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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

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 IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 33969 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

IL CANTO E LA DANZA NELLA
TRADIZIONE POPOLARE

€ 6.482,00

Espressione creativa (pittura e manipolazione) ALLA RISCOPERTA DELL’OPERA DEI
PUPI

€ 6.482,00

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

UNA GUIDA PER AMICO – IL
LINGUAGGIO DELL’EMPATIA

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.446,00

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

Lingua madre DIGITAL STORYTELLING € 5.682,00

Scienze A…MARE LA BIODIVERSITÀ € 5.682,00

Scienze PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO
(CLASSI II-III PRIMARIA)

€ 5.682,00

Scienze PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO (
CLASSI IV-V PRIMARIA)

€ 5.682,00

Lingua straniera “LEARNING ENGLISH “
POTENZIAMENTO

€ 5.682,00

Lingua straniera “LEARNING ENGLISH “RECUPERO € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie “IMPROVE YOUR ENGLISH” € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie “ENJOY YOUR ENGLISH” € 5.082,00

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

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: Mille modi per comunicare

Descrizione
progetto

Nell’accoglimento delle Indicazioni Nazionali del 2012 e nel rispetto delle priorità strategiche
presentate all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che definiscono la mission
propria della scuola, il progetto “Mille modi per comunicare”, intende fornire agli alunni gli
strumenti per l’acquisizione di competenze chiave e la promozione delle potenzialità di tutti i
bambini. In linea con quanto suggerito dagli orientamenti ministeriali, la scuola dell’infanzia
pone tra le proprie specifiche finalità lo sviluppo dell’identità personale, sociale e culturale del
bambino, il quale, attraverso i propri bisogni e le proprie emozioni, è portato a sperimentare
nuovi linguaggi e ad esplorare, interrogare ed osservare la natura e l’ambiente circostante. In
questa fase, il bambino si trasforma da osservatore inerte ad interlocutore e collaboratore attivo
inserito in un contesto del quale, giorno dopo giorno, impara a conoscere i vari aspetti e i vari
linguaggi. Tutto ciò, nella scuola dell’infanzia, assume una dimensione di ludicità, più
confacente alla sua crescita cognitiva, attraverso la quale il bambino esprime se stesso, mette
in gioco la propria emotività e sviluppa le proprie capacità relazionali e sociali. In tale
prospettiva, il progetto intende articolarsi su due principali filoni d’azione: l’esplorazione della
propria emotività, la gestione e la coscienza della stessa; lo stimolo allo sviluppo della propria
identità, attraverso la riscoperta delle proprie radici culturali ed il senso di appartenenza ad una
comunità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

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

  

L’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” include 

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 dell’Infanzia di Contesse UNNRA è situata nello stesso edificio della
primaria e secondaria di primo grado; l’utenza proviene da un contesto culturalmente vario. 

La Scuola dell’Infanzia di “ Granata”è situata a ridosso della SS 114; è un edificio
scolastico frequentato dagli alunni delle cinque classi della primaria ed una sezione di scuola
dell’Infanzia. 

 La Scuola dell’Infanzia di Mili S. Marcosono situate in un plesso posto in prossimità
della S.S. 114, all’estrema periferia sud di Messina.

Il livello socio-economico del bacino d’utenza è mediamente modesto: predominano le
attività lavorative di tipo impiegatizio ed operaio.

La Scuola dell’Infanzia 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.
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Gli obiettivi del progetto globale si articolano attraverso tre campi d’esperienza:

-       il sé e l’altro: sviluppare il senso dell’identità personale, emozionale e culturale; percepire e riconoscere le
proprie esigenze e i propri sentimenti;

-       il corpo e il movimento: promuovere la presa di coscienza del valore del corpo come espressione della
personalità e come strumento di relazione e di comunicazione;

-       immagini, suoni, colori: introduzione del bambino ai linguaggi della comunicazione ed espressione artistica,
tramite lo sviluppo della creatività e l’uso di tecniche manipolative.

1)  IL CANTO E LA DANZA NELLA TRADIZIONE POPOLARE

-       Comunicare attraverso il linguaggio corporeo: la danza quale occasione privilegiata di espressione emozionale
per mezzo del corpo;

-       Comprensione del significato del folklore popolare quale espressione dell’identità culturale: la riscoperta della
tradizione come storia di sentimenti e di vita. 

2) ALLA RISCOPERTA DELL’OPERA DEI PUPI

-       L’uso del linguaggio artistico quale strumento comunicativo;

-       Competenza di manipolazione;

-       Competenza di story telling. 

