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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

 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

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della pre-
scrittura (es.: completare tracciati, riprodurre graficamente
forme, etc.)
Sperimentazione di forme di comunicazione e/o espressione
creativa (es.: pittura, gioco, disegno, etc.) attraverso le
tecnologie

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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35470 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Giocoimparo - Pantalica € 5.082,00

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Giocoimparo - M. Giardino € 5.082,00

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Giocoimparo 2 Pantalica € 4.561,50

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Giocoimparo 2 M. Giardino € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.287,00

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

Lingua madre Italiano 10 e lode primaria € 5.082,00

Lingua madre Italiano secondaria € 5.082,00

Matematica Matematica 10 e lode € 5.082,00

Matematica Matematica secondaria € 5.082,00

Lingua straniera I can speak - secondaria Movers 2 € 5.082,00

Lingua straniera I can speak - secondaria Flyers € 5.082,00

Lingua straniera I can speak - secondaria Movers € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie I can speak Columba € 4.561,50

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie I can speak Specchi € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.697,00
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

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: Giocoimparo a scuola

Descrizione
progetto

Il progetto è finalizzato ad integrare la progettazione didattico-educativa destinata ai bambini di
5 anni di scuola dell'infanzia per l'acquisizione dei prerequisiti di letto-scrittura, espressione
verbale, consapevolezza del numero. I moduli, che saranno progettati con specifico riferimento
alle Indicazioni Nazionali 2012, però, sono strutturati in modo da avviare a tal fine l'uso di
attrezzature e sussidi in dotazione all'istituzione scolastica ed acquisiti con i PON FESR (lim,
software, kit di robotica adatti all'età, server di rete per la condivisione delle risorse didattiche).
poichè sono presenti nell'isitituto due plessi di scuola dell'infanzia, si prevedono n. 2 moduli da
svolgersi anche negli edifici presso cui sono presenti le classi di scuola primaria, in modo da
consentire la familiarizzazione con ambienti scolastici diversi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

L’istituto comprende gli unici due plessi di scuola dell’infanzia presenti nel comune di Sortino. Il paese conta circa
9000 abitanti ed è caratterizzato da una vocazione agricolo-pastorale che sta evolvendosi verso attività di carattere
turistico, imprenditoriale e terziario. Gli alunni, pertanto, provengono da un ambiente che esprime un’estrazione
socioculturale variegata composta da dipendenti dell’industria, da insegnanti, da professionisti, da commercianti,
da artigiani, da contadini. L’eterogeneità delle condizioni socio-economiche delle famiglie degli alunni è
direttamente correlata alle attività lavorative svolte. Gli alunni a loro volta rispecchiano l’eterogeneità delle
condizioni socio-economiche e culturali del paese ed in genere sono costantemente seguiti dai genitori che si
rivelano profondamente attenti alla loro salute ed ai loro progressi scolastici e soprattutto, specie per i bambini di
scuola dell’infanzia e della primaria, particolarmente disponibili a collaborare con la scuola in un confronto
costante e fattivo che ha come centro d’attenzione il benessere degli alunni. La maggior parte dei bambini nel
pomeriggio si dedica a tanti impegni extrascolastici quali attività sportive, culturali, ricreative.

 

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

Si fa riferimento alle abilità motorie ed alle capacità percettive e logiche che si vengono costituendo in età
prescolastica e costituiscono i prerequisiti per le abilità di letto-scrittura e calcolo. Il progetto, finalizzato
all’acquisizione di tali prerequisiti ha come obiettivi riferibili agli alunni:

 

Rafforzamento di apprendimenti linguistici, espressivi e relazionali 

 

Acquisizione di essenziali competenze in lingua madre

 

Innalzamento del livello delle competenze in lettura, scrittura e calcolo. 

 

Tali obiettivi, presenti nell’Avviso, sono connessi a quanto espresso nelle Indicazioni Nazionali laddove si legge
che al termine della scuola dell’infanzia il bambino debba:

 

aver acquisito le prime abilità di tipo logico;

 

sapersi orientare nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

 

sapersi esprimere con una pluralità di linguaggi in modo personale, con creatività e partecipazione

 

saper utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.

 

Per l’istituzione, gli obiettivi a lungo termine, tramite scalabilità e replicabilità del modello d’azione, sono:

 

l’innalzamento a lungo termine del livello delle competenze

 

il miglioramento degli esiti d’apprendimento

 

miglioramento della didattica mediante implementazione di tecniche e metodologie innovative.
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

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

  

 

L’idea del progetto proviene dal confronto dei docenti dei due ordini di scuola (infanzia e primaria) generalmente
operato all’avvio dell’anno scolastico. Negli anni è emersa la necessità di concordare il profilo d’uscita
dell’alunno al termine della scuola dell’infanzia, perché l’ingresso alla scuola primaria e la scolarizzazione
possano essere vissuti positivamente, scongiurando situazioni di disagio. Il profilo concordato fa riferimento a
competenze trasversali basilari che attengono alla capacità di esprimere stati, emozioni, situazioni, fatti,
all’autonomia personale, alla capacità di entrare in relazione con gli altri. A questo si aggiunge la necessità di
garantire l’acquisizione dei cosiddetti prerequisiti di lettura, scrittura e calcolo. Pertanto i destinatari del progetto
sono gli alunni di scuola dell’infanzia di anni 5. 

