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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21218 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO
DIDATTICO GRANATA_UNRRA

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO
DIDATTICO MILI_ZAFFERIA

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico LABORATORIO ORIENTEERING € 5.082,00

Innovazione didattica e digitale RECUPERO&POTENZIO COMPETENZE
DIGITALI

€ 5.082,00

Modulo formativo per i genitori CITTADINANZA E COSTITUZIONE
GENITORI EE UNRRA-GRANATA

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base RECUPERO&POTENZIO INGLESE € 6.482,00

Potenziamento delle competenze di base RECUPERO&POTENZIO ITALIANO:
GIOCHIAMO CON LE PAROLE

€ 6.482,00

Potenziamento delle competenze di base RECUPERO&POTENZIO MATEMATICA:
GIOCHIAMO CON LA MENTE

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

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

Titolo progetto CALISPERA_RECUPERO&POTENZIO
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

Descrizione progetto L'Istituto sviluppa la propria azione
educativa in coerenza con i principi
dell’inclusione delle persone e
dell’integrazione delle culture,
considerando l’accoglienza della diversità
un valore irrinunciabile. L'Istituto consolida
le pratiche inclusive nei confronti di bambini
e ragazzi di cittadinanza non italiana
promuovendone la piena integrazione.
Favorisce inoltre, con specifiche strategie e
percorsi personalizzati, la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica e del
fallimento formativo precoce;
a tal fine attiva risorse e iniziative mirate
anche in collaborazione con gli enti locali e
le altre agenzie educative del territorio.
Particolare cura è riservata agli allievi con
disabilità o con bisogni educativi speciali,
attraverso adeguate strategie organizzative
e didattiche, da considerare nella normale
progettazione dell’offerta formativa. Per
affrontare difficoltà non risolvibili dai soli
insegnanti curricolari, la scuola si avvale
dell’apporto di professionalità specifiche
come quelle dei docenti di sostegno e di
altri operatori (assistenti igenico-sanitario,
educatori, assistenti alla comunicazioni.)
forniti dall'Ente Locale.
L'Istituto finalizza il curricolo alla
maturazione delle competenze previste nel
profilo dello studente al termine del primo
ciclo, fondamentali per la crescita personale
e per la partecipazione sociale, e che
saranno oggetto di certificazione.
Sulla base dei traguardi fissati a livello
nazionale, ed in relazione all’autonomia
didattica delle comunità professionali
vengono progettati percorsi per la
promozione, la rilevazione e la valutazione
delle competenze. Particolare attenzione
sarà posta a come ciascuno studente
mobilita e modula le proprie risorse –
conoscenze, abilità, atteggiamenti,
emozioni – per affrontare efficacemente le
situazioni che la realtà quotidianamente
propone, in relazione alle proprie
potenzialità e attitudini.
Solo a seguito di una regolare
osservazione, documentazione e
valutazione delle competenze viene
effettuata la loro certificazione.
Il Progetto, nel suo complesso, intende
promuovere le azioni miranti alla inclusione
sociale e di contrasto al disagio, in
coerenza con quanto previsto nella misson
di Istituto, estendendo il 'tempo educativo'
fuori dal canonico 'tempo scolastico' e
'spazio scolastico'.
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Analisi del territorio

L’Istituto Comprensivo n° 2 “Salvo D’Acquisto” include 3 ordini di scuola: ? Scuola dell’infanzia ? Scuola
primaria ? Scuola secondaria di primo grado. È distribuito su quattro plessi, inseriti in contesti socio-economici
diversi. L’Istituto è situato in area a rischio. La Scuola Secondaria di primo grado è inserita in un contesto abitativo
di tipo popolare, in prossimità della chiesa parrocchiale. Il Plesso è situato al centro del quartiere UNRRA e gli
alunni che lo frequentano provengono da un contesto socio-culturale alquanto eterogeneo: vi sono genitori laureati
e diplomati, con una maggioranza in possesso del diploma di licenza media; alcuni di essi sono operai, altri
appartengono al settore impiegatizio o sono commercianti, altri ancora disoccupati. Nella scuola secondaria si
verificano alcuni casi di dispersione scolastica, a carico degli alunni più svantaggiati, che presentano scarsa
motivazione allo studio, quale manifestazione del “disagio” vissuto a livello familiare e/o socio-ambientale. La
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Contesse UNNRA sono situate nello stesso edificio della secondaria di
primo grado e anche qui l’utenza proviene da un contesto culturalmente vario. Solitamente gli alunni di questa
scuola continuano i loro studi all’interno dello stesso Istituto Comprensivo. La Scuola Primaria di “ Granata” è
situata a ridosso della SS 114; è un edificio scolastico frequentato dagli alunni delle cinque classi della primaria alle
quali, da quest'anno, si è aggiunta una sezione dell'infanzia.