3) UNA GUIDA PER AMICO – IL LINGUAGGIO DELL’EMPATIA

-       Riconoscimento e comunicazione delle emozioni, sensibilizzazione empatica e gestione dell’emotività;

-       Rispetto delle differenze e rivalutazione della loro importanza a livello sociale e personale;
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
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’intervento didattico è indirizzato a bambini di un’età compresa tra i 3 e i 5 anni, con capacità di apprendimento
nella norma e di varia estrazione sociale. La tenera età degli alunni richiede una particolare attenzione al carico
emotivo che porta con sé, corredato da un distacco non sempre correttamente metabolizzato, dalle figure parentali,
dal confronto con nuove figure di adulti e molti altri bambini, nonché dalla necessità di adeguarsi ad un contesto
fatto di regole ed esigenze comportamentali diverse da quelle dell’ambiente domestico. 

 

 I bisogni formativi degli alunni coinvolti nel progetto, sono, dunque, così riassumibili:

-          riconoscere, elaborare e metabolizzare le proprie emozioni;

-          percepire il proprio io e calarlo all’interno del contesto sociale, con il quale saper comunicare;

-          sentirsi parte di una comunità e di un progetto comune;

-          apprendere nuovi registri comunicativi e metacomunicativi.

Si intende precisare che due dei moduli attivabili (Una guida per amico – il linguaggio dell’empatia; Alla riscoperta
dell’opera dei pupi) prevedono la partecipazione di alunni disabili, al fine di favorirne l’inclusione e stimolarne le
competenze specifiche, attraverso attività calibrate sulle capacità proprie di ciascuno.
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
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.

  

SCUOLA DELL’INFANZIA

-       L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/ apprendimento, infatti la
qualità dell’offerta formativa è data prima di tutto dai risultati relativi all’apprendimento degli alunni. L’attenzione al
curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica.

-       Sono in vigore due moduli orari organizzativi, che prevedono il tempo normale di n° 40 ore settimanali con
l’orario 8:15/16:15 comprensivo di mensa (plesso Unrra n. 3 sezioni) ed il tempo ridotto di n° 25 ore settimanali
con l’orario 8:15/13:15 (plesso Unrra n. 2 sezioni, plesso Mili, plesso Zafferia e plesso Granata – nuova istituzione
– n. 1 sezione per plesso.

-       Il tempo mensa, nel plesso di UNRRA. si conclude comunque a Maggio  e pertanto i bambini usciranno in tutti i
plessi alle 13.15.

-       Si prevede lo svolgimento del progetto in orario pomeridiano ed il sabato in orario antimeridiano.  Ciò unitamente
all'aspetto formativo e ludico porterà anche un vantaggio alle famiglie in cui i genitori sono entrambi impegnati nel
lavoro.

STAMPA DEFINITIVA 12/05/2017 12:05 Pagina 8/43



Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
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.

  

I moduli attivabili prevedono la collaborazione con enti presenti sul territorio cittadino, nello specifico:

1)Associazioni folkloristiche canti e balli popolari

Finalità

Tradizioni popolari, al fine di riconoscere il valore culturale della propria appartenenza ad un territorio e ad una
comunità

  il corpo e il movimento: promuovere la presa di coscienza del valore del corpo come espressione della personalità
e come strumento di relazione e di comunicazione;

2) Associazioni culturali 'Opera dei pupi' 

Finalità

 

si intende stimolare negli allievi, attraverso la danza,  la competenza comunicativa

    immagini, suoni, colori: introduzione del bambino ai linguaggi della comunicazione ed espressione artistica,
tramite lo sviluppo della creatività e l’uso di tecniche manipolative.

3) Centri Addestramento Cani Guida 

Finalità

l’animale sa veicolare il linguaggio dell’affettività, e favorire l’instaurarsi di un rapporto col bambino rispettoso
delle caratteristiche di ciascun soggetto

-          il sé e l’altro: sviluppare il senso dell’identità personale, emozionale e culturale; percepire e riconoscere le
proprie esigenze e i propri sentimenti;

-        

-      
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
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.

