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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1011515 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica strumentale; canto corale Suoni, Musica, Poesia, Canto € 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro Dal Racconto al Teatro € 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera You've got a friend € 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Con ginestra, vimini e creta € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale iMedia € 5.682,00

Modulo formativo per i genitori Genitori efficaci € 5.082,00

Laboratori di educazione interculturale e ai diritti
umani

My Movies - Human rights € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto: Arte e ...

Descrizione
progetto

In continuità alla sperimentazione avviata con il progetto PON FSE 'Apprendere Creando' in
fase di realizzazione nello stesso contesto di iniziative volte a promuovere l'inclusione sociale e
contrastare il disagio, coerentemente alle innovazioni didattiche avviate in ambito di espansione
extracurricolare dell'offerta formativa, la nostra scuola, con l'iniziativa 'Arte e ...' intende
continuare ad investire nell'educazione promossa attraverso i linguaggi dell'arte.
I linguaggi artistici presentano infatti il duplice vantaggio pedagogico di rendere possibile
l'esperienza concreta della Bellezza - che veicola un intrinseco ed efficace potenziale educativo
- e della libera espressione culturale che consente di sperimentare benessere e auto-efficacia
che rafforza l’auto-stima.
Nel progetto è quindi l'Arte che mobilita l'et congiuntivo di tutte le successive esperienze
formative, intese come specializzazioni di un processo che intende valorizzare le persone in
apprendimento in contesti cooperativi e collaborativi, utilizzando la pedagogia della condivisione
(di conoscenze/abilità/competenze) per motivare all'apprendimento. Si conferma il modulo
dedicato ai genitori.

 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 tuttavia un sommerso del disagio e dello svantaggio che aumenta
sensibilmente la percentuale dei casi dichiarati. 
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Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta presentando

  

 

Favorire l’inclusione sociale attraverso iniziative che utilizzano la comunicazione e i linguaggi artistici come
strumento di consapevolezza e di scoperta, di libera espressione culturale, emotiva e affettiva e come occasione
per sperimentare benessere nella relazione;

Contrastare il disagio e compensare lo svantaggio attraverso l’esperienza concreta della Bellezza veicolata dai
linguaggi dell’arte, del teatro, della cinematografia e della musica, fornendo occasioni di formazione e di sviluppo
di competenze come punto di arrivo naturale dei processi educativi; 

Promuovere la pedagogia della motivazione, partendo dalle passioni e dagli interessi, personalizzando il
raggiungimento degli obiettivi, curando la risposta di senso;

Promuovere le life skills in termini di risorsa della persona e del gruppo di lavoro, attraverso l’uso mirato di
strategie cooperative e collaborative, utilizzate come strumento compensativo delle difficoltà incontrate dai singoli,
per prevenire e ridurre il senso di inefficacia e di frustrazione che porta all’abbandono;

Rinsaldare il patto di efficacia co-educativa tra scuola e famiglia attraverso percorsi formativi dedicati ai genitori,
centrati sulle competenze relazionali tese a promuovere, attraverso l'ascolto attivo e il dialogo, senso di autonomia
e responsabilità; 

Valorizzare la valutazione in chiave orientativa e l’auto-valutazione, prestando maggiore attenzione al percorso di
apprendimento rispetto al traguardo raggiunto.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

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

  