In generale l’ambiente dei plessi “UNRRA” e “Granata” risulta essere socialmente e culturalmente molto
variegato e, comunque, migliorato rispetto agli anni Istituto precedenti. Il tessuto urbanistico, alterato da
un’intensa, rapida e caotica urbanizzazione di questo quartiere, compromette la qualità dell’habitat umano anche
se i problemi legati alla distanza dal centro urbano sono stati in parte ridotti grazie alla realizzazione dello svincolo
autostradale di S. Filippo. Persistono: ? l’assenza di spazi verdi e quelli esistenti non sono adeguatamente
valorizzati; ? inquinamento acustico ed atmosferico; ? congestione del traffico; ? sono presenti alcuni centri
ricreativo/culturali e di aggregazione giovanile collegati sia all’ambiente sportivo che a quello cattolico. La scuola
rappresenta il principale punto di riferimento unitamente alla parrocchia. Dal punto di vista educativo, si registra,
sulla base dei monitoraggi effettuati negli anni precedenti, anche la presenza di alcuni alunni con poca capacità
attentiva, disturbi socio-relazionali, dell’apprendimento e del linguaggio, lenti ritmi di apprendimento. Dai dati
statistici sul rapporto scuola-famiglia risulta che un’alta percentuale di famiglie si interessa ai problemi dei figli,
offrendo una presenza quantitativamente e qualitativamente rilevante ed un apporto positivo alle iniziative che la
scuola intraprende. La Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Mili S. Marco sono situate in un plesso posto in
prossimità della S.S. 114, all’estrema periferia sud di Messina. Accoglie una sezione a tempo ridotto di Scuola
dell’Infanzia e le cinque classi di scuola primaria, funzionanti a tempo pieno, con servizio di mensa. Il livello socio-
economico del bacino d’utenza è mediamente modesto: predominano le attività lavorative di tipo impiegatizio ed
operaio. Negli ultimi anni si è registrato un incremento demografico, anche per la presenza di famiglie di immigrati .
Anche in questo contesto la scuola e la parrocchia costituiscono i poli di aggregazione con funzioni culturali e
formative. Recentemente il comprensorio è stato dotato di impianti sportivi ed i problemi legati alla distanza dal
centro urbano sono stati in parte ridotti grazie allo svincolo autostradale di Tremestieri. La Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria di Zafferia sono ubicate in un plesso posto a ridosso del torrente nel villaggio Zafferia. Consta di
una sezione unica di scuola dell’infanzia, a tempo ridotto, e cinque classi della scuola primaria. In atto, considerate
le difficoltà logistiche, una delle classi della scuola primaria è ospitata nei locali della Parrocchia di San Nicola.
Generalmente modesto il livello socio-culturale del bacino d’utenza, anche se, di recente, si è assistito ad una
crescita demografica, e quindi ad una sua maggiore diversificazione, in seguito all’assegnazione di alloggi popolari
ed al sorgere di nuove cooperative edilizie. Il co mprensorio non offre particolari risorse ricreative o sbocchi
occupazionali: anche qui la scuola e la parrocchia rappresentano le agenzie formative e ricreative di riferimento
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

(dal PTOF)

La progettazione educativa e didattica di questo Istituto mira a:

•       perseguire il successo formativo dei nostri studenti

•       mantenere costante l'attenzione rivolta al proseguimento degli studi

•       garantire il costante  miglioramento del servizio offerto

•       garantire l’inclusività incentivando la  comunicazione ed ’ascolto dei bisogni educativi

•       garantire il superamento delle difficoltà che possono ostacolare il normale processo educativo degli alunni.

PRIORITA' STRATEGICHE

La nostra Istituzione Scolastica tenendo conto delle Linee guida, delle Indicazioni Nazionali e delle priorità previste
nella Legge 107, in particolare al comma 7, individua le seguenti priorità strategiche:

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’Italiano ed
all’Inglese.

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Potenziamento delle competenze della pratica e della cultura musicale.

Sviluppo delle competenze digitale degli studenti.

DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO

La nostra Istituzione Scolastica tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel rapporto di
autovalutazione (RAV) e nel conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 tende a:

 

-perseguire il successo formativo dei nostri studenti, mantenendo costante

l’attenzione sul loro proseguimento degli studi con conseguente successo negli studi secondari di secondo grado;

-Ridurre di un punto punto la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse.

-migliorare la comunicazione fra il personale scolastico e tutti i portatori di interesse.(PTOF)

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Gli obiettivi legati ai moduli progettati sono coerenti alla mission dell'Istituto sopra descritta.

