, hanno
portato a una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di operare, anzitutto, in sinergia e con il
coinvolgimento attivo delle famiglie. Ugualmente incisiva la presenza nel team modulare di una figura 'terza'
specialistica, oltre l'esperto e il tutor, capace di svolgere il ruolo di mediatore dell'inclusione, nella gestione del
disagio e/o dello svantaggio. La progettazione di attività e iniziative che prevedono la cooperazione e la
collaborazione tra alunni nello svolgimento di compiti, l'apprezzamento costante dei progressi, anche minimi, da
parte dell'insegnante, l'attitudine a valutare il 'percorso' affrontato più che il 'traguardo' tagliato, sempre
opportunamente differibile e funzionalmente personalizzabile, l’attenzione ai processi di autovalutazione in chiave
conoscitiva e orientativa, si sono dimostrate nel tempo strategie favorevoli a promuovere l'inclusione, attraverso
l'espereinza dell'autoefficacia che genera autostima, attenuando 'in progress' il disagio degli studenti con maggiori
difficoltà di apprendimento.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Dal 2016/'17 la scuola dell'infanzia adotta schede di valutazione riferite ai traguardi di competenza declinati per i
diversi campi di esperienza, coerentemente al curricolo verticale e differenziati per le fascie 3,4,e 5 anni. La
flessibilità di questi strumenti ne consente l’estensione dell’utilizzo anche ai moduli della presente proposta.
Sempre nel corrente a.s., inoltre, docenti della scuola dell'infanzia, in team con i colleghi del I ciclo, hanno
partecipato a due distinte proposte nell'ambito di iniziative finanziate dal MIUR a reti di scuole, rispettivamente, per
la formazione dei docenti e lo sviluppo di competenze degli alunni. I due percorsi sono stati finalizzati, nella
prospettiva della continuità e dell'orientamento, a progettare UDA, sperimentare strategie innovative mediante
ricerca-azione, valutare le competenze acquisite mediante rubriche riferite allo specifico compito di realtà. Anche
grazie alla disseminazione di queste esperienze la nostra scuola oggi è in grado di valutare l'impatto della presente
proposta sui destinatari mediante la progettazione di rubriche di valutazione che utilizzano indicatori 'tagliati' sulle
competenze selezionate e sul compito assegnato. La valutazione comparativa degli esiti in ingresso e in uscita
consentirà di valutare l’impatto sulla comunità scolastica. Il punto di vista dei partecipanti sarà valutato mediante
questionari di gradimento funzionalmente declinati.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices)

  

Al fine di tesaurizzare l'esperienza educativa, per ciascun modulo  sarà richiesto al team costituito da docente
esperto, tutor e figura specialistica e referente per la valutazione, di documentare, ciascuno per la parte di propria
competenza, l'intero percorso formativo mediante materiale multimediale (PPT, e-book) che ne sintetizzi in modo
significativo le diverse fasi della progettazione, programmazione, attuazione, verifica e valutazione. Il materiale
prodotto dovrà includere in allegato i form originali, in versione digitale, del materiale didattico progettato
dall'esperto per la realizzazione delle diverse attività. La pubblicazione della documentazione digitale in un
repository appositamente creato nel 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. Le iniziative didattiche realizzate nell'ambito della presente proposta
sono pensate come esperienze pilota per innovare la didattica curricolare, ambito nel quale dovranno essere
dunque opportunamente importate.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

  
  
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, la scuola somministrerà ai
bambini dell'infanzia dei semplici questionari realizzati per icone che, grazie alla mediazione delle insegnanti,
serviranno per 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 acquisite e vagliate dalla scuola, al fine di
progettare e realizzare percorsi educativi che, partendo dall'ascolto, siano in grado di fornire risposte coerenti ai
bisogni dell'utenza.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

 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

'Elmer l'elefante variopinto' rappresentazione
teatrale

pag 23/42 http://www.ictoranoclattarico.gov.it/didattic
a/progetti/

Con una Regione in movimento _
Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa

pag. 25/42 e
Allegato C PTOF

https://www.youtube.com/watch?v=Z4sX
WHnJdpw

Laboratori artistici e musicali pag. 22/42 http://www.ictoranoclattarico.gov.it/didattic
a/progetti/