 

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia in entrambi i plessi sono organizzate per fasce omogenee di età
ed operano secondo il modello orario del tempo normale. Poiché ciò comporta per i bambini la
permanenza a scuola dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì, le attività si svolgeranno preferibilmente
nelle giornate di sabato ed, in via residuale, secondo le disposizioni pervenute ad integrazione
dell'Avviso, in orario curriculare ma con regolarità nell'utilizzo del personale interno. Parte del monte ore,
inoltre, può svolgersi nel mese di settembre, prima dell’avvio dell’anno scolastico. È previsto anche
l’utilizzo, nella giornata di sabato, dei due plessi di scuola primaria per consentire la familiarizzazione
con tali ambienti da parte dei bambini destinatari del progetto. Ciò consente, peraltro, di utilizzare
attrezzature e sussidi attualmente non ancora in dotazione ai plessi di scuola dell’infanzia e sul cui uso
si fonda l’innovatività del progetto.
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

 

Per la conduzione del progetto si prevede di rendere più sistematica la collaborazione con specialisti presenti
nel territorio (psicologi, pedagogisti clinici, educatori professionali) con i quali la scuola ha già condotto alcune
esperienze di collaborazione, sotto forma di ricerca-azione con gli alunni e  con formazione del personale
docente. Lo scopo è la creazione di una rete che consenta di operare un monitoraggio sistematico degli alunni,
di intervenire in modo precoce e mirato mediante un approccio integrato. Finora, infatti, tali collaborazioni sono
sporadiche, limitate nel tempo, non integrate tra loro. Il modello d’azione che s’intende utilizzare per il progetto,
prevedendo la collaborazione sistematica di questi specialisti per la progettazione specifica delle attività,
l’osservazione, il monitoraggio e la verifica dei risultati anche nel medio termine, risulterebbe utile ai diversi attori
come fonte di informazioni, in particolare laddove sia necessario l’intervento specialistico.

 

  
  
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 sta nella predisposizione di attività basate su un approccio differente rispetto a
quanto posto in essere normalmente dalle docenti per l’acquisizione dei prerequisiti.  L’idea è di non
utilizzare materiale strutturato e sequenze di schede operative/esercizi, ma di mutuare dalla pedagogia
clinica e da altri approcci metodologici un percorso che vede nelle abilità scolastiche una forma di
armonia tra pensiero e azione più che una serie di attività da compiere meccanicamente. Le attività
saranno esperienze propedeutiche di tipo pratico, basate sui principi della globalità e prevedono il
coinvolgimento attivo dei bambini nell’utilizzo del linguaggio del movimento espressivo-elocutorio,
corporeo e segnico-grafico. Saranno utilizzati attrezzature e sussidi in dotazione alla scuola (lim,
software, kit di coding con storytelling acquisiti con i PON FESR) che rendono più accattivante ed
operativo l’apprendimento. Ciò avrà impatto positivo sui bambini, destinatari diretti, in termini di
benessere e sereno inserimento alla primaria. Per scuola e famiglie, destinatari indiretti, si
prevedono: riduzione del numero di alunni segnalati perché con difficoltà ai consigli di interclasse,
riduzione del ricorso ad interventi specialistici e di  supporto scolastico. 
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(SRIC84600V)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

 

il POFT  ed il piano di miglioramento hanno come punto focale l’acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza europea e tra queste, per il carattere trasversale ed indispensabile, in particolare delle competenze in
lingua madre e in matematica. A tal fine, la scuola ha aderito alla proposta di esperti esterni (pedagogisti clinici)
che hanno offerto consulenza proprio in riferimento ai prerequisiti per i bambini di 5 anni, a psicologi che
conducono una ricerca-azione su intelligenze multiple e stili di apprendimento, ed è in atto una collaborazione con
gli operatori dell’osservatorio sulla dispersione con cui da quest’anno si opera lo screening a tappeto di queste
competenze mediante la somministrazione ad inizio e fine anno dei test AC-MT ed MT 2 per l’individuazione
precoce dei casi di “richiesta d’attenzione” e di “richiesta di intervento”. Questo progetto, quindi, andrebbe ad
integrarsi con queste attività e fornirebbe indicazioni (tramite impiego di esperti esterni e tutor interni) operative su
modalità, approcci, tecniche da utilizzare anche in futuro nella pratica didattica quotidiana. La condivisione
dell’esperienza con i docenti anche di scuola primaria, inoltre, consentirebbe di migliorare lo sviluppo del curricolo
verticale di istituto.

 

  
  
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.