In particolare si vuole

- Promuovere attività sportivo-ludica in periodi estivi 

- Coinvolgere territorio e famiglie
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

- Sensibilizzare le famiglie sui temi della cittadinanza e costituzione

- Promuovere le competenze di base ed un approccio non problematico con le prove standardizzate proposte
dall'INVALSI (Italiano - Matematica)

- Potenziare e/o recuperare la conoscenza dell'Inglese e le competenze digitali

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Gli studenti, destinatari dei moduli formativi, sono alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.

I genitori sono relativi agli allievi della scuola primaria.

Dal RAV  si evincono i seguenti punti di forza e debolezza relativi agli esiti dell'apprendimento degli studenti:

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva
nella scuola primaria e secondaria è molto elevata ed in linea
con la media nazionale e regionale, grazie alle attività di
recupero e consolidamento organizzate dalla scuola.

Anche i risultati degli studenti diplomati per votazione
conseguita agli esami si attestano sui dati nazionali Nella
scuola primaria si registra un numero esiguo di  abbandoni.

I criteri di valutazione adottati dalla scuola appaiono adeguati a
garantire il successo formativo.

Il 58 % della popolazione scolastica della secondaria si attesta
nel 1° e 2° livello tra il 6 e il 7 .

La percentuale di abbandoni nella scuola secondaria è
superiore alla media nazionale e si attesta sul  3,1% nella
seconda classe e sull’1,0% nella  terza classe.

Tale realtà  dipende  dal contesto socio – culturale ed
economico  disagiato in cui si trova la scuola.

 

 

 

 

 

 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati.  La distribuzione
degli studenti per fasce di voto evidenzia qualche criticità . La percentuale di abbandoni risulta bassa considerato il
contesto socio-culturale ed economico,anche se superiore alla media nazionale.
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio 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.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le azioni proposte sono volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica  attraverso la promozione di
iniziative che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le
competenze di base.

In particolare l'Istituto intende:

• promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti,
all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della  dispersione  e l’esclusione sociale; 

• recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia  migliorando il
risultato degli apprendimenti;

• favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze;

• favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni
al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale;

• garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon FSE “Per la Scuola” e la loro ricaduta effettiva sul
curricolo;

Gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica sono prevalentemente strumenti di prevenzione dei fenomeni
del disagio scolastico. L’obiettivo di tali interventi è di  favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso
l’utilizzo di tecniche e strumenti quali l’osservazione diretta, la ricerca-azione, l’uso dei linguaggi artistici e
multimediali, il lavoro cooperativo in piccoli gruppi, i laboratori del fare, il gioco strutturato, che consentano di
esplorare campi e metodologie diverse, per approdare a risultati più ricchi e più partecipati (perciò più duraturi e
significativi) sebbene ugualmente rigorosi e controllati.

In particolare:

Si vuole creare una modularità con nuovi tempi rispetto al 'tempo scolastico' legato al 'tempo libero' affinché venga
favorito lo sviluppo delle competenze (Luglio).

Nuovi spazi di apprendimento legati A LUOGHI INUSUALI ed a strumentazioni innovative ( TIC- PIATTAFORME
DI CONDIVISIONE), spazio/aula gestito con flessibilità.

Nell'attività didattica ordinaria già si affrontano diverse  attività progettuali che tendono a contrastare la dispersione
scolastica attuate in orario extracurricolare. Infatti  tutte le classi di ogni  ordini e grado di questa istituzione
scolastica svolgono attività pomeridiane previste nel PTOF e afferenti a diverse discipline e/o educazioni.

Pertanto le azioni specifiche di contrasto alla dispersione scolastica e di prevenzione dell'abbandono scolastico
precoce rappresentano una intensificazione delle attività già poste in essere ed una estensione delle stesse nel
periodo estivo affinchè si consolidi il rapporto scuola-territorio-famiglie.

Nella specie si vogliono sviluppare ed ampliare i seguenti percorsi formativi:

Interventi di potenziamento e recupero  delle competenze di base ( Italiano, Matematica, Inglese)

Interventi di innovazione didattica e Digitale
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

Interventi relativi all'educazione motoria, sport e gioco didattico da attuare nel periodo estivo

Interventi di sensibilizzazione delle famiglie sui temi della cittadinanza attiva e Costituzione.

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Nell'ambito del progetto saranno realizzate specifiche attività che coinvolgeranno gli studenti in situazioni concrete,
realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati,
condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.

Il progetto  prevede la realizzazione di interventi tendenti al miglioramento delle competenze di base ( Iatliano,
Matematica, Inglese) attraverso metodologie didattiche innovative attraverso utilizzo delle TIC, di cui la scuola è
dotata, da svolgersi nei tempi extracurricolari ( sabato e pomeriggi liberi dal rientro pomeridiano) pur se all'interno
della scansione temporale dell'anno scolastico.