Let's be friends - Educazione alla cittadinanza
attiva mediante inziative di solidarietà

pag. 23/42 e
ALLEGATO C
PTOF

https://drive.google.com/file/d/0ByT9HRu
mytzUdG1zRE1RWWlFZ3M/view

 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 degli enti locali del
comprensorio scolastico:Torano
Castello, Lattarico, San Martino di
Finita e Rota Greca, al fine di
garantire: l’attivazione del servizio
di trasporto pubblico oltre l’orario
scolastico; la piena disponibilità dei
locali scolastici oltre i giorni inclusi
nel calendario delle lezioni;
la disponibilità di locali e
attrezzature di proprietà dell’ente
locale per la pratica sportiva e per i
momenti associativi, formativi e
divulgativi
(seminari/convegni/manifestazioni)
nell’ambito di successivi specifici
protocolli d’intesa sottoscritti con il
dirigente scolastico; la disponibilità
a collaborare nei compiti di
ausiliariato nei limiti delle risorse
che l’ente locale riuscirà ad
intercettare anche con bandi che
incentivano il volontariato e in ogni
caso senza aggravio

4 Comune di Lattarico
Ufficio del Sindaco
Comune di San Martino di
Finita Ufficio del Sindaco
Comune di Torano
Castello Ufficio del
Sindaco
Comune Rota Greca
Ufficio del Sindaco

Dichiaraz
ione di
intenti

2808 18/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

All Together € 5.082,00

Con la Musica, il Canto e la Danza € 5.082,00

La Creta e i Colori. € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.846,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: All Together

Dettagli modulo

Titolo modulo All Together
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Descrizione
modulo

10 lezioni da tre ore in orario antimeridiano.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) sviluppare competenze comunicative di base in lingua italiana e in lingua inglese in
semplici contesti legati ai campi di esperienza della scuola dell'infanzia;
b) agevolare l'acquisizione dei linguaggi mediante percorsi che valorizzino il gioco, la
collaborazione e la cooperazione come occasioni di apprendimento attivo;
c) facilitare la costruzione dell'identità personale, insieme al senso di appartenenza alla
comunità scolastica, privilegiando la relazione di amicizia per valorizzare le esperienze
sociali significative del bambino.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione,
accrescendo l’autostima;
3) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, al tempo stesso, le pari
opportunità del processo educativo;
4) utilizzare l’educazione al bilinguismo per valorizzare le abilità cognitive del bambino e
sviluppare il suo senso di appartenenza ad una più ampia realtà sociale.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
CONTENUTI
Here I am (mi presento);
My family (descrivo la mia famiglia);
My school (descrivo la mia scuola);
My friends (descrivo i miei amici);
Rainbow (comunico con i colori)
One, two, three (comunico con i numeri)
I feel ... (comunico emozioni e sentimenti)
METODOLOGIE
A. olistiche che, attraverso brevi dialoghi, disegni, canzoni, filastrocche e racconti in lingua
italiana e inglese, coinvolgano e stimolino emozioni, immaginazione, intuizione, memoria e
azione;
B. circle time, apprendimento collaborativo e cooperativo, per facilitare l’interazione e
stimolare la conversazione in lingua inglese;
C. inclusive, per sviluppare il senso di appagamento e di soddisfazione del bambino,
stimolando l’apprendimento linguistico.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 30/06/2020

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

CSAA86701D
CSAA86702E
CSAA86703G
CSAA86704L
CSAA86705N
CSAA86706P
CSAA86707Q
CSAA86708R
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: All Together
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Con la Musica, il Canto e la Danza

Dettagli modulo

Titolo modulo Con la Musica, il Canto e la Danza
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Descrizione
modulo

10 lezioni da tre ore in orario antimeridiano.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a)sviluppare la consapevolezza della propria corporeità e promuovere la conquista
dell'autonomia;
b)favorire la coordinazione motoria attraverso la musica e il movimento;
c)promuovere l'ascolto e incoraggiare la relazione attraverso l'esperienza del canto corale;
d)utilizzare i giochi sportivi come occasione utile per acquisire una corretta
consapevolezza di sè e dell'altro.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) acquisire un corretto stile di vita attraverso l'educazione al movimento;
3) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, al tempo stesso, le pari
opportunità del processo educativo;
4) utilizzare i giochi sportivi per educare al rispetto funzionale e consapevole delle regole.
CONTENUTI
Giochi sportivi di gruppo, legati anche alla tradizione locale e al passato.
Musica, canto e movimento (libero e coordinato)
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
A. olistiche che, attraverso giochi sportivi, musica e canto, coinvolgano e stimolino
emozioni, creatività, espressione corporea e azione;
B. circle time, apprendimento collaborativo e cooperativo, per sviluppare il senso di
appartenenza alla squadra;
C. inclusive, per sviluppare il senso di appagamento e di autoefficacia del bambino,
stimolando la conquista dell'autonomia.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 30/06/2020

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

CSAA86701D
CSAA86702E
CSAA86703G
CSAA86704L
CSAA86705N
CSAA86706P
CSAA86707Q
CSAA86708R

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Con la Musica, il Canto e la Danza
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: La Creta e i Colori.

Dettagli modulo

Titolo modulo La Creta e i Colori.