  

L’articolazione del corso, in tre moduli distinti, prevede approcci metodologici innovativi, basati sul principio dell’
“imparare facendo”. In tale prospettiva, i laboratori andranno a realizzarsi all’interno di spazi dinamici, che si
espandono al di fuori dell’aula scolastica, anche esterni all’istituto

In particolare si intende attivare metodologie innovative:

 Attraverso la danza, si intende stimolare negli allievi la competenza comunicativa, arricchendola delle
sensazioni e dell’emotività di cui è pregna la tradizione popolare, in modo alternativo a quello canonico. 
Attraveso laboratori manipolativi tenuti, all’interno dei locali scolastici, dai maestri pupari. Saranno
realizzati, in piccola scala, pupi siciliani veri e propri, utilizzando materiali alternativi, adatti alla tenera età
dei bambini, nonché delle scenografie, grazie alle quali, al termine del modulo, si potrà dar vita ad uno
spettacolo per la comunità del territorio.
Attraverso una impronta ludica, che favorisce il sorgere della dimensione affettiva e distende le relazioni, si
attiveranno giochi di obbedienza ed esperimenti di fiducia, attraverso i quali si vuole condurre l’allievo
verso la comprensione dell’universalità degli stati emozionali e stimolare in lui un atteggiamento di fiducia
nei confronti dell’altro da sé. 
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
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.

  

DAL PTOF

 

Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nelle premesse delle Indicazioni, si
tratta di obiettivi trasversali che tracciano le modalità con cui coniugare l’educazione con
l’istruzione.

Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità è l’alfabetizzazione culturale di base, sono invece
specificamente disciplinari e funzionali allo sviluppo delle relative competenze.

Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza un istituto comprensivo,
particolare attenzione viene dedicata alla stesura di un curricolo verticale che definisce le
competenze/indicatori essenziali del percorso di apprendimento di ogni disciplina nell’arco e
nella prospettiva di tutto il primo ciclo dell’istruzione. (cfr Allegato2 Curricolo verticale)

Questo progetto si pone in continuità con la

MISSION D’ISTITUTO ( 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 e l’ascolto dei bisogni
educativi.
Garantire il superamento delle difficoltà che possono ostacolare il normale
processo educativo degli alunni.
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
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.

  

dal PTOF

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.

Le strategie  previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano
difficoltà di tipo sociale o culturale quindi di tipo comunicativo sono centrate sul
bambino soggetto e protagonista dell'azione in continua interazione con l'adulto e
con gli altri.

 Le strategie sono strettamente legate alla tipologia di moduli previsti:

1) IL CANTO E LA DANZA NELLA TRADIZIONE POPOLARE (dimensione espressiva del proprio corpo)

2) ALLA RISCOPERTA DELL’OPERA DEI PUPI (di laboratori manipolativi) 

3) UNA GUIDA PER AMICO – IL LINGUAGGIO DELL’EMPATIA (pet therapy)

1

Nell'ambito del progetto saranno realizzate specifiche attività che coinvolgeranno gli studenti in situazioni concrete,
realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati,
condivisi i contenuti  e rese operative le conoscenze.
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
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.

  

Al fine di valutare gli impatti previsti sull’intera comunità educante/educata, rilevare il loro punti di
vista sullo svolgimento e sugli esiti del progetto, osservare l’incidenza degli esiti progettuali sulla
maturazione delle competenze dei destinatari, saranno poste in essere  le seguenti azioni/attività:

pubblicità del progetto ( moduli, numero partecipanti e quindi famiglie coinvolte)

socializzazione nella rete di ambito del progetto stesso

questionari per genitori ( soddisfazione degli stakeholder)

mostra dei manufatti degli alunni.

Per far percepire la mission dell’Istituto nella sua essenza si favoriranno interventi coerenti con gli
specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti, all’interno e  all’esterno della
istituzione scolastica, per il contrasto della  dispersione  e dell’esclusione sociale; in particolare si
attiveranno:

la promozione delle attività formative e ludiche

il coinvolgimento del territorio e delle famiglie

la sensibilizzazione delle famiglie sull’appartenenza alla comunità scolastica

 

l’ampliamento dei percorsi curricolari per lo sviluppo delle competenze 
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
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 carattere  del progetto è legato al 'tempo' di realizzazione degli interventi ed alla tipologia dei moduli senz'altro
replicabili (con  una attenzione particolare ai costi);

L' immagine che si vuol dare della scuola è di 'scuola aperta' al territorio ed alle famiglie favorendo così la piena
integrazione tra la stessa, principale agenzia educativa, e il contesto sociale quale principale beneficiario.

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.

Nonostante il livello socio-economico del bacino d’utenza sia mediamente modesto e predominino le attività
lavorative di tipo impiegatizio ed operaio, le famiglie contribuiscono in maniera significativa e con apporti concreti
all'azione educativa della Scuola, manifestando una tendenza naturale verso l'integrazione con una comunità
educativa più ampia. 

Realizzare, coinvolgendo i genitori, dei prodotti, documenti/video, che possano essere testiimonianza di quanto
realizzato, con lo scopo di far rivivere l'esperienza ad altri bambini, diventa di fondamentale importanza.
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Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

  
  
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.

  

Il coinvolgimento sarà soprattutto per gli adulti, genitori degli alunni.