Gli interventi legati all'attività ludico-sportiva, alla didattica digitale ed il modulo formativo per i genitori verranno
effettuati nel periodo estivo e, segnatamente, nel mese di Luglio.

Tali attività formative, programmate in aggiunta alle attività curricolari, oltre l'orario di servizio ed oltre le attività
curricolare, saranno assicurate da docenti tutor liberi adal servizio e dal personale ATA anchìesso libero dal
servizio.
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'Istituto vuole realizzare tale progetto attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti quali
l’osservazione diretta, la ricerca-azione, l’uso dei linguaggi artistici e multimediali, il lavoro
cooperativo in piccoli gruppi, i laboratori del fare, il gioco strutturato, che consentano di
esplorare campi e metodologie diverse, per approdare a risultati più ricchi e più partecipati
(perciò più duraturi e significativi) sebbene ugualmente rigorosi e controllati.

L'Istituto intende promuovere

-i moduli relativi alle competenze base italiano - matematica- inglese, nel periodo marzo -
maggio in orario extracurricolare ( martedì e giovedì pomeriggio e sabati)

-i moduli sportivi ( n° 2 primaria - n° 1 di orienteering per la secondaria di I grado), nel mese di
Luglio

-il modulo relativo alle competenze digitali, nel mese di Luglio

- il modulo genitori ( degli studenti della primaria IV - V classe), nel mese di Luglio)
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

INCLUSIONE SCOLASTICA

Progetto Risultati attesi Destinatari Collaborazioni
Infanzia/Primaria/Scuola secondaria di
primo grado

Rimuovere i disagi psico-affettivi
e gli svantaggi socio-culturali 

Tutti gli alunni dell’Istituto
Comprensivo con attività e proposte
differenziate per classe, ordine,
esigenze.

Gli alunni con DSA, disagio psico-
affettivo e svantaggio socio-culturale.

 

Docenti della scuola 

Psicologa della rete R.E.S.A.B.E.S.

 

Infanzia/Primaria/Scuola secondaria di
primo grado

Condividere informazioni e
conoscenze sull’uso di metodi,
strumenti compensativi e buone
prassi didattiche nei confronti di
alunni con DSA.

 

I docenti dell’Istituto Comprensivo. 

Le famiglie degli alunni.

 

Docenti della scuola Psicologa
della rete R.E.S.A.B.E.S.

 

DISPERSIONE SCOLASTICA

Il progetto intende portare avanti azioni di contrasto e contenimento del fenomeno della
dispersione scolastica e di sostegno del successo formativo dei ragazzi, in una più ampia
prospettiva nella quale la formazione sia intesa come risorsa permanente per la crescita
dell’alunno e per il suo futuro inserimento sociale e lavorativo. Attraverso  una serie di attività
didattico - formative di tipo laboratoriale rivolte agli alunni che, con maggiore evidenza,
manifestano insofferenza nei confronti dell'Istituzione Scuola e delle attività didattiche
formali,  si  vuole dar vita a precisi  itinerari di apprendimento, integrazione e arricchimento
socio-culturale con attività di sostegno, recupero e potenziamento delle competenze di base.

PROGETTI DI ISTITUTO PER L’ARRICCHIMENTO

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

(cfr PTOF su www.icsalvodacquistomessina.gov.it)
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PROGETTI IN RETE

RESABES (interventi a favore di alunni DSA e BES).

 

 

ALTRI PROGETTI

Progetti finanziati ai sensi del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 in attesa di approvazione:

Progetto per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione
di scuole accoglienti dal titolo #lamiascuolaccogliente, di cui all’avviso del Miur prot.
n. 14384 del 05/11/2015.

Progetti finanziati nell'ambito del PNSD in attesa di approvazione:

Biblioteche innovative
Atelier creativi

Progetti finanziati nell'ambito dei Fondi Europei PON FESR/FSE:

LAN/WLAN ( in fase di conclusione)
Ambienti digitali ( in fase di realizzazione)

Valutazione BES e DSA
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successivamente la
C.M. n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla
Legge 53/2003.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti
conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA (Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. n. 8 del 6
marzo 2013 sottolinea come sia doveroso da parte dei Consigli di classe o dei teams dei
docenti nelle scuole primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di
una personalizzazione della didattica ed eventualmente di strumenti compensative e/o misure
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.  Gli
insegnanti dovranno valutare l’alunno con la loro competenza professionale.

Il nostro Istituto da sempre accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni educativi
speciali. Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che per motivi fisici,
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, necessitano di una didattica
personalizzata (si veda la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012).

Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun insegnante fa riferimento al
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Piano Annuale d’Inclusione (documento che riassume tutte le attività di inclusione
dell’Istituto) , al Piano Educativo Individualizzato nel caso di alunni in possesso di certificazione
da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, al Piano Didattico Personalizzato nel caso di studenti
con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento.

La valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l’alunno si trova nelle
condizioni per esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie abilità, che sono
specifiche per ogni singolo bambino.

I docenti, nello stabilire il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri stabiliti nei
Piani educativi (Piano Annuale d’Inclusione, Piano Educativo Individualizzato per gli alunni
diversamente abili e il Piano Didattico Personalizzato per gli allievi con D.S.A.), tenendo conto
del livello di partenza dell’alunno e dell’impegno profuso, con la convinzione che valutare
significa valorizzare e non discriminare, all’insegna di una scuola inclusiva e non differenziale.

I docenti compilano i Piani educativi (P.E.I. o P.D.P.) entro due mesi dall’inizio dell’anno
scolastico, come da normativa vigente. I suddetti Piani sono aggiornabili in qualsiasi momento
dell’anno, in base ai nuovi bisogni o traguardi espressi dall’alunno.

I  P.E.I. o P.D.P. devono essere sottoscritti dai genitori.

 

Valutazione Alunni Stranieri

La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni, a seconda della
data di arrivo dell'allievo, delle informazioni raccolte durante la prima accoglienza.

 

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Soggetti del Territorio:

 

EELL Circoscrizione N 2
Istituto Superiore G Minutoli
Associazione genitori
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’Offerta Formativa dell’Istituto:

nel triennio mira alla promozione del pieno sviluppo della persona;
accompagna gli alunni  nell’elaborare il senso della propria esperienza;
promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti della cultura di
base.

 

Il carattere innovativo del progetto è legato al 'tempo' di realizzazione degli interventi ed alla nuova immagine che si
vuol dare della scuola intesa come 'scuola aperta' al teritorio ed alle famiglie favorendo così la piena integrazione
tra la stessa, principale agenzia educativa, e il contesto sociale quale principale beneficiario.

Altro elemento che conferisce innovatività al progetto, è rappresentato dai luoghi del territorio con particolare
valenza naturalistica, ove si realizzano gli interventi formativi di educazione motoria e sport.

Infine si sottolinea l'importanza del miglioramento dei processi di apprendimento che si auspica di realizzare
attraverso l'utilizzo di nuove metodologie didattiche anche con l'ausilio delle TIC. 
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

• successo formativo dei nostri studenti

• miglioramento del servizio offerto 

• superamento delle difficoltà che possono ostacolare il normale processo educativo degli alunni.

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica per alunni e genitori 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’Italiano ed
all’Inglese.

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

• Sviluppo delle competenze digitale degli studenti.

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

CONTINUITÀ
EDUCATIVA E
DIDATTICA –
ORIENTAMENTO
SCOLASTICO

Sì pag 17 http://www.icsalvoda
cquistomessina.gov.i
t/images/ptof_2019.p
df

DISPERSIONE
SCOLASTICA

Sì pag 18 http://www.icsalvoda
cquistomessina.gov.i
t/images/ptof_2019.p
df

INCLUSIONE
SCOLASTICA

Sì pag 17/18 http://www.icsalvoda
cquistomessina.gov.i
t/images/ptof_2019.p
df

PROGETTARE PER
COMPETENZE:
INDICAZIONI
NAZIONALI

No 2016/2017 http://www.icsalvoda
cquistomessina.gov.i
t/images/ptof_2019.p
df
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PROGETTI CON
FONDI EUROPEI:
LAN/WLAN ( in fase
di conclusione)
AMBIENTI DIGITALI
( in fase di
espletamento)

Sì pag. 23 http://www.icsalvoda
cquistomessina.gov.i
t

PROGETTI DI
ISTITUTO PER
L’ARRICCHIMENT
O
DELL’OFFERTA
FORMATIVA A.S.
2016/2017

Sì pag 18-21 http://www.icsalvoda
cquistomessina.gov.i
t/images/ptof_2019.p
df

PROGETTI IN RETE
R.E.S.A.B.E.S.
LA MIA SCUOLA
ACCOGLIENTE
BIBLIOTECHE
INNOVATIVE
ATELIER CREATIVI

Sì PAG 22 http://www.icsalvoda
cquistomessina.gov.i
t/images/ptof_2019.p
df

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

La II Circoscrizione del Comune di
Messina si impegna a prendere
parte alla realizzazione del
progetto.