  

 

Poiché l’istituto è l’unica scuola presente nel comune, l’utenza scolastica è costituita dal 100% dei bambini tra i 3
ed i 13-14  anni. Ciò consente di conoscere le condizioni culturali e socioeconomiche di provenienza degli studenti.
Inoltre, i docenti delle classi-ponte negli anni hanno acquisito la consuetudine al confronto e allo scambio di
informazioni-indicazioni specie in riferimento ai casi più difficili. L’individuazione di DSA o di altre difficoltà
scolastiche, quindi, avviene in tempi brevi e la scuola, attuando quanto previsto dal Piano Annuale per l’Inclusività
, si adopera con piani didattici personalizzati allo scopo di supportare gli alunni nel superamento delle diverse
condizioni di disagio scolastico. All’inclusione è destinata anche l’attività di due docenti funzioni strumentali. Il
presente progetto, una volta approvato, verrà integrato con le attività già in essere in tema di inclusione.Per
l’istituzione scolastica il progetto rappresenta un ulteriore strumento per intervenire tempestivamente e prevenire
diagnosi di DSA in età scolare che costringerebbero a far ricorso a postazioni differenziali ed all’utilizzo di
strumenti compensativi e dispensativi che, appunto, presuppongono una diversità evitabile mediante l’intervento
precoce.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

A breve, medio e lungo termine (una volta operata la generalizzazione d’uso delle metodologie e degli
strumenti del progetto) si verificherà l’impatto sui destinatari mediante focus in sede di consigli di
intersezione ed interclasse. Inoltre, sarà monitorato l’andamento dei dati relativi ai test AC MT ed MT2
registrando le differenze tra alunni che hanno partecipato al progetto ed alunni che non hanno usufruito
di tale opportunità. Ciò consentirà di rilevare l’impatto del progetto sul miglioramento delle competenze
di base in lettura, scrittura e calcolo e degli esiti di apprendimento in italiano e matematica. Tali dati
potranno poi essere osservati anche in relazione ai risultati delle prove SNV Invalsi per le classi
seconde. L’analisi condotta sarà utile ai docenti quale fonte di informazioni e di spunti di
revisione/correzione eventualmente necessarie.

  
  
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).

  

iI progetto sarà ampiamente illustrato alle famiglie degli alunni ed alle docenti di scuola dell’infanzia e
primaria, perché si ritiene che ciò sia funzionale alla piena realizzazione degli obiettivi previsti ed alla
generalizzazione d’uso dei metodi e delle attività anche negli anni a seguire nella pratica didattica
quotidiana. Per quanto riguarda le famiglie, è importante l’informazione anche a garanzia della costante
presenza dei bambini agli incontri previsti dai singoli moduli. Poiché si è costretti a calendarizzare le
attività nelle giornate di sabato, infatti, è fondamentale che le famiglie riconoscano nel progetto
un’importante opportunità per i bambini ed uno strumento di prevenzione di difficoltà scolastiche che i
figli potrebbero incontrare all’avvio dell’esperienza nella scuola primaria. Tutte le attività e i materiali
saranno documentati ed archiviati in forma digitale perché possano essere condivisi mediante l’utilizzo
di hardware e software in dotazione alla scuola e tramite l’area riservata ai docenti del sito web
istituzionale o altra piattaforma di condivisione.
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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.

  

Considerata la tenera età dei destinatari diretti del progetto, non è possibile individuare forme di
coinvolgimento nella progettazione delle attività. I genitori saranno coinvolti tramite un primo momento di
informazione e attraverso incontri durante i quali saranno fornite indicazioni relativamente alle corrette
modalità con cui approcciarsi a casa all’esercizio delle abilità scolastiche di base, in modo da evitare
che da scuola e famiglia provengano sollecitazioni differenti che inducano i bambini alla confusione ed
incidano negativamente sul loro benessere e la serenità necessaria per vivere positivamente il
passaggio al successivo ordine di scuola. con i genitori sarà concordato in linea di massima il calendario
degli incontri, perchè occorre tener presente la necessità di non sovraccaricare i bambini con tempi
eccessivi di permanenza a scuola.
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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

IMPARIAMO...GIOCANDO allegato al Ptof (da
ultimo ag

http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/allegato-
POFT_impariamo-giocando.pdf

Leggiamo insieme pag 54 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

PROGETTO INTELLIGENZE MULTIPLE PAG. 50 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giocoimparo - Pantalica € 5.082,00

Giocoimparo - M. Giardino € 5.082,00

Giocoimparo 2 Pantalica € 4.561,50

Giocoimparo 2 M. Giardino € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.287,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Giocoimparo - Pantalica

Dettagli modulo
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Titolo modulo Giocoimparo - Pantalica

Descrizione
modulo

il modulo prevedrà attività finalizzate all'acquisizione con metodologie innovative dei
seguenti obiettivi:
Rafforzamento di apprendimenti linguistici, espressivi e relazionali pregressi
Acquisizione di essenziali competenze in lingua madre
Innalzamento del livello delle competenze in lettura, scrittura e calcolo
acquisizione delle prime abilità di tipo logico;
sapersi orientare nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle
tecnologie;
sapersi esprimere con una pluralità di linguaggi in modo personale, con creatività e
partecipazione
saper utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
saranno utilizzati gli spazi e le attrezzature in dotazione alla scuola perchè i bambini
apprendano ed esercitino pregrafismo e precalcolo con attività di tipo ludico, laboratoriale,
improntate al learning by doing e che giungano all'esercizio di lettura, scrittura e calcolo
solo al termine di un percorso di formazione diverso dall'addestramento tradizionale alle
abilità.
scolastiche.
per verifica e valutazione saranno usati test e fra questi quelli di Cornoldi et alii anche per
l'individuazione precoce di alunni le cui prestazioni siano inquadrabili in 'richieste di
attenzione' o 'richieste di intervento'.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è
previsto il modulo

SRAA84601Q

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocoimparo - Pantalica
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: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Giocoimparo - M. Giardino
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Dettagli modulo