L’analisi dei bisogni è centrata sui casi di svantaggio e disagio affrontati in sede collegiale e di dialogo con i
genitori. Ai casi censiti si unisce un sommerso del disagio che ne aumenta sensibilmente la percentuale. Basti ai
casi di bullismo, cyber-bullismo, autolesionismo, che interessano in modo trasversale gli ambiti familiari,
indipendentemente dalla condizione socio-economica e culturale, frutto di molteplici e crescenti difficoltà
(armonizzare l’aspetto normativo con quello affettivo; ricorso alla delega o all’intervento specialistico in luogo
dell’interessamento personale; casistiche in aumento del conflitto e della separazione familiare) che determinano
una sorta di analfabetismo affettivo-emotivo e demotivazione. Le attività sono rivolte agli alunni della primaria e
secondaria di I grado, nella prospettiva del raccordo curricolare e dell’orientamento. Le proposte sono
prioritariamente estese agli alunni in situazione di disagio e svantaggio ma, comunque, in gruppi eterogenei in cui
le relazioni di aiuto cooperativo e collaborativo sono favorite allo scopo di contrastare l’isolamento e il senso di
scarsa efficacia. Specifici momenti formativi sono dedicati ai genitori per favorire la condivisione degli obiettivi e
una migliore competenza educativa, centrata su ascolto e comunicazione e finalizzata ad accrescere il senso di
responsabilità e autonomia, nella prospettiva dell’efficacia del metodo integrato Gordon.
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Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Indicare le azioni di:

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

  

Nella nostra esperienza pedagogica, centrata sulla relazione di aiuto efficace, l’atteggiamento di accoglienza che
parte da osservazione e ascolto è il presupposto necessario di ogni esperienza di inclusione efficace. Ugualmente
imprescindibile è la pedagogia della motivazione che pone al centro le passioni, per incentivare la
personalizzazione degli apprendimenti. Partendo da questi presupposti le azioni specifiche privilegiano, in chiave
innovativa, le metodologie del tutoring e del peer tutoring educativo in setting di apprendimento adattati agli
specifici obiettivi del percorso educativo modulare. Setting narrativi, sperimentali, per osservazione e per
esplorazione (del territorio e delle sue molteplici risorse, in apprendimento fuori dall’aula) sono generalmente
abbinati a setting multimediali. L'uso delle ICT, nei processi di inclusione e non solo, si è rivelato particolarmente
efficace in combinazione con quella che noi diciamo "didattica-lenta". Questa metodologia punta ad essenzializzare
la presentazione dei contenuti per estendere significativamente lo spazio dell'approfondimento, della co-riflessione,
anche critica, e dell'allenamento, necessari per sviluppare competenze contrastando la tendenza alla navigazione
veloce in superficie e la mancanza di riflessione che sono rischi insiti nell'uso non adeguatamente mediato delle
ICT. Gli aspetti metacognitivi sono curati, quindi, quanto quelli cognitivi.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

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

  

L’attivazione dei moduli in orario extrascolastico sarà assicurata in modo funzionale alle finalità e agli obiettivi
formativi, che prevedono una ricaduta delle attività sulle competenze chiave e di cittadinanza necessarie alla
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 chiave (comunicazione nella lingua italiana e nella lingua inglese, competenze logico-
matematiche e scientifiche) anche attraverso l'uso dei linguaggi artistici e della multimedialità, saranno attuati in
orario extrascolastico dal lunedì al sabato nel periodo ottobre/maggio. Le attività ludiche e sportive e i laboratori
artistici e musicali saranno realizzati preferibilmente nella pausa delle vacanze estive, espandendo i tempi del
calendario scolastico.

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.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione:

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

  

 

Nella realizzazione di tutti i progetti afferenti al PON 2014-2020 la nostra scuola si avvale della collaborazione degli
enti locali del comprensorio scolastico, esteso ai quattro comuni di 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 di spesa. 
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Metodologie e Innovatività
Indicare:

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

  

 

 