La prima fase è già stata attuata nell'incontro che il DS con i docenti hanno effettuato per socializzare la possibilità
di una realizzazione progettuale in continuità con il curricolo formativo previsto.

La scelta del 'tempo di realizzazione'  ha attivato un confronto positivo e le famiglie hanno percepito anche
favorevolmente il sostegno della Istituzione scolastica per i tempi di lavoro prolungati che vedono i genitori spesso
impossibilitati ad essere presenti in modo costante e significativo.

L'agenzia scuola è stata percepita, accanto alla famiglia ed a sostegno della stessa.

I moduli proposti hanno suscitato un vivo interesse.

La seconda fase di coinvolgimento sarà nella realizzazione dei moduli e nella formazione dei gruppi di lavoro.

Il progetto si svolgera nella sede centrale, pertanto i genitori avranno modo di osservare, comprendere e crescere
con i figli.

STAMPA DEFINITIVA 12/05/2017 12:05 Pagina 15/43



Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

 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

Ed. ambientale 18 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

Educazione alle relazioni 18 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

INCLUSIONE SCOLASTICA 17 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

Lingua italiana 18 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

dichiarazione di intenti 1 COMITATO GENITORI
ISTITUTO SALVO
D'ACQUISTO MESSINA

Dichiaraz
ione di
intenti

3495
C/24a

08/05/2017 Sì

dichiarazione di intenti 1 COMUNE DI MESSINA Dichiaraz
ione di
intenti

3621C/2
4a

12/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

dichiarazione di intenti MEIS00900P I.S.MINUTOLI MESSINA 3499
C/24a

08/05/20
17

Sì

dichiarazione di intenti MEPM010009 ' AINIS ' MESSINA 3471
C/24a

08/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

IL CANTO E LA DANZA NELLA TRADIZIONE POPOLARE € 6.482,00

ALLA RISCOPERTA DELL’OPERA DEI PUPI € 6.482,00

UNA GUIDA PER AMICO – IL LINGUAGGIO DELL’EMPATIA € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.446,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: IL CANTO E LA DANZA NELLA TRADIZIONE POPOLARE

Dettagli modulo

Titolo modulo IL CANTO E LA DANZA NELLA TRADIZIONE POPOLARE

Descrizione
modulo

il modulo si realizzerà con la collaborazione delle Associazioni,che operano nel campo
della riscoperta delle tradizioni popolari. Grazie all'ausilio dei loro maestri d’arte, le attività
condurranno gli allievi alla sperimentazione di un nuovi metodi comunicativi, nonché alla
comprensione del ruolo espressivo fondamentale che tali aspetti del folklore cittadino
hanno rivestito e rivestono tuttora nella cultura popolare. L’intervento formativo si avvarrà
di metodologie ludiche e farà appello al clima gioioso e stimolante tipico del canto e della
danza folkloristica.
Attività: Le attività prevedono la realizzazione di un percorso formativo che condurrà gli
allievi verso la comprensione della dimensione espressiva del proprio corpo e all’uso
comunicativo che dello stesso può essere fatto. Passando attraverso la danza, si intende
stimolare negli allievi la competenza comunicativa, arricchendola delle sensazioni e
dell’emotività di cui è pregna la tradizione popolare, in modo alternativo a quello
canonico. Le attività, nel clima gioioso tipico della danza, si concluderanno con uno
spettacolo finale al quale prenderanno parte tutti gli alunni coinvolti nel modulo in oggetto.

Data inizio prevista 01/06/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

MEAA85101T
MEAA85102V
MEAA85103X

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL CANTO E LA DANZA NELLA TRADIZIONE POPOLARE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 6.482,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: ALLA RISCOPERTA DELL’OPERA DEI PUPI

Dettagli modulo

Titolo modulo ALLA RISCOPERTA DELL’OPERA DEI PUPI

Descrizione
modulo

Una delle più grandi ricchezze della cultura siciliana è rappresentata dalla tradizionale
opera dei pupi, realtà sfortunatamente sempre meno presente nell'epoca contemporanea
e della quale dobbiamo la conservazione a pochissime famiglie che sul territorio regionale
continuano a preservare e conservare questo tesoro. Nello specifico obiettivo di
preservare questa tradizione dall'incommensurabile valore culturale ed artistico,
l’associazione pone la sua attenzione nei confronti delle nuove generazioni, le quali
SONO ormai sovrastate dall'incombenza delle nuove tecnologie, per diffondere la
conoscenza DI quest’arte antica dall'alto valore storico, antropologico e culturale. Nella
scuola dell’infanzia è forte la necessità di riappropriarsi delle tradizioni popolari, al fine di
riconoscere il valore culturale della propria appartenenza ad un territorio e ad una
comunità. Peraltro, la dimensione emozionale è forte nell'opera dei pupi, sia a livello
contenutistico, nelle trame e negli intrecci di cui narra, sia a livello espressivo, nella
teatralità dello spettacolo. Essa è in grado di assumere un ruolo catartico e può
rappresentare un modo alternativo di dar sfogo alle proprie emozioni.