Titolo modulo Giocoimparo - M. Giardino

Descrizione
modulo

il modulo prevedrà attività finalizzate all'acquisizione con metodologie innovative dei
seguenti obiettivi:
Rafforzamento di apprendimenti linguistici, espressivi e relazionali pregressi
Acquisizione di essenziali competenze in lingua madre
Innalzamento del livello delle competenze in lettura, scrittura e calcolo
acquisizione delle prime abilità di tipo logico;
sapersi orientare nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle
tecnologie;
sapersi esprimere con una pluralità di linguaggi in modo personale, con creatività e
partecipazione
saper utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
saranno utilizzati gli spazi e le attrezzature in dotazione alla scuola perchè i bambini
apprendano ed esercitino pregrafismo e precalcolo con attività di tipo ludico, laboratoriale,
improntate al learning by doing e che giungano all'esercizio di lettura, scrittura e calcolo
solo al termine di un percorso di formazione diverso dall'addestramento tradizionale alle
abilità.
scolastiche.
per verifica e valutazione saranno usati test e fra questi quelli di Cornoldi et alii anche per
l'individuazione precoce di alunni le cui prestazioni siano inquadrabili in "richieste di
attenzione" o "richieste di intervento".

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è
previsto il modulo

SRAA84602R

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocoimparo - M. Giardino
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: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Giocoimparo 2 Pantalica
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Dettagli modulo

Titolo modulo Giocoimparo 2 Pantalica

Descrizione
modulo

il modulo prevedrà attività finalizzate all'acquisizione con metodologie innovative dei
seguenti obiettivi:
Rafforzamento di apprendimenti linguistici, espressivi e relazionali pregressi
Acquisizione di essenziali competenze in lingua madre
Innalzamento del livello delle competenze in lettura, scrittura e calcolo
acquisizione delle prime abilità di tipo logico;
sapersi orientare nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle
tecnologie;
sapersi esprimere con una pluralità di linguaggi in modo personale, con creatività e
partecipazione
saper utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
saranno utilizzati gli spazi e le attrezzature in dotazione alla scuola perchè i bambini
apprendano ed esercitino pregrafismo e precalcolo con attività di tipo ludico, laboratoriale,
improntate al learning by doing e che giungano all'esercizio di lettura, scrittura e calcolo
solo al termine di un percorso di formazione diverso dall'addestramento tradizionale alle
abilità.
scolastiche.
per verifica e valutazione saranno usati test e fra questi quelli di Cornoldi et alii anche per
l'individuazione precoce di alunni le cui prestazioni siano inquadrabili in 'richieste di
attenzione' o 'richieste di intervento'.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è
previsto il modulo

SRAA84601Q

Numero destinatari 15 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocoimparo 2 Pantalica
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
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multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Giocoimparo 2 M. Giardino

Dettagli modulo

Titolo modulo Giocoimparo 2 M. Giardino

Descrizione
modulo

il modulo prevedrà attività finalizzate all'acquisizione con metodologie innovative dei
seguenti obiettivi:
Rafforzamento di apprendimenti linguistici, espressivi e relazionali pregressi
Acquisizione di essenziali competenze in lingua madre
Innalzamento del livello delle competenze in lettura, scrittura e calcolo
acquisizione delle prime abilità di tipo logico;
sapersi orientare nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle
tecnologie;
sapersi esprimere con una pluralità di linguaggi in modo personale, con creatività e
partecipazione
saper utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
saranno utilizzati gli spazi e le attrezzature in dotazione alla scuola perchè i bambini
apprendano ed esercitino pregrafismo e precalcolo con attività di tipo ludico, laboratoriale,
improntate al learning by doing e che giungano all'esercizio di lettura, scrittura e calcolo
solo al termine di un percorso di formazione diverso dall'addestramento tradizionale alle
abilità.
scolastiche.
per verifica e valutazione saranno usati test e fra questi quelli di Cornoldi et alii anche per
l'individuazione precoce di alunni le cui prestazioni siano inquadrabili in 'richieste di
attenzione' o 'richieste di intervento'.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è
previsto il modulo

SRAA84602R

Numero destinatari 15 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocoimparo 2 M. Giardino
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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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: Studenti competenti