La pedagogia dell'inclusione parte dall'osservazione e dall'ascolto mediati da figure specialistiche, per la
definizione di percorsi di apprendimento centrati sulle passioni e orientati alla personalizzazione creativa. La
valutazione è via di ri-definizione, con valorizzazione degli aspetti orientativi e autovalutativi, tesi a valorizzare il
cammino più che il traguardo di competenze/abilità/conoscenze tagliato in un determinato momento, che viene
flessibilmente curvato alle possibilità di apprendimento in-situazione dell'allievo. La metodologia flipped matsery
learning è punto focale di riferimento, le tecniche cooperative e collaborative (think-pair-share; jigsaw) sono p
selezionate in modo funzionale alle specificità dei setting. Gli impatti previsti sui destinatari saranno valutati in
relazione a: miglioramento della frequenza; partecipazione più attiva e propositiva al dialogo educativo; migliore
attitudine a collaborare e cooperare nella realizzazione di compiti; maggiore autonomia e responsabilità
nell’organizzazione e nello svolgimento di compiti; migliore determinazione e impegno nello svolgere e portare a
termine i compiti assegnati; positiva ricaduta nella valutazione curricolare delle competenze di base in cui si erano
registrate criticità. Nella comunità scolastica si punta a favorire maggiore senso di appartenenza, benessere,
sensibilità alla pedagogia dell’inclusione, contrastando dispersione, disagio e devianza, con vantaggio per il
territorio.
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Inclusività
Indicare:

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

  

L’inclusione viene promossa attraverso l’attenzione alla motivazione e l’innovazione metodologica laboratoriale
che sono, rispettivamente, la strategia pedagogica e la scelta metodologica fondanti. L’aula viene riproposta, oltre
il suo lo spazio fisico, come un palcoscenico spazio-temporale di educazione diffusa, esteso alle risorse del
terriotorio e rivisitato dalla didattica costruttivista che sollecita i docenti a un’attenta progettazione del setting per
canalizzare gli stimoli e catalizzare i processi. In misura funzionale al compito di realtà assegnato, il docente
predispone il setting (esplorativi, narrativi …) valorizzando le strategie cooperative e collaborative (che consentono
di reperire nel gruppo le risorse necessarie, compensando le fragilità dei singoli) con le funzioni metacognitive e
utilizzando le tecnologie e gli ambienti disponibili (PC, Tablet, smartphone, LIM interattive, atelier creativi,
laboratorio linguistico integrato, piattaforma web per l’apprendimento on-line inclusivo) e i linguaggi della
multimedialità per accrescere anche le competenze digitali e ricucire la forbice che separa gli stili cognitivi ed
espressivi degli studenti da una metodologia altrimenti distante dai loro interessi e linguaggi. La scelta di una
didattica-lenta punta a favorire l’acquisizione consapevole dei contenuti di base e lo sviluppo di competenze
adeguate, fornendo agli alunni occasioni diversificate e ricorrenti di apprendimento extracurricolare.
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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 in
rete finalizzato alla scoperta e alla
sperimentazione del genere tetro, con
produzione di audilbro finale degli allievi

pag. 23/42 https://www.youtube.com/watch?v=LCu3o
gEZN4w

"Europa InCanto" - l'Aida di G. Verdi è stata
illustrata e portata in scena dal coro degli alunni
di scuola primaria e secondaria I grado il 16
maggio 2018 al Teatro Rendano di Cosenza.

pag. 21/42 e
Allegato C PTOF

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

"Il Sesto Senso della Memoria" _ progetto di
educazione alla cittadinanza attiva, centrata sul
rispetto dei diritti umani, attraverso il laboratorio
di cinemetografia

pag. 23/42 e
Allegato C PTOF

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

"Ti presento il mio territorio" _ Progetto PTOF
condotto con attività fuori dalle aule dalla
Primaria di San Martino di Finita e correlato alle
competenze digitali attraverso la realizzazione
di un prodotto multimediale presentato a fine
anno dagli alunni

pag. 20 di 42 e
Allegato C PTO

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

"Viviamo insieme tra passato presente e futuro.
Impariamo a conoscere il nostro territorio".
Sviluppo delle competenze di base attraverso
attività didattiche fuori dall'aula che valorizzano
le risorse del territorio.

pag. 22/42 https://drive.google.com/file/d/10U7v5EC
GbOSuuSMsBe5Q7vcKu_tJ87f5/view

'Green Technology' - Finanziato nell'Ambito
delle 'Aree a rischio' il progetto è legato all'eco-
sostenibilità, al recupero delle tradizioni del
territorio e alla solidarietà.