Descrizione
modulo

10 lezioni da tre ore in orario antimeridiano.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) valorizzare l’uso artistico del colore per avviare al pregrafismo;
b) utilizzare la creta e altro materiale modellabile per lo sviluppo graduale delle motricità
fine e della creatività;
c) utilizzare piccoli oggetti costruiti e colorati dai bambini per avviare al precalcolo;
d) utilizzo artistico dei colori per facilitare il riconoscimento delle emozioni.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) valorizzare la creatività attraverso la sperimentazione della bellezza nell’arte;
3) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, al tempo stesso, le pari
opportunità del processo educativo;
CONTENUTI
La storia dei colori: dai fondamentali alle combinazioni;
Carte e cartoncini: il riciclo artistico della carta;
Il riciclo artistico della plastica;
L’animismo nelle storie e nei disegni di Nicoletta Costa: percorso multimediale e mostra
artistica finale.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
A. olistiche che, attraverso giochi sportivi, musica e canto, coinvolgano e stimolino
emozioni, creatività, espressione corporea e azione;
B. circle time, apprendimento collaborativo e cooperativo, per sviluppare il senso di
appartenenza alla squadra;
C. inclusive, per sviluppare il senso di appagamento e di autoefficacia del bambino,
stimolando la conquista dell'autonomia.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 30/06/2020

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

CSAA86701D
CSAA86702E
CSAA86703G
CSAA86704L
CSAA86705N
CSAA86706P
CSAA86707Q
CSAA86708R

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La Creta e i Colori.
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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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Cittadini attivi

Descrizione
progetto

“Senza un'educazione civica costante non può esistere democrazia duratura.” (R. Nader)
La proposta progettuale rivolta agli alunni del I Ciclo di istruzione, trova il suo riferimento
fondante nel costruttivismo e nell’attivismo pedagogico di J.Dewey, declinati in chiave
collaborativa e cooperativa, anche in vista di un esercizio attivo e diffuso della cittadinanza. Il
fine è quello di sostenere il processo di apprendimento attraverso le dinamiche promosse
dall’interazione, dal confronto e dalla negoziazione che conduce alla co-costruzione
consapevole di saperi, abilità e competenze. In questa prospettiva il docente è sia il “regista”
responsabile della progettazione dei settings di apprendimento attivo (narrativi, esplorativi,
sperimentali, multimediali e digitali) sia il “coach” che chiarisce le regole e la loro funzione,
promuove la collaborazione e coordina la cooperazione, sostiene e motiva il singolo e il gruppo,
facilita e cura i processi metacognitivi, pone il focus della valutazione sia sul percorso effettuato
sia sui traguardi di competenze raggiunte. L’allievo è l’attore protagonista del proprio processo
di apprendimento, costantemente incoraggiato e sollecitato ad agire un ruolo attivo,
collaborativo e cooperativo nel gruppo classe di riferimento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio di riferimento presenta una vocazione agricola con una marginale presenza di piccole imprese. Il
sistema socioeconomico e culturale è estremamente diversificato. Trai fattori che incidono maggiormente sul
rischio di dispersione scolastica si ricordano le situazioni di svantaggio socio-economico, culturale e di disagio
familiare evidenziate dai dati ESCS rei territori di Torano Castello e San Martino di Finita, con analoghe
problematiche riscontrate nei comuni di Lattarico e Rota Greca. La scuola ha esperienza di un tessuto eterogeneo,
con situazioni di svantaggio – anche gravi, in relazione alla sottoccupazione e talvolta alla disoccupazione di
entrambi i genitori – concentrate in particolari ambiti. La percentuale di alunni stranieri non è alta, ma è comunque
avvertita l’esigenza di integrazione culturale e di potenziamento della lingua italiana, che non è la lingua parlata
nelle famiglie straniere ed è ancora “sostituita” dal dialetto nelle famiglie culturalmente più semplici. I dati “ufficiali”
del progetto presentati per le Aree a rischio per l’a.s. 2017/18 evidenzia una percentuale di alunni in situazione di
svantaggio personale e disagio scolastico dell’8% circa, corrispondente a 65 alunni su 779 in situazione di
accentuata difficoltà. Ai casi “censiti” si unisce un “sommerso” del disagio e dello svantaggio che aumenta
sensibilmente la percentuale dei casi dichiarati.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

Coerentemente alle finalità enucleate nella presentazione del progetto, gli obiettivi della presente proposta, in
riferimento alla Legge 107/2015, agli strumenti di progettazione e autovalutazione e pianificazione del
miglioramento della scuola di istituto, nonché in attuazione delle finalità del PON "Per la scuola" 2014-2020,
possono essere cosi sintetizzati: 1) migliorare le competenze comunicative nella lingua italiana, evidenziandone la
centralità nella formazione culturale della persona-studente; 2) migliorare le competenze comunicative nella lingua
inglese, estendendo l’orizzonte dell’appartenenza sociale dal contesto nazionale a quello europeo; 3) sviluppare
le competenze logiche, con particolare riferimento al pensiero computazionale, e matematico-scientifiche, con
particolare riferimento al problem posing e al problem solving, utilizzati come metodologia centrale del processo
educativo e promossi, al contempo, come attitudine personale a cogliere gli aspetti problematici della realtà e
proporre soluzioni adeguate.