Descrizione
progetto

ll progetto è ideato in modo da essere destinato agli studenti di scuola primaria e secondaria di
primo grado con precedenza a coloro che manifestano forme di disagio scolastico (scarsi livelli
di competenze e di raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento, con DSA o altri
BES). In una comunità non di grandi dimensioni qual è l’utenza della scuola, unica istituzione
scolastica del primo ciclo presente nel comune di Sortino, però, a fronte di dati di dispersione e
di abbandono non allarmanti, si ritiene opportuno coinvolgere nel progetto anche studenti che
non presentano particolari fragilità al fine di evitare meccanismi di stigmatizzazione ed
esclusione sociale, in modo da far sperimentare agli alunni in difficoltà un’interazione positiva
ed al contempo operare con questo progetto per il perseguimento degli obiettivi del piano di
miglioramento d’istituto che fanno riferimento ad un generale miglioramento degli esiti di
apprendimento di tutti gli studenti ed all’acquisizione di solide competenze di base (si
richiamano in particolare le competenze in lingua madre, matematica e lingua straniera, anche
perché la valutazione delle stesse consente un monitoraggio più semplice rispetto a quanto è
possibile riscontrare in termini di progressi nell’acquisizione delle cosiddette competenze
trasversali).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’istituto è l’unico a Sortino per il primo ciclo. Ciò consente di monitorare le caratteristiche dell’utenza e di
formulare l’offerta formativa generalmente adeguata. Il paese è caratterizzato da una vocazione agricolo-pastorale
che sta evolvendosi verso attività di carattere turistico, imprenditoriale e terziario. Gli alunni, quindi, provengono da
un ambiente che esprime un’estrazione socioculturale variegata. Gli alunni rispecchiano l’eterogeneità delle
condizioni socio-economiche e culturali del paese ed in genere sono seguiti dai genitori che si rivelano attenti ai
loro progressi scolastici. Le famiglie partecipano abbastanza attivamente alle proposte della scuola e sono
disponibili verso forme di potenziamento ed ampliamento dell’offerta formativa. In particolare, si registra una
richiesta di ampliamento dell’offerta formativa in relazione alle competenze in lingua italiana, matematica ed
inglese nella prospettiva del passaggio degli studenti da un ordine all’altro di scuola all’interno dell’istituto e poi
agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nella consapevolezza, condivisibile e condivisa, che la
padronanza della lingua madre, della matematica e della prima lingua straniera faciliti l’adattamento degli studenti
a realtà scolastiche diverse per impostazione metodologica, carichi di studio, organizzazione generale.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

•  

•         Promuovere la centralità dello studente

•         Motivare/rimotivare allo studio

•         Prevenire la dispersione scolastica e migliorare gli esiti degli alunni in situazioni di difficoltà

•         Migliorare gli esiti di tutti gli alunni nelle competenze di base in lingua italiana

•         Migliorare gli esiti di tutti gli alunni nelle competenze di base in matematica

•         Migliorare gli esiti di tutti gli alunni nelle competenze di base in inglese

•         Migliorare la capacità della scuola di operare per il benessere degli studenti ed il recupero del disagio
sociale

•         Sperimentare metodologie didattiche innovative e forme di flessibilità organizzativa

•         Aprire la scuola al territorio ed alla comunità locale mediante la collaborazione con soggetti

pubblici e privati

•         Aiutare gli studenti a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica

•         Promuovere la connessione tra curricoli, azione didattica, progettualità

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

  

il target dei destinatari è costituito dagli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado organizzati in gruppi
di livello in modo da operare per il recupero e per il potenziamento delle competenze di base. La selezione degli
studenti da inserire nei diversi moduli sarà operata in base alle indicazioni provenienti dai consigli di classe ed
interclasse. Ulteriori informazioni proverranno dall’utilizzo dei test AC-MT e MT-2 con i quali, in collaborazione con
l’Osservatorio d’Area per la Dispersione Scolastica, si procede allo screening di tutti gli studenti di scuola primaria
e secondaria relativamente alle competenze linguistiche (lettura e comprensione) e matematiche (calcolo,
soluzione situazioni problematiche). Per la lingua inglese, si farà rifermento alle evidenze del “progetto inglese” ed
agli esiti dei corsi con esperti madrelingua e di certificazione Cambridge pregressi. Test, prove oggettive,
osservazione sistematica dei docenti consentiranno di costituire i gruppi dei corsisti dei diversi moduli in modo da
inserire in essi gruppi omogenei per livelli ed esigenze didattico-formative.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

I moduli coinvolgeranno studenti di entrambi i plessi di primaria e secondaria, ma si svolgeranno nell’edificio
Columba. La scelta della sede centrale è motivata anche dalla circostanza per la quale l’edificio è già aperto tutti i
giorni dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano per la presenza della segreteria, ma soprattutto perché
nell’istituto è presente un corso di scuola secondaria ad indirizzo musicale, le cui lezioni si tengono nel
pomeriggio. Le risorse del progetto potranno quindi destinarsi all’apertura della scuola nelle giornate di sabato,
funzionalmente allo svolgimento delle attività di tutti o di alcuni dei moduli. Eventualmente, ad integrazione,
potranno utilizzarsi le risorse del FIS per la retribuzione del personale ATA. Inoltre, presso la sede centrale si
svolge la maggior parte dei progetti extracurriculari (alcuni dei quali connessi alla presente proposta) e ciò rende
più agevole l’integrazione di questo progetto con il POFT e la possibilità di sfruttare per esso l'apertura e i servizi
disposti per le altre attività progettuali, extra rispetto all'attività  meramente curriculare.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Non sono previste forme di partenariato, perché la tipologia dei moduli, intesi come potenziamento della didattica
finalizzata all’acquisizione delle competenze in italiano, matematica e lingua inglese presuppone sia sufficiente
prevedere l’azione congiunta di esperti esterni (da reclutare secondo le disposizioni dell’ADG), tutor e docenti
interni. Solo per gli alunni che presentano particolari difficoltà si richiama quanto previsto per il progetto destinato ai
bambini di scuola dell’infanzia e  cioè che per questi casi si prevede di rendere più sistematica la collaborazione
con specialisti presenti nel territorio (psicologi, pedagogisti clinici, educatori professionali). Lo scopo

è operare un monitoraggio sistematico degli alunni  che risulterebbe utile ai diversi
attori come fonte di informazioni, in particolare laddove sia necessario l’intervento
specialistico.

  
  
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.