pag. 26/42 e
Allegato C PTOF

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

Iniziativa ministeriale "La Festa del PNSD"
19-20 gennaio 2018 la scuola ha aderito
all'inziativa e ha partecipato al concorso.

pag. 20/42 http://www.ictoranoclattarico.gov.it/didattic
a/progetti/

Inziativa ministeriale 'Nessun parli - Musica e
Arte oltre la parola.' - 21 e 22 novembre 2017.
La scuola ha aderito all'iniziativa e ha
partecipato al concorso.

pag. 21/42 e
Allegato C

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/wp-con
tent/uploads/2009/04/locandina-Nessun-
parli.jpg

Let's be friends - finalizzato a promuovere
l’inclusione, l’accettazione e la solidarietà,
anche attraverso la realizzazione di iniziative
organizzate con il sostegno delle famiglie,
finalizzate ad iniziative di beneficenza quali
l’adozione a distanza

pag. 23/42 e
Allegato C PTOF

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/wp-
content/uploads/2017/12/locadina.jpg

Progetto "Gli Alberi dei Giusti" - Laboratorio
artistico per i bambini della scuola primaria.
L'inziativa realizzata nell'a.s. 2017/2018 è
dedicata alla figura di Angelo de Fiore, nativo di
Rota Greca, e si concluderà con la
manifestazione organizzata da

pag. 22/42 e
Allegato C PTOF

http://www.ictoranoclattarico.gov.it/progett
i/
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Progetto "Orchestra di istituto" per il
potenziamento dell'insegnamento di strumento
musicale nella scuola secondaria di I grado

pag. 21/42 e
Allegato C PTOF

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

Sister School - Progetto per il potenziamento
della lingua inglese e lo scambio culturale
attraverso il gemellaggio con la St. Joseph di
Melbourne

pag. 21/42 e
Allegato C PTOF

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

Talking Together - potenziamento
dell'insegnamento della Lingua Inglese per la
primaria e la secondaria I grado finalizzato alla
certificazione Trinity College London (la scuola
è centro esami registrato 61463)

pag. 21/42 e
Allegato C PTOF

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

Supporto del Comune di Torano
Castello attraverso l’attivazione del
servizio di trasporto pubblico oltre
l’orario scolastico;la piena
disponibilità dei locali scolastici oltre
i giorni e gli orari 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)
previa richiesta dell’istituzione
scolastica; la disponibilità a
collaborare nei compiti di
ausiliariato, nei limiti delle risorse
che l’ente locale riuscirà ad
intercettare senza aggravio di
spesa.

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

Suoni, Musica, Poesia, Canto € 5.682,00

Dal Racconto al Teatro € 5.682,00

You've got a friend € 5.682,00
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Con ginestra, vimini e creta € 5.682,00

iMedia € 5.682,00

Genitori efficaci € 5.082,00

My Movies - Human rights € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Suoni, Musica, Poesia, Canto

Dettagli modulo

Titolo modulo Suoni, Musica, Poesia, Canto
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Descrizione
modulo

10 lezioni da tre ore in orario antimeridiano/pomeridiano nella pausa estiva.
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DEL MODULO
a) educare all'ascolto dei suoni;
b) educare all’improvvisazione musicale partendo dall’ascolto e dalla riproduzione dei
diversi tipi di suono;
c) integrare l’esperienza strumentale e quella corale per favorire la libera espressione
culturale;
d) promuovere la lettura espressiva dei testi poetici, valorizzando il senso del ritmo insito
nella metrica e nelle rime.
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.
I suoni della natura.
I suoni della città.
Cosa sento a scuola.
Lo strumentario ORFF e l'esperienza del ritmo.
Poesia, rime, ritmo, musica e canto: comporre una canzone utilizzando un testo poetico.
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 01/06/2020

Data fine prevista 31/07/2020

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

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

Numero ore 30
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Suoni, Musica, Poesia, Canto
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Dal Racconto al Teatro

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal Racconto al Teatro
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Descrizione
modulo