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

  

La proposta progettuale parte dell'analisi dei bisogni del contesto di riferimento per individuare il target dei
destinatari. L’analisi dei bisogni emerge dalle osservazioni effettuate dal team di classe in sede di consiglio ed è
mediata da specifici strumenti di osservazione. Come enucleato in premessa il territorio, nella sua eterogenea
caratterizzazione culturale e socio-economica, presenta una gamma di esigenze molto diversificate che
abbracciano sia situazioni di accentuato disagio socio-economico e culturale, per le quali la scuola è il riferimento
educativo privilegiato, sia esigenze di prolungamento qualificato del tempo scuola, per alunni che necessitano di
azioni di consolidamento e potenziamento. L'offerta, pertanto, sarà estesa a gruppi-classe aperti ed eterogenei,
costituiti, in funzione della mappatura dei bisogni rilevata in ingresso, in modo da includere e rispondere, nella
prospettiva della “personalizzazione”, alle diversificate esigenze formative di sviluppo, consolidamento e
potenziamento delle competenze attenzionate dal progetto. La dimensione laboratoriale (collaborativa e
cooperativa) dei settings di apprendimento è, in questo contesto e nella prospettiva della peer education, la
metodologia in grado di rispondere in modo ottimale ai bisogni naturalmente diversificati di chi necessita ancora di
una relazione di aiuto e di chi invece è già pronto per esercitare una leadership funzionale nel gruppo.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Il prolungamento del tempo scuola oltre l'orario delle lezioni, attualmente articolato nei diversi plessi della primaria
e della secondaria di I grado, rispettivamente, secondo i moduli delle 27/30/40 ore e delle 30/36 ore, è previsto sia
in orario pomeridiano, sia nel periodo estivo, con possibilità di anticipo del tempo scuola nel mese di settembre
ovvero di prolungamento nel mese di luglio. Le attività saranno realizzate nella fascia pomeridiana, attivando ove
necessario il servizio mensa e concordando con gli enti locali la possibilità di prolungamento del servizio di
trasporto comunale. Si evidenzia al riguardo che la maggior parte dei collaboratori scolastici è residente nei comuni
dell’istituto comprensivo ed è disposto ad assicurare la propria collaborazione per l’apertura delle scuole oltre
l’orario delle lezioni.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

Gli otto plessi della primaria e i quattro della scuola 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 a servizio del
territorio. La collaborazione ormai consolidata tra l’istituzione scolastica autonoma e i  quattro comuni sopra
elencati,  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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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Il carattere innovativo della presente proposta deriva dalla volontà di attuare, coordinandole e armonizzandole,
strategie pedagogiche note da tempo eppure di rado completamente e sinergicamente attivate. Il costruttivismo è
la trama di base che si arricchisce dei contributi forniti dal pensiero di Dewey sull'attivismo pedagogico e la
metodologia laboratoriale, declinata in questo contesto in chiave cooperativa e collaborativa. Ugualmente
importante è il riferimento al pensiero di Vigostkij e all'importanza degli 'stimoli' che vengono veicolati in modo
naturale ed efficace nei gruppi costruiti secondo la logica della raccordo verticale delle fasce di età. In questo
contesto le strategie di riferimento base per attivare il contributo dei singoli, in gruppi di lavoro eterogenei e
interattivi, saranno: problem posing e problem solving; think-pair-share; jigsaw. La metodologia del flipped mastery
learning in cui confluiscono le esperienze della flipped classroom e del matery learning è il riferimento base delle
diverse strategie didattiche. Nei contesti opportuni sarà impiegata anche la metodologia projct based per sviluppare
lo spirito d’iniziativa. 

  
  
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.