  

Le attività dei moduli saranno improntate alla metodologia “learning by doing”, per ottenere il rinforzo delle

competenze mediante esperienze di apprendimento maggiormente motivanti e coinvolgenti per gli studenti. In
particolare, mediante l’uso dei dispositivi tecnologici, gli studenti saranno guidati in esperienze che serviranno a far
scoprire l’utilità delle competenze scolastiche nella quotidianità ed ulteriormente motiati dalla prospettiva delle
competizioni (olimpiadi di grammatica, giochi matematici e simili) e delle certificazioni.

Un ruolo fondamentale avranno le ITC, anche attraverso la modalità BYOD, allo scopo di educare all’uso corretto
della tecnologia, apprenderne le potenzialità e promuovere la information literacy, e la didattica laboratoriale.

La presenza di alunni che non presentano particolari difficoltà sarà finalizzata alla predisposizione di attività

secondo il metodo della peer education.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

La presente proposta si integra con i seguenti progetti, che dal POFT risultano essere extracurriculari, curriculari o
di carattere misto (nel senso che le attività pomeridiane integrano quanto del progetto si svolge in orario
curriculare, specie nel caso della scuola primaria utilizzando le ore di laboratorio):
Giochi Matematici
Formazione tecnologica e Certificazione Eipass
Lingua inglese e certificazione Cambridge YLE
L’ora del Coding
Inclusione
Sarà cura dei docenti e dei tutor, anche sulla base delle indicazioni provenienti dai consigli, operare le integrazioni
in modo da massimizzare l’apporto di ogni modulo. Ovviamente, non tutti i corsisti saranno destinatari di tutti i
progetti elencati, ma la costituzione dei gruppi destinatari dei moduli terrà conto anche della partecipazione alle
altre attività, per garantire al piano una coerenza di fondo ed agli studenti di trasferire apprendimenti e competenze
acquisite.

  
  
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.

  

I moduli sono accomunati dall’obiettivo di sperimentare ambienti di apprendimento innovativi, fisici e digitali,
attraverso l’uso flessibile delle strutture, delle attrezzature e dei dispositivi di cui la scuola dispone soprattutto
grazie alla partecipazione ai bandi PON FESR. Rinunciando alle modalità tradizionali di insegnamento ed
organizzazione didattica, mediante l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente protagonista e
cocostruttore
del suo sapere, si lavorerà per compiti di realtà, problem solving e integrando apprendimenti formali ed
informali in modo da motivare allo studio e alla partecipazione attiva.

Tale tipologia di attività presuppone una facilitazione nel coinvolgimento degli studenti con difficoltà e disagio
scolastico, perchè differenti dalle attività consuete che maggiormente segnano la 'distanza' tra le loro difficolta
scolastiche e le performance dei compagni. Inoltre, la modulazione di attività per gruppi di livello e gruppi misti
serve a facilitare l'integrazione di questi studenti.

Finalizzati alla motivazione ed all'inclusione sono anche le gare/competizioni/certificazioni previste come esito delle
attività.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

L’impatto del progetto sarà misurato attraverso il monitoraggio degli esiti in itinere e finali nelle discipline
interessate dai moduli di cui esso si compone. Inoltre, per quanto riguarda italiano e matematica, sarà possibile
misurare l’andamento dell’apprendimento in riferimento ai test AC-MT e MT2, somministrati agli studenti
dell’istituto all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Il monitoraggio ed il riscontro definitivo, poiché s’intende
strutturare il progetto su base biennale, potrà far riferimento a n. 4 test. Per la lingua inglese, si misureranno gli esiti
di apprendimento registrati nei documenti di valutazione ed un importante riscontro si avrà dalle certificazioni
conseguite (Cambridge YLE o Trinity College). Saranno poi somministrati questionari alle famiglie ed ai docenti per
rilevarne il punto di vista sul progetto.

Tali dati potranno poi essere osservati anche in relazione ai risultati delle prove SNV Invalsi per le classi
seconde. L’analisi condotta sarà utile ai docenti quale fonte di informazioni e di spunti di
revisione/correzione eventualmente necessarie.

  
  
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).

  

Il progetto sarà ampiamente illustrato alle famiglie degli alunni perché si ritiene che ciò sia funzionale alla
piena realizzazione degli obiettivi previsti ed alla generalizzazione d’uso dei metodi e delle attività anche
negli anni a seguire nella pratica didattica quotidiana. Per quanto riguarda le famiglie, è importante
l’informazione anche a garanzia della costante presenza dei bambini agli incontri previsti dai singoli
moduli. Poiché si è costretti a calendarizzare le attività nel pomeriggio e potrebbe essere necessario
impegnare anche talvolta il sabato, è fondamentale che le famiglie riconoscano nel progetto
un’importante opportunità per i bambini ed uno strumento di prevenzione di difficoltà scolastiche ed un
importante ampliamento dell’offerta formativa con reale possibilità di potenziamento delle competenze.
Tutte le attività e i materiali saranno documentati ed archiviati in forma digitale perché possano essere
condivisi mediante l’utilizzo di hardware e software in dotazione alla scuola e tramite l’area riservata ai
docenti del sito web istituzionale o altra piattaforma di condivisione.

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 09:48 Pagina 21/34



Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

  
  
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.