10 lezioni da tre ore in orario antimeridiano/pomeridiano nella pausa estiva.
Il percorso formativo parte dall'analisi di un racconto per portare gli alunni, attraverso
l'esperienza della scrittura creativa, al suo adattamento teatrale e, mediante un parallelo
laboratorio artistico, all'allestimento di scene e costumi.
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DEL MODULO
a) valorizzare la lettura destrutturata ed espressiva;
b) favorire la conoscenza del genere racconto;
c) favorire la conoscenza e l’esperienza del genere teatro come occasione di espressione
culturale;
d) valorizzare la scrittura creativa come occasione di riflessione ed espressione personale.
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.
Il genere racconto.
Il genere Teatro.
L'adattamento teatrale dei testi.
Riscrivere creativamente.
l'Arte in Scena.
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 06/06/2020

Data fine prevista 31/07/2020

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal Racconto al Teatro
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: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: You've got a friend

Dettagli modulo

Titolo modulo You've got a friend
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Descrizione
modulo

10 lezioni da tre ore in orario antimeridiano/pomeridiano nella pausa estiva.
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DEL MODULO
a) sviluppare competenze comunicative di base in lingua inglese attraverso lo studio dei
testi delle canzoni legate al tema dell’amicizia, la loro illustrazione mediante story board e
fumetti in inglese e la riproduzione corale;
b) agevolare l'acquisizione della lingua inglese mediante percorsi che valorizzino il canto
corale, la collaborazione e la cooperazione come occasioni di apprendimento attivo;
c) utilizzare l’educazione al bilinguismo per valorizzare le abilità cognitive e comunicative
e sviluppare il senso di appartenenza ad una più ampia realtà sociale.
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
Here I am (mi presento)
My family (la mia famiglia)
My school (la mia scuola)
My friends (i miei amici)
I feel ... (comunico emozioni e sentimenti)
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 01/06/2020

Data fine prevista 31/07/2020

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

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

Numero ore 30
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: You've got a friend
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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Con ginestra, vimini e creta

Dettagli modulo

Titolo modulo Con ginestra, vimini e creta
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Descrizione
modulo

15 lezioni da due ore in orario pomeridiano.
Il percorso formativo propone la riscoperta delle lavorazioni artigianali tipiche del territorio
attraverso l’uso della ginestra del vimini e della creta per produrre oggetti di uso
quotidiano.
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DEL MODULO
a) favorire la riscoperta delle lavorazioni artigianali tipiche del territorio attraverso la
manipolazione di elementi naturali;
b) valorizzare lo spirito imprenditoriale attraverso l’organizzazione di mercatini eco-
solidali;
c) promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva coniugata con la sostenibilità.
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.
La ginestra e la sua lavorazione fino al 'filarello'.
Dal vimini al cesto.
Creta, pasta sale e pasta mollica: i presepi nel mondo.
Il mercatino eco-solidale.
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 01/09/2019

Data fine prevista 20/12/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CSAA86708R
CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86705V
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

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

Numero ore 30
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Con ginestra, vimini e creta
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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: iMedia

Dettagli modulo

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

Descrizione
modulo

15 lezioni da due ore in orario pomeridiano.
In premessa si chiarisce che il modulo coinvolge i contenuti dell'educazione ai Media e
all'informazione, alla letto-scrittura e alla produzione in ambienti digitali. Prevede l'uso di
blog, spazi web dedicati, self-publishing.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI DEL MODULO
a) educare ad un uso consapevole e corretto dei media e della rete;
b) promuovere l’etica della comunicazione e delle relazioni in ambienti digitali, declinando
allo scopo i diritti fondanti delle diverse carte costituzionali;
c) prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo mediante azioni che coinvolgano
attivamente gli alunni;
d) agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi dei media mediante percorsi che
valorizzino la collaborazione e la cooperazione come occasioni di apprendimento attivo;
e) educare a all’uso critico e consapevole delle informazioni disponibili in rete.
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
1. Diritti e responsabilità in Internet;
2. Educazione ai Media;
3. Educazione all’informazione
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 01/02/2020