  

Le esperienze maturate da oltre un triennio nel campo della pedagogia e della metodologia dell’inclusione, hanno
portato a una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di operare, anzitutto, in sinergia e con il
coinvolgimento attivo delle famiglie. Ugualmente incisiva la presenza nel team modulare di una figura 'terza'
specialistica, oltre l'esperto e il tutor, capace di svolgere il ruolo di mediatore dell'inclusione, nella gestione del
disagio e/o dello svantaggio. La progettazione di attività e iniziative che prevedono la cooperazione e la
collaborazione tra alunni nello svolgimento di compiti, l'apprezzamento costante dei progressi, anche minimi, da
parte del docente, l'attitudine a valutare il 'percorso' affrontato più che il 'traguardo' tagliato, sempre
opportunamente differibile e funzionalmente personalizzabile, l’attenzione ai processi di autovalutazione in chiave
conoscitiva e orientativa, si sono dimostrate nel tempo strategie favorevoli a promuovere l'inclusione, attraverso
l'esperienza dell'autoefficacia che genera autostima, attenuando 'in progress' il disagio degli studenti con maggiori
difficoltà di apprendimento.
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Dal 2014/'15 la scuola secondaria di I grado adotta griglie di valutazione riferite ai traguardi di competenza,
coerentemente al curricolo verticale. Anche la scuola primaria condivide griglie di valutazione. La flessibilità di
questi strumenti ne consente l’estensione dell’utilizzo anche ai moduli della presente proposta. Dall’a.s.
2016/2017 inoltre, docenti della scuola dell'infanzia, in team con i colleghi del I ciclo, hanno partecipato a due
distinte proposte nell'ambito di iniziative finanziate dal MIUR a reti di scuole, rispettivamente, per la formazione dei
docenti e lo sviluppo di competenze degli alunni, nonché al PNF Docenti. I percorsi sono stati finalizzati, nella
prospettiva della continuità e dell'orientamento, a progettare UDA, sperimentare strategie innovative mediante
ricerca-azione, valutare le competenze acquisite mediante rubriche riferite allo specifico compito di realtà. Anche
grazie alla disseminazione di queste esperienze la nostra scuola oggi è in grado di valutare l'impatto della presente
proposta sui destinatari mediante la progettazione rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione che
utilizzano indicatori 'tagliati' sulle competenze selezionate in relazione al compito assegnato e al percorso
effettuato. La valutazione comparativa degli esiti in ingresso e in uscita consentirà di valutare l’impatto sulla
comunità scolastica. Il punto di vista dei partecipanti sarà valutato mediante questionari di gradimento
funzionalmente declinati.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices)

  

Al fine di tesaurizzare l'esperienza educativa, per ciascun modulo  sarà richiesto al team costituito da docente
esperto, tutor e figura specialistica e referente per la valutazione, di documentare, ciascuno per la parte di propria
competenza, l'intero percorso formativo mediante materiale multimediale (PPT, e-book) che ne sintetizzi in modo
significativo le diverse fasi della progettazione, programmazione, attuazione, verifica e valutazione. Il materiale
prodotto dovrà includere in allegato i form originali, in versione digitale, del materiale didattico progettato
dall'esperto per la realizzazione delle diverse attività. La pubblicazione della documentazione digitale in un
repository appositamente creato nel 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. Le iniziative didattiche realizzate nell'ambito della presente proposta
sono pensate come esperienze pilota per innovare la didattica curricolare, ambito nel quale dovranno essere
dunque opportunamente importate.
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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.
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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

... e via Leggendo ... pag. 22/42 e
Alleagto C PTOF

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/e-via-
leggendo/

Dall'esperimento al Grafico - Laboratorio
scientifico e tecnologico

pag. 24/42 e
Allegato C

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

Green Technology _ progetto per le Aree a
Rischio

pag. 26/42 e
Allegato C PTOF

https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=2&v=58wHJ83Te2Y

Il Sesto Senso della Memoria pag. 23/42 e
Allegato C PTOF

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/il-sesto-
senso-della-memoria/

Olimpiadi della Lingua Italiana pag. 20/42 e
Allegato C

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/didattic
a/progetti/

Olimpiadi di Matematica pag.20/42 e
Allegato C

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/didattic
a/progetti/

Sister school - Gemellaggio internazionale pag. 21/42 2
Allegato C

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/sister-
school/

Talking together - porgetto finalizzato alla
certificazione Trinity College London (la scuola
è centro esami autorizzato n. 61463)

pag. 21/22 e
Allegato C

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

 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
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Collaborazione degli enti locali del
comprensorio scolastico:Torano
Castello, Lattarico, San Martino di
Finita e Rota Greca, al fine di
garantire: l’attivazione del servizio
di trasporto pubblico oltre l’orario
scolastico; la piena disponibilità dei
locali scolastici oltre i giorni inclusi
nel calendario delle lezioni;la
disponibilità di locali e attrezzature
di proprietà dell’ente locale per la
pratica sportiva e per i momenti
associativi, formativi e divulgativi
(seminari /convegni /manifestazioni)
nell’ambito di successivi specifici
protocolli d’intesa sottoscritti con il
dirigente scolastico; la disponibilità
a collaborare nei compiti di
ausiliariato nei limiti delle risorse
che l’ente locale riuscirà ad
intercettare anche con bandi che
incentivano il volontariato e in ogni
caso senza aggravio