1 II CIRCOSCRIZIONE
DEL COMUNE DI
MESSINA

Sì

Sostegno dell'associazione
Comitato Genitori Istituto Salvo
D'Aquisto Messina alla
realizzazione del progetto

1 COMITATO
GENITORI ISTITUTO
SALVO D'ACQUISTO
MESSINA

Sì

L'Associazione AICA si impegna a
collaborare nella realizzazione del
progetto

1 AICANET
ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER
L'INFORMATICA ED
IL CALCOLO
AUTOMATICO

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L'Istituto si impegna a prendere parte alla
relaizzazione di 'Progetti di inclusione
sociale e lotta la disagio.

MEIS00900P I.S.MINUTOLI MESSINA 7309/C2
4

24/10/20
16

Sì
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO DIDATTICO
GRANATA_UNRRA

€ 5.082,00

EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO DIDATTICO
MILI_ZAFFERIA

€ 5.082,00

LABORATORIO ORIENTEERING € 5.082,00

RECUPERO&POTENZIO COMPETENZE DIGITALI € 5.082,00

CITTADINANZA E COSTITUZIONE GENITORI EE
UNRRA-GRANATA

€ 5.082,00

RECUPERO&POTENZIO INGLESE € 6.482,00

RECUPERO&POTENZIO ITALIANO: GIOCHIAMO
CON LE PAROLE

€ 6.482,00

RECUPERO&POTENZIO MATEMATICA: GIOCHIAMO
CON LA MENTE

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO DIDATTICO GRANATA_UNRRA

Dettagli modulo

Titolo modulo EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO
DIDATTICO GRANATA_UNRRA
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Descrizione modulo L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di
gioco-sport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento che
nell'uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell'ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi
al proprio benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all'interno delle varie occasioni
di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Obiettivi del progetto :

Valorizzare e qualificare l’offerta
riguardante l’educazione motoria rivolta agli
studenti delle scuole del primo ciclo
'Facilitare' l’avvicinamento degli studenti
all’attività motoria propedeutica a più
discipline sportive, favorendone la
“poliedricità”, fin dalla giovane età.
Promuovere lo sport e le attività delle
singole associazioni sportive nelle scuole.
Veicolare i valori del vivere bene insieme
attraverso lo sport

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MEEE851035
MEEE851046

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

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO DIDATTICO
GRANATA_UNRRA

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO DIDATTICO MILI_ZAFFERIA

Dettagli modulo

Titolo modulo EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO
DIDATTICO MILI_ZAFFERIA
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Descrizione modulo L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento che
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi
al proprio benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore delle
regole e l’importanza di rispettarle.
Obiettivi del progetto :

Valorizzare e qualificare l’offerta
riguardante l’educazione motoria rivolta agli
studenti delle scuole del primo ciclo
'Facilitare' l’avvicinamento degli studenti
all’attività motoria propedeutica a più
discipline sportive, favorendone la
“poliedricità”, fin dalla giovane età.
Promuovere lo sport e le attività delle
singole associazioni sportive nelle scuole.
Veicolare i valori del vivere bene insieme
attraverso lo sport

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MEEE851013
MEEE851024

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

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO DIDATTICO
MILI_ZAFFERIA

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: LABORATORIO ORIENTEERING

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO ORIENTEERING
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Descrizione modulo Sperimentare metodologie per modificare la
prassi scolastica nell’ambito delle attività
inter-pluridisciplinari
e nell’ambito dell’integrazione dell’aspetto
sportivo con quello culturale e ambientale.
�Potenziare la collaborazione tra scuola,
territorio e ambiente.
� Fornire ai partecipanti gli strumenti
cognitivi, didattici e tecnici per applicare e
divulgare questa
interessante disciplina sportiva.
� Far sperimentare ai partecipanti le
situazioni, gli stati d’animo, le sensazioni, la
fatica cui andranno
incontro i discenti, situazioni non veicolabili
verbalmente.
� Saper utilizzare la disciplina orienteering
per finalità educative, didattiche e di
integrazione.

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MEMM851012

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
12 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
13 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: LABORATORIO ORIENTEERING
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: RECUPERO&POTENZIO COMPETENZE DIGITALI

Dettagli modulo

Titolo modulo RECUPERO&POTENZIO COMPETENZE
DIGITALI
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Descrizione modulo L’alunno riconosce nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono con
gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di produzione di
beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o di una
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in
ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e
macchine di uso comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o
tabelle informazioni sui beni o sui servizi
disponibili sul mercato, in modo da
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo
diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed è in
grado di farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità
di studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e
cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni
grafiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o
immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione.