Data fine prevista 06/06/2020

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CSEE86701P
CSEE86702Q
CSEE86703R
CSEE86705V
CSEE86706X
CSEE867071
CSEE867082
CSEE867093
CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: iMedia
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: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Genitori efficaci

Dettagli modulo

Titolo modulo Genitori efficaci
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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

Descrizione
modulo

10/15 lezioni da due/tre ore in orario antimeridiano/pomeridiano.
Il percorso propone la metodologia del Metodo T.Gordon per valorizzare le competenze
relazionali ed educative dei genitori.
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DEL MODULO
a) valorizzare l’esperienza dell’ascolto attivo ed empatico ;
b) valorizzare l’esperienza della comunicazione in prima persona nella gestione dei
conflitti;
c) orientare l’azione educativa genitoriale allo sviluppo di autonomia e responsabilità nei
propri figli.
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL MODULO
1) rinsaldare il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia;
2) contrastare le dinamiche della delega educativa e del ricorso automatico ad interventi
specialistici, favorendo la presa in carico delle problematiche educative da parte dei
genitori;
3) promuovere la consapevolezza dell’importanza di possedere competenze adeguate in
ambito educativo;
4) armonizzare gli aspetti normativi e quelli affettivi nelle dinamiche educative .
CONTENUTI.
L’ascolto attivo.
La comunicazione in prima persona.
Tecniche per la gestione dei conflitti.
Educare all’autonomia e alla responsabilità attraverso problem posing e problem solving.
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
Role playing; brain storming; cooperative learning; problem posing e problem solving;
training.
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 03/02/2020

Data fine prevista 30/06/2020

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è
previsto il modulo

CSIC86700L

Numero destinatari 30 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Genitori efficaci
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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Scuola IC TORANO C.- LATTARICO
(CSIC86700L)

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani
Titolo: My Movies - Human rights

Dettagli modulo

Titolo modulo My Movies - Human rights

Descrizione
modulo

10 lezioni da tre ore in orario antimeridiano/pomeridiano nella pausa estiva.
Il percorso promuove il laboratorio di cinematografia come occasione per l’esercizio attivo
della cittadinanza centrato sui diritti umani. La storia vera dello sbarco del piccolo Cisse in
Italia è il punto di partenza del percorso modulare.
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DEL MODULO
a) educare alla lettura destrutturata ed espressiva;
b) promuovere l'esperienza cinematografica come strumento di educazione all'esercizio
attivo della cittadinanza riferito ai diritti umani;
c) promuovere l'esperienza della scrittura creativa in senso artistico e in termini di libertà
espressiva;
d) valorizzare la conoscenza e l'esperienza del genere cinematografico.
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.
Le carte dei diritti: la storia delle origini e lo stato di attuazione.
La storia di Cisse e della cicogna bianca.
La sceneggiatura del corto e l'organizzazione del set.
Raccontare per musica ed immagini.
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 08/06/2020

Data fine prevista 31/07/2020
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Tipo Modulo Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani

Sedi dove è
previsto il modulo

CSMM86702P
CSMM86703Q
CSMM86704R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My Movies - Human rights
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1011515)

Importo totale richiesto € 39.174,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1996/A-19

Data Delibera collegio docenti 28/03/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1994/B-15

Data Delibera consiglio d'istituto 27/03/2018

Data e ora inoltro 25/05/2018 08:04:31

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
Suoni, Musica, Poesia, Canto

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Dal
Racconto al Teatro

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
You've got a friend

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Con ginestra, vimini e creta

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: iMedia € 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Genitori
efficaci

€ 5.082,00
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10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione interculturale e
ai diritti umani: My Movies - Human
rights

€ 5.682,00

Totale Progetto "Arte e ..." € 39.174,00

TOTALE CANDIDATURA € 39.174,00 € 40.000,00
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