4 Comune di Lattarico
Ufficio del Sindaco
Comune di San Martino di
Finita Ufficio del Sindaco
Comune di Torano
Castello Ufficio del
Sindaco
Comune Rota Greca
Ufficio del Sindaco

Dichiaraz
ione di
intenti

2808 18/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L'Italiano al centro - Secondaria I grado € 5.682,00

L'Italiano al centro - Primaria € 5.682,00

Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Secondaria I Grado € 5.682,00

Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Primaria € 5.682,00

Osservo, sperimento, descrivo - Primaria € 5.082,00

Osservo, Sperimento, Descrivo _ Scuola secondaria I grado € 5.682,00

iCan - Secondaria I Grado € 5.682,00

iCan - Primaria € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: L'Italiano al centro - Secondaria I grado
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Dettagli modulo

Titolo modulo L'Italiano al centro - Secondaria I grado

Descrizione
modulo

10 lezioni da tre ore in orario pomeridiano.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) sviluppare competenze comunicative in lingua italiana adeguate ai traguardi di
competenze del curricolo verticale di istituto e alle programmazioni disciplinari e per classi
parallele;
b) facilitare l'acquisizione e l’uso pertinente, corretto e consapevole del linguaggio in
diversi contesti espositivi, mediante percorsi che valorizzino il gioco, la collaborazione e la
cooperazione come occasioni di apprendimento attivo;
c) facilitare la costruzione dell'identità personale, insieme al senso di appartenenza alla
comunità scolastica e al più ampio contesto sociale, privilegiando la relazione di amicizia e
di aiuto per valorizzare le esperienze di apprendimento significative della persona-
studente.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione;
3) accrescere il senso di autoefficacia, attraverso la collaborazione e la cooperazione, per
migliorare l’autostima;
4) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, nel rispetto delle
differenze, le pari opportunità del processo educativo;
CONTENUTI
Da selezionare in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle competenze coerenti
ai traguardi del curricolo verticale e delle programmazioni che si renderà necessario
sviluppare, consolidare e potenziare.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
Il Flipped mastery learning è la metodologia di riferimento centrale, che si arricchisce di
strategie cooperative e collaborative quali, ad esempio: role playing; brain storming; think-
pair-share; jigsaw; project based learning.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 31/01/2020

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: L'Italiano al centro - Secondaria I grado
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: L'Italiano al centro - Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo L'Italiano al centro - Primaria
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Descrizione
modulo

10 lezioni da tre ore in orario pomeridiano.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) sviluppare competenze comunicative in lingua italiana adeguate ai traguardi di
competenze del curricolo verticale di istituto e alle programmazioni disciplinari e per classi
parallele;
b) facilitare l'acquisizione e l’uso pertinente, corretto e consapevole del linguaggio in
diversi contesti espositivi, mediante percorsi che valorizzino il gioco, la collaborazione e la
cooperazione come occasioni di apprendimento attivo;
c) facilitare la costruzione dell'identità personale, insieme al senso di appartenenza alla
comunità scolastica e al più ampio contesto sociale, privilegiando la relazione di amicizia e
di aiuto per valorizzare le esperienze di apprendimento significative della persona-
studente.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione;
3) accrescere il senso di autoefficacia, attraverso la collaborazione e la cooperazione, per
migliorare l’autostima;
4) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, nel rispetto delle
differenze, le pari opportunità del processo educativo;
CONTENUTI
Da selezionare in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle competenze coerenti
ai traguardi del curricolo verticale e delle programmazioni che si renderà necessario
sviluppare, consolidare e potenziare.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenzeabilitàconoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
Il Flipped mastery learning è la metodologia di riferimento centrale, che si arricchisce di
strategie cooperative e collaborative quali, ad esempio: role playing; brain storming; think-
pair-share; jigsaw; project based learning.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 31/01/2020

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: L'Italiano al centro - Primaria
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Secondaria I Grado

Dettagli modulo

Titolo modulo Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Secondaria I Grado
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Descrizione
modulo

15 lezioni da due ore in orario pomeridiano.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) sviluppare competenze logico - matematiche adeguate ai traguardi di competenze del
curricolo verticale di istituto e alle programmazioni disciplinari e per classi parallele;
b) facilitare l’attitudine alla riflessione, all’analisi e alla soluzione di problemi mediante
percorsi che valorizzino il gioco, la collaborazione e la cooperazione come occasioni di
apprendimento attivo;
c) sviluppare la logica computazionale e la coerenza logica del ragionamento;
d) promuovere la partecipazione degli alunni alle Olimpiadi di matematica e di Problem
Solving.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione;
3) accrescere il senso di autoefficacia, attraverso la collaborazione e la cooperazione, per
migliorare l’autostima;
4) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, nel rispetto delle
differenze, le pari opportunità del processo educativo;
CONTENUTI
Da selezionare in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle competenze coerenti
ai traguardi del curricolo verticale e delle programmazioni che si renderà necessario
sviluppare, consolidare e potenziare.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
Il Flipped mastery learning è la metodologia di riferimento centrale, che si arricchisce di
strategie cooperative e collaborative quali, ad esempio: role playing; brain storming; think-
pair-share; jigsaw; project based learning.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 09/09/2019