Data inizio prevista 06/03/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo MEMM851012

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
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Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RECUPERO&POTENZIO COMPETENZE DIGITALI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: CITTADINANZA E COSTITUZIONE GENITORI EE UNRRA-GRANATA

Dettagli modulo

Titolo modulo CITTADINANZA E COSTITUZIONE
GENITORI EE UNRRA-GRANATA
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Descrizione modulo L’educazione alla cittadinanza attiva,
attraverso la conoscenza della
Costituzione,viene estesa anche ai genitori
della primaria per superare il gap culturale
che in un contesto disagiato emerge
fortemente negli adulti.
Tale processo formativo è il terreno
favorevole per lo sviluppo di un’adesione
consapevole a valori condivisi e di
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la
convivenza civile.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla
cittadinanza sono la costruzione del senso
di legalità e lo sviluppo di un’etica della
responsabilità, che si realizzano nel dovere
di scegliere e agire in modo consapevole e
che implicano l’impegno a elaborare idee e
a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio contesto
di vita, a partire dalla vita quotidiana a
scuola, dei propri figli, e dal personale
coinvolgimento alle forme di partecipazione
alle decisioni comuni.

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo MEEE851013
MEEE851024
MEEE851035
MEEE851046
MEMM851012

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CITTADINANZA E COSTITUZIONE GENITORI EE UNRRA-
GRANATA

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 12:10 Pagina 27/36



Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: RECUPERO&POTENZIO INGLESE

Dettagli modulo

Titolo modulo RECUPERO&POTENZIO INGLESE
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Descrizione modulo La consapevolezza della cittadinanza
europea attraverso il contatto con le lingue
comunitarie, lo sviluppo di un repertorio
diversificato di risorse linguistiche e culturali
per interagire con gli altri e la capacità di
imparare le lingue concorrono
all’educazione plurilingue e interculturale,
nell’ottica dell’educazione permanente.
Per facilitare i processi che rendono
possibili questi risultati è necessario che
all'apprendimento delle lingue venga
assicurata sia trasversalità in “orizzontale”,
sia continuità in “verticale”. Attraverso la
progettazione concordata degli
insegnamenti d’italiano, delle due lingue
straniere e di altre discipline si realizza la
trasversalità in orizzontale come area di
intervento comune per lo sviluppo
linguistico-cognitivo. La continuità verticale
si realizza dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado mediante la
progressione degli obiettivi relativi alle
diverse competenze e lo sviluppo delle
strategie per imparare le lingue.
L’alunno comprende oralmente e per
iscritto i punti essenziali di testi in lingua
standard su argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente a scuola e nel
tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali,
espone argomenti di studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni
attinenti a contenuti di studio di altre
discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi
lettere o messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla
lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collabora fattivamente
con i compagni nella realizzazione di attività
e progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo di
apprendere.

Data inizio prevista 06/03/2017

Data fine prevista 31/05/2017

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 12:10 Pagina 29/36



Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MEMM851012

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RECUPERO&POTENZIO INGLESE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: RECUPERO&POTENZIO ITALIANO: GIOCHIAMO CON LE PAROLE

Dettagli modulo

Titolo modulo RECUPERO&POTENZIO ITALIANO:
GIOCHIAMO CON LE PAROLE
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Descrizione modulo Il principale obiettivo della prova invalsi di
italiano, consiste nel valutare le capacità
nella padronanza linguistica che lo studente
possiede a seconda del suo iter educativo.
Per poter giudicare correttamente il grado di
padronanza linguistica è necessario tendere
a raggiungere 3 obietivi che indicano la
capacità di utilizzo della lingua italiana:

L’interazione verbale;
La lettura;
La scrittura;

L’oggetto è dunque la verifica della
competenza di lettura e delle conoscenze e
competenze grammaticali. Le competenze
sopra indicate vengono acquisite
gradualmente nei diversi livelli scolastici e il
loro sviluppo continua nel corso dell’intera
vita. Anche il punto di arrivo rappresentato
dall'esame non è che una tappa di un
percorso di apprendimento continuo.

Data inizio prevista 06/03/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MEMM851012

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RECUPERO&POTENZIO ITALIANO: GIOCHIAMO CON LE
PAROLE

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

Importo
voce

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 12:10 Pagina 31/36



Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

ni

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: RECUPERO&POTENZIO MATEMATICA: GIOCHIAMO CON LA MENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo RECUPERO&POTENZIO MATEMATICA:
GIOCHIAMO CON LA MENTE