  

Considerata la tenera età dei destinatari diretti del progetto, non è possibile individuare forme di
coinvolgimento degli stessi nella progettazione delle attività dei vari moduli. Eventualmente ciò può
prevedersi, ed in parte, solo con gli studenti di scuola secondaria di primo grado, che saranno coinvolti
nella scelta delle attività finali (gare disciplinari per matematica e italiano o certificazioni in lingua
straniera) in modo da essere maggiormente motivati alla partecipazione puntuale ed all’impegno. I
genitori saranno coinvolti tramite un primo momento di informazione sulle caratteristiche, gli obiettivi e
l'organizzazione generale del progetto e con loro sarà concordato in linea di massima il calendario degli
incontri, perché occorre tener presente la necessità di non sovraccaricare i bambini con tempi eccessivi di
permanenza a scuola e di non creare disagio alle famiglie per la gestione anche delle attività extrascolastiche.
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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

PROGETTO DISPERSIONE PAG.50 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

PROGETTO GIOCHI MATEMATICI PAG. 41 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

PROGETTO INTELLIGENZE MULTIPLE PAG.50 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

PROGETTO LETTURA PAGG. 40 E 54 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

PROGETTO LINGUA INGLESE PAGG. 41 E 64 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Italiano 10 e lode primaria € 5.082,00

Italiano secondaria € 5.082,00

Matematica 10 e lode € 5.082,00

Matematica secondaria € 5.082,00

I can speak - secondaria Movers 2 € 5.082,00

I can speak - secondaria Flyers € 5.082,00

I can speak - secondaria Movers € 5.082,00

I can speak Columba € 4.561,50
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I can speak Specchi € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.697,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Italiano 10 e lode primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano 10 e lode primaria

Descrizione
modulo

il modulo è ideato per alunni di scuola primaria.
l'idea di fondo è far acquisire agli studenti consapevolezza rispetto all'importanza della
padronanza della lingua italiana e motivarli attraverso la partecipazione a gare disciplinari.
La disciplina non sarà presentata nelle modalità consuete del
lavoro in aula, ma secondo una prospettiva laboratoriale, anche con uso della
metodologia del BYOD, in modo da veicolare al contempo le regole e le potenzialità d’uso
di tablet e smartphone personali all’interno della scuola.
Ciò allo scopo di rendere più accattivante l'apprendimento della lingua madre, farne
strumento non di esclusione ma di
partecipazione attiva e di ottenere un miglioramento delle competenze.
La verifica e la valutazione saranno condotte tenendo in considerazione i dati relativi alle
prove Invalsi, i test Cornoldi, le gare disciplinari, le valutazioni periodica e finale in lingua
italiana.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SREE846011

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italiano 10 e lode 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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 09:48 Pagina 24/34



Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Italiano secondaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano secondaria

Descrizione
modulo

il modulo è ideato per alunni di scuola secondaria.
l'idea di fondo è far acquisire agli studenti consapevolezza rispetto all'importanza della
padronanza della lingua italiana e motivarli attraverso la partecipazione a gare disciplinari.
La disciplina non sarà presentata nelle modalità consuete del
lavoro in aula, ma secondo una prospettiva laboratoriale, anche con uso della
metodologia del BYOD, in modo da veicolare al contempo le regole e le potenzialità d’uso
di tablet e smartphone personali all’interno della scuola.
Ciò allo scopo di rendere più accattivante l'apprendimento della lingua madre, farne
strumento non di esclusione ma di
partecipazione attiva e di ottenere un miglioramento delle competenze.
La verifica e la valutazione saranno condotte tenendo in considerazione i dati relativi alle
prove Invalsi, i test Cornoldi, le gare disciplinari, le valutazioni periodica e finale in lingua
italiana.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italiano secondaria
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: Matematica
Titolo: Matematica 10 e lode
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Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica 10 e lode

Descrizione
modulo

Il modulo è ideato per alunni delle classi di scuola primaria.
L''idea di fondo è far acquisire agli studenti consapevolezza rispetto all'importanza della
padronanza della matematica nel quotidiano e motivarli all'apprendimento attraverso la
partecipazione a gare disciplinari.
La disciplina non sarà presentata nelle modalità consuete del lavoro in aula, ma secondo
una prospettiva laboratoriale, anche con uso della metodologia BYOD.
i risultati attesi attengono essenzialmente al migloramento delle competenze in
matematica. Verifica e alutazione saranno condotte analizzando congiuntamente i dati
provenienti dalle prove INVALSI, dai test Cornoldi, dalla partecipazione alle gare (es:
Giochi Matematici) e dalle valutazioni intermedia e finale.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SREE846011

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica 10 e lode
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: Matematica
Titolo: Matematica secondaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica secondaria
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Descrizione
modulo

Il modulo è ideato per alunni delle classi di scuola secondaria.
L''idea di fondo è far acquisire agli studenti consapevolezza rispetto all'importanza della
padronanza della matematica nel quotidiano e motivarli all'apprendimento attraverso la
partecipazione a gare disciplinari.
La disciplina non sarà presentata nelle modalità consuete del lavoro in aula, ma secondo
una prospettiva laboratoriale, anche con uso della metodologia BYOD.
i risultati attesi attengono essenzialmente al migloramento delle competenze in
matematica. Verifica e alutazione saranno condotte analizzando congiuntamente i dati
provenienti dalle prove INVALSI, dai test Cornoldi, dalla partecipazione alle gare (es:
Giochi Matematici) e dalle valutazioni intermedia e finale.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica secondaria
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: Lingua straniera
Titolo: I can speak - secondaria Movers 2