Data fine prevista 31/01/2020

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Secondaria I Grado
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 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Primaria

Descrizione
modulo

15 lezioni da due ore in orario pomeridiano.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) sviluppare competenze logico - matematiche adeguate ai traguardi di competenze del
curricolo verticale di istituto e alle programmazioni disciplinari e per classi parallele;
b) facilitare l’attitudine alla riflessione, all’analisi e alla soluzione di problemi mediante
percorsi che valorizzino il gioco, la collaborazione e la cooperazione come occasioni di
apprendimento attivo;
c) sviluppare la logica computazionale e la coerenza logica del ragionamento;
d) promuovere la partecipazione degli alunni alle Olimpiadi di matematica e di Problem
Solving.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione;
3) accrescere il senso di autoefficacia, attraverso la collaborazione e la cooperazione, per
migliorare l’autostima;
4) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, nel rispetto delle
differenze, le pari opportunità del processo educativo;
CONTENUTI
Da selezionare in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle competenze coerenti
ai traguardi del curricolo verticale e delle programmazioni che si renderà necessario
sviluppare, consolidare e potenziare.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
Il Flipped mastery learning è la metodologia di riferimento centrale, che si arricchisce di
strategie cooperative e collaborative quali, ad esempio: role playing; brain storming; think-
pair-share; jigsaw; project based learning.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 31/01/2020
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86703R
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Rifletto, Risolvo, Rispondo _ Primaria
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: Scienze
Titolo: Osservo, sperimento, descrivo - Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Osservo, sperimento, descrivo - Primaria
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Descrizione
modulo

15 lezioni da due ore in orario pomeridiano
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) Potenziare le competenze in ambito scientifico – matematico.
b) Educare al metodo sperimentale
c) Favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra pari
d) Potenziare la dimensione interdisciplinare dell’apprendimento nell’ambito matematico
– scientifico - tecnologico
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione;
3) accrescere il senso di autoefficacia, attraverso la collaborazione e la cooperazione, per
migliorare l’autostima;
4) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, nel rispetto delle
differenze, le pari opportunità del processo educativo;
CONTENUTI
Da selezionare in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle competenze coerenti
ai traguardi del curricolo verticale e delle programmazioni che si renderà necessario
sviluppare, consolidare e potenziare.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
Il Flipped mastery learning è la metodologia di riferimento centrale, che si arricchisce di
strategie cooperative e collaborative quali, ad esempio: role playing; brain storming; think-
pair-share; jigsaw; project based learning.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 30/04/2020

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Osservo, sperimento, descrivo - Primaria
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2018 13:09 Pagina 32/40



Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Osservo, Sperimento, Descrivo _ Scuola secondaria I grado

Dettagli modulo

Titolo modulo Osservo, Sperimento, Descrivo _ Scuola secondaria I grado

Descrizione
modulo

15 lezioni da due ore in orario pomeridiano
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) Potenziare le competenze in ambito scientifico – matematico.
b) Educare al metodo sperimentale
c) Favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra pari
d) Potenziare la dimensione interdisciplinare dell’apprendimento nell’ambito matematico
– scientifico - tecnologico
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione;
3) accrescere il senso di autoefficacia, attraverso la collaborazione e la cooperazione, per
migliorare l’autostima;
4) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, nel rispetto delle
differenze, le pari opportunità del processo educativo;
CONTENUTI
Da selezionare in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle competenze coerenti
ai traguardi del curricolo verticale e delle programmazioni che si renderà necessario
sviluppare, consolidare e potenziare.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
Il Flipped mastery learning è la metodologia di riferimento centrale, che si arricchisce di
strategie cooperative e collaborative quali, ad esempio: role playing; brain storming; think-
pair-share; jigsaw; project based learning.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 30/04/2020

Tipo Modulo Scienze
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Sedi dove è
previsto il modulo

CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Osservo, Sperimento, Descrivo _ Scuola secondaria I grado
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: iCan - Secondaria I Grado

Dettagli modulo

Titolo modulo iCan - Secondaria I Grado
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Descrizione
modulo