Descrizione modulo il principale obiettivo è stimare e valutare il
grado di comprensione e di padronanza
della matematica e dei suoi seguenti aspetti
caratteristici da parte dello studente:
Numeri: Vengono valutate le conoscenze
riguardo i numeri naturali e la
rappresentazione in base dieci e le loro
proprietà (precedente, successivo, pari,
dispari, doppio ecc…). Sono soggette a
valutazione anche le scritture posizionali dei
numeri e dei decimali, le operazioni tra
numeri naturali, interi e decimali (addizione,
sottrazione, moltiplicazione, divisione) e le
loro proprietà. Ulteriori aspetti approfonditi
sono i numeri decimali limitati e illimitati
periodici con la rappresentazione decimale
e frazionaria e numeri decimali non
periodici, frazioni e frazioni equivalenti.
Inoltre viene valutato anche la
compressione del calcolo approssimato e
del significato delle parentesi in sequenze di
operazioni, le potenze di numeri naturali e
interi, i rapporti percentuali e le proporzioni.
E’ importante anche possedere
conoscenze riguardo i numeri primi, i
multipli e divisori e i numeri razioni e le
operazioni tra essi.
Spazio e Figure: In questo ambito viene
valutata la rappresentazione di oggetti nel
piano e nello spazio dalle figure semplici
(es: triangolo, quadrato, cubo, ecc..) e i loro
elementi (vertici, spigoli ecc..). Sono oggetti
di analisi anche i principali enti geometrici,

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 12:10 Pagina 32/36



Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

gli angoli e le ampiezze, le rette
perpendicolari, parallele o incidenti e i
concetti di verticalità e orizzontalità. Sono
oggetto di analisi anche le proprietà tra le
varie figure in particolare i concetti di
uguaglianza, equivalenza, composizione e
scomposizione e le principali trasposizioni
come traslazioni, rotazioni e simmetrie con
le principali riproduzioni in scala e gli
ampiamenti e riduzioni. Inoltre sono
analizzate anche le unità di misura delle
lunghezze, delle aree e volumi nello
specifico: il perimetro e le aree di poligoni e
lunghezza delle circonferenze e area del
cerchio, le somme degli angoli di triangoli e
poligoni e teoremi (es: Pitagora) e angoli al
centro e angoli della circonferenza. In
conclusione vengono analizzate anche le
aree e volumi dei principali solidi, la loro
rappresentazione e il sistema di riferimento
cartesiano con la rappresentazione di figure
piane e trasformazioni geometriche.
Relazioni e funzioni: In questo ambito viene
valutata la capacità di classificare gli
oggetti, le figure, i numeri in ottica di una
determinata proprietà. Di conseguenza
sono oggetto di indagine anche le:
equivalenze, ordinamenti, le grandezze
direttamente e inversamente proporzionali,
la regolarità nelle sequenze di numeri,
figure, simboli e parole e la
generalizzazione della stessa attraverso
parole e espressioni algebriche. Inoltre
sono oggetto di verifica anche le
rappresentazioni di funzioni, fenomeni e fatti
attraverso parole, tabelle, grafici,
espressioni algebriche e infine le equazioni
di primo grado.
Dati e previsioni: In questo ambito di analisi
viene valutato il grado di conoscenza del
collettivo statistico e dei suoi elementi. In
particolare: le rappresentazioni di dati, i
caratteri quantitativi e qualitativi, la moda, la
mediana, la media aritmetica. Sono oggetto
di analisi anche la probabilità di un evento,
la sua valutazione, il tipo di evento se è
certo, possibile e impossibile e l’analisi del
campione estratto da una popolazione.
Vengono valutate anche le conoscenze dei
tipologie di diagrammi e istogrammi e le
misure di grandezze discrete e continue, le
stime e approssimazioni, le notazioni
scientifiche, il calcolo di frequenze relative e
percentuali e il Sistema Internazionale di
misura.

Data inizio prevista 06/03/2017

Data fine prevista 31/05/2017
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Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MEMM851012

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RECUPERO&POTENZIO MATEMATICA: GIOCHIAMO CON
LA MENTE

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 21218)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 25

Data Delibera collegio docenti 26/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 5

Data Delibera consiglio d'istituto 11/10/2016

Data e ora inoltro 09/11/2016 12:07:32

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: EDUCAZIONE MOTORIA
SPORT GIOCO DIDATTICO
GRANATA_UNRRA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: EDUCAZIONE MOTORIA
SPORT GIOCO DIDATTICO
MILI_ZAFFERIA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: LABORATORIO
ORIENTEERING

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
RECUPERO&POTENZIO
COMPETENZE DIGITALI

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
GENITORI EE UNRRA-GRANATA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: RECUPERO&POTENZIO
INGLESE

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: RECUPERO&POTENZIO
ITALIANO: GIOCHIAMO CON LE
PAROLE

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: RECUPERO&POTENZIO
MATEMATICA: GIOCHIAMO CON LA
MENTE

€ 6.482,00
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Totale Progetto "CALISPERA_RECUP
ERO&POTENZIO"

€ 44.856,00

TOTALE PIANO € 44.856,00 € 45.000,00
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