Dettagli modulo

Titolo modulo I can speak - secondaria Movers 2
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Descrizione
modulo

Il modulo prevede attività di potenziamento in lingua inglese condotte da docenti
madrelingua, che si integrano con il
progetto curriculare d'istituto. L'idea di fondo è sostenere l'apprendimento degli alunni e di
condurli alla certificazione
delle competenze (Cambridge YLE Movers) per motivarli all'apprendimento e disinnescare
i meccanismi di disaffezione allo studio e di percezione di incompetenza che si registrano
spesso in riferimento proprio all'apprendimento delle lingue straniere.
la verifica e la valutazione terranno conto delgi esiti nei test e del numero di certificazioni
registrate nell'arco dei due anni, oltre che delle valutazioni periodica e finale in lingua
inglese.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I can speak - secondaria Movers 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: I can speak - secondaria Flyers

Dettagli modulo

Titolo modulo I can speak - secondaria Flyers
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Descrizione
modulo

Il modulo prevede attività di potenziamento in lingua inglese condotte da docenti
madrelingua, che si integrano con il
progetto curriculare d'istituto. L'idea di fondo è sostenere l'apprendimento degli alunni e di
condurli alla certificazione
delle competenze (Cambridge YLE Flyers) per motivarli all'apprendimento e disinnescare i
meccanismi di disaffezione allo studio e di percezione di incompetenza che si registrano
spesso in riferimento proprio all'apprendimento delle lingue straniere.
la verifica e la valutazione terranno conto delgi esiti nei test e del numero di certificazioni
registrate nell'arco dei due anni, oltre che delle valutazioni periodica e finale in lingua
inglese.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I can speak - secondaria Flyers
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: Lingua straniera
Titolo: I can speak - secondaria Movers

Dettagli modulo

Titolo modulo I can speak - secondaria Movers
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Descrizione
modulo

Il modulo prevede attività di potenziamento in lingua inglese condotte da docenti
madrelingua, che si integrano con il
progetto curriculare d'istituto. L'idea di fondo è sostenere l'apprendimento degli alunni e di
condurli alla certificazione
delle competenze (Cambridge YLE Movers) per motivarli all'apprendimento e disinnescare
i meccanismi di disaffezione allo studio e di percezione di incompetenza che si registrano
spesso in riferimento proprio all'apprendimento delle lingue straniere.
la verifica e la valutazione terranno conto delgi esiti nei test e del numero di certificazioni
registrate nell'arco dei due anni, oltre che delle valutazioni periodica e finale in lingua
inglese.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I can speak - secondaria Movers
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: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: I can speak Columba

Dettagli modulo

Titolo modulo I can speak Columba
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Descrizione
modulo

Il modulo prevede attività di potenziamento in lingua inglese condotte da docenti
madrelingua, che si integrano con il
progetto curriculare d'istituto. L'idea di fondo è sostenere l'apprendimento degli alunni e di
condurli alla certificazione
delle competenze per motivarli all'apprendimento e disinnescare i meccanismi di
disaffezione allo studio e di percezione di incompetenza che si registrano spesso in
riferimento proprio all'apprendimento delle lingue straniere.
la verifica e la valutazione terranno conto delgi esiti nei test e del numero di certificazioni
registrate nell'arco dei due anni, oltre che delle valutazioni periodica e finale in lingua
inglese.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

SREE846011

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I can speak Columba
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: I can speak Specchi

Dettagli modulo

Titolo modulo I can speak Specchi
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Descrizione
modulo

Il modulo prevede attività di potenziamento in lingua inglese condotte da docenti
madrelingua, che si integrano con il
progetto curriculare d'istituto. L'idea di fondo è sostenere l'apprendimento degli alunni e di
condurli alla certificazione
delle competenze per motivarli all'apprendimento e disinnescare i meccanismi di
disaffezione allo studio e di percezione di incompetenza che si registrano spesso in
riferimento proprio all'apprendimento delle lingue straniere.
la verifica e la valutazione terranno conto delgi esiti nei test e del numero di certificazioni
registrate nell'arco dei due anni, oltre che delle valutazioni periodica e finale in lingua
inglese.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

SREE846033

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I can speak Specchi
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Giocoimparo a scuola € 19.287,00

Studenti competenti € 44.697,00

TOTALE PROGETTO € 63.984,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35470)

Importo totale richiesto € 63.984,00

Num. Delibera collegio docenti n.36

Data Delibera collegio docenti 26/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto n.71

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 09:47:27

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) 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

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Giocoimparo -
Pantalica

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Giocoimparo - M.
Giardino

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Giocoimparo 2
Pantalica

€ 4.561,50
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10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Giocoimparo 2 M.
Giardino

€ 4.561,50

Totale Progetto "Giocoimparo a
scuola"

€ 19.287,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Italiano 10 e lode
primaria

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Italiano secondaria € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica 10 e lode € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica secondaria € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: I can speak -
secondaria Movers 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: I can speak -
secondaria Flyers

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: I can speak -
secondaria Movers

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: I can speak Columba

€ 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: I can speak Specchi

€ 4.561,50

Totale Progetto "Studenti
competenti"

€ 44.697,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 63.984,00
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