15 lezioni da due ore in orario pomeridiano, finalizzati la potenziamento delle competenze
di comunicazione in lingua inglese
(la scuola è centro Esame Trinity n. 61463 ed entro il 31/07/2018 sarà dotata di
Laboratorio Linguistico integrato grazie ai finzianmentoPOR Calabria FESR 2014-2020)
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente legate all’esperienza quotidiana e a
situazioni rilevanti
b) Comunicare in attività che richiedono uno scambio di informazioni diretto su argomenti
personali, familiari, sociali.
c) Descrivere in forma scritta e orale aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
d) Comunicare in relazione a specifici contesti di esperienza
e) Utilizzare la lingua straniera come strumento per ampliare i propri orizzonti culturali,
anche attraverso la sperimentazione CLIL;
f) conseguire la certificazione linguistica
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione;
3) accrescere il senso di autoefficacia, attraverso la collaborazione e la cooperazione, per
migliorare l’autostima;
4) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, nel rispetto delle
differenze, le pari opportunità del processo educativo;
CONTENUTI
Da selezionare in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle competenze coerenti
ai traguardi del curricolo verticale e delle programmazioni che si renderà necessario
sviluppare, consolidare e potenziare.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
Il Flipped mastery learning è la metodologia di riferimento centrale, che si arricchisce di
strategie cooperative e collaborative quali, ad esempio: role playing; brain storming; think-
pair-share; jigsaw; project based learning.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 30/04/2020

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: iCan - Secondaria I Grado
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: iCan - Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo iCan - Primaria
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Descrizione
modulo

15 lezioni da due ore in orario pomeridiano, finalizzati la potenziamento delle competenze
di comunicazione in lingua inglese e alla certificazione linguistica.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente legate all’esperienza quotidiana e a
situazioni rilevanti
b) Comunicare in attività che richiedono uno scambio di informazioni diretto su argomenti
personali, familiari, sociali.
c) Descrivere in forma scritta e orale aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
d) Comunicare in relazione a specifici contesti di esperienza
e) Utilizzare la lingua straniera come strumento per ampliare i propri orizzonti culturali,
anche attraverso la sperimentazione CLIL;
f) conseguire la certificazione linguistica
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) migliorare il clima di accoglienza e di benessere a scuola;
2) favorire l’espressione personale e la relazione attraverso la comunicazione;
3) accrescere il senso di autoefficacia, attraverso la collaborazione e la cooperazione, per
migliorare l’autostima;
4) compensare le situazioni di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi
inclusivi, capaci di valorizzare le attitudini di ciascuno e assicurare, nel rispetto delle
differenze, le pari opportunità del processo educativo;
CONTENUTI
Da selezionare in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle competenze coerenti
ai traguardi del curricolo verticale e delle programmazioni che si renderà necessario
sviluppare, consolidare e potenziare.
RISULTATI ATTESI
In funzione degli obiettivi specifici, del piano e del modulo, declinati in termini di
competenze\abilità\conoscenze e riferiti al traguardo e al percorso:
Obiettivi pienamente raggiunti: 75% degli allievi
Obiettivi sufficientemente raggiunti: 20% degli allievi
Obiettivi parzialmente raggiunti: 5% degli allievi
METODOLOGIE
Il Flipped mastery learning è la metodologia di riferimento centrale, che si arricchisce di
strategie cooperative e collaborative quali, ad esempio: role playing; brain storming; think-
pair-share; jigsaw; project based learning.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Condotta attraverso: rubriche di osservazione, valutazione e autovalutazione, elaborate
da esperto, tutor, figura aggiuntiva e referente per il monitoraggio dei progressi in itinere e
finali.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 30/04/2020

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: iCan - Primaria
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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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Esperienze in Campo. € 15.846,00

Cittadini attivi € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 60.702,00

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1011513)

Importo totale richiesto € 60.702,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1997/A-19

Data Delibera collegio docenti 28/03/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1995/B-15

Data Delibera consiglio d'istituto 27/03/2018

Data e ora inoltro 25/05/2018 13:02:58

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

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: All Together

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Con la
Musica, il Canto e la Danza

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): La Creta e i Colori.

€ 5.682,00

Totale Progetto "Esperienze in
Campo."

€ 15.846,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: L'Italiano al centro -
Secondaria I grado

€ 5.682,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: L'Italiano al centro -
Primaria

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Rifletto, Risolvo, Rispondo
_ Secondaria I Grado

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Rifletto, Risolvo, Rispondo
_ Primaria

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Osservo, sperimento, descrivo
- Primaria

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Osservo, Sperimento, Descrivo
_ Scuola secondaria I grado

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: iCan - Secondaria I
Grado

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: iCan - Primaria

€ 5.682,00

Totale Progetto "Cittadini attivi" € 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 60.702,00
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