Data inizio prevista 01/06/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

MEAA85101T
MEAA85102V
MEAA85103X

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALLA RISCOPERTA DELL’OPERA DEI PUPI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
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Titolo: UNA GUIDA PER AMICO – IL LINGUAGGIO DELL’EMPATIA

Dettagli modulo

Titolo modulo UNA GUIDA PER AMICO – IL LINGUAGGIO DELL’EMPATIA

Descrizione
modulo

: Il modulo si avvale di centri addestramento cani guida, che, attraverso la valorizzazione
del gioco e la sperimentazione della vita di relazione all'interno del gruppo, avvierà attività
formative con la presenza e l’ausilio degli animali addestrati e dei cuccioli che si
preparano ad esserlo. La scelta didattica si origina dalla convinzione che il cane
rappresenti uno “strumento” educativo privilegiato, essendo in grado di assumere una
funzione mediatrice tra educatore ed educando, stimolare l’attenzione dell’alunno e
fungere da modello comportamentale. Come dimostrato dai più recenti usi della pet
therapy, l’animale sa veicolare il linguaggio dell’affettività, e favorire l’instaurarsi di un
rapporto col bambino rispettoso delle caratteristiche di ciascun soggetto, al fine di
stimolare l’educazione al senso civico e il rispetto della diversità.
Attività: Tutta l’attività assumerà un’impronta ludica, che favorisce il sorgere della
dimensione affettiva e distende le relazioni. Si attiveranno, grazie all'ausilio degli esperti
addestratori, giochi di obbedienza ed esperimenti di fiducia, attraverso i quali si vuole
condurre l’allievo verso la comprensione dell’universalità degli stati emozionali e
stimolare in lui un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’altro da sé. Si intende fare di
tali esperienze altresì un’occasione privilegiata per l’acquisizione di un atteggiamento di
rispetto e rivalutazione delle differenze, nonché veicolo per il consolidamento delle regole
di comportamento quali indispensabili per il vivere civile e responsabile di tutti.

Data inizio prevista 01/06/2017

Data fine prevista 30/06/2017

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

Sedi dove è
previsto il modulo

MEAA85101T
MEAA85102V
MEAA85103X

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: UNA GUIDA PER AMICO – IL LINGUAGGIO DELL’EMPATIA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 6.482,00 €
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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: SCIENTIFIC_ENGLISH_DIGITAL STORYTELLING

Descrizione
progetto

Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze
in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un
bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera
omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-
economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di
contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto è situato in area a rischio.

DA INVALSI

L’Istituto Comprensivo è distribuito su quattro plessi, ed è situato in area a rischio. La Scuola Secondaria di primo
grado,la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Contesse UNNRA , ospitate nello stesso plesso, sono inserite in
un contesto abitativo di tipo popolare.La Scuola Primaria di “ Granata” ricade nella stessa area del plesso centrale .La
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Mili S. Marco sono situate all'estrema periferia di Messina sud dove negli
ultimi anni si è registrato un incremento demografico per la presenza di famiglie di immigrati, provenienti soprattutto
dal Marocco.La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Zafferia sono ubicate nell'omonimo villaggio dove di
recente si è assistito ad una crescita demografica in seguito all'assegnazione di alloggi popolari ed al sorgere di nuove
cooperative edilizie.

Il tessuto urbanistico,in cui è inserita l'istituzione scolastica, è alterato da un’intensa, rapida e caotica urbanizzazione
che compromette la qualità della vita , infatti mancano  spazi verdi, si registra  inquinamento acustico ed atmosferico, 
congestione del traffico e in particolare per il plesso centrale, esiste un'unica via di accesso da cui transitano molti
mezzi pesanti e autoarticolati. La scuola rappresenta il principale punto di riferimento, unitamente alla parrocchia .
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO GLOBALE SONO QUELLI PREVISTI NEL PTOF

La nostra Istituzione Scolastica individua le seguenti priorità strategiche:

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 
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.

DAL PDM

La nostra Istituzione Scolastica stabilisce di:

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 la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse e aumentare la percentuale degli
studenti che seguono il consiglio orientativo;

 

migliorare la comunicazione fra il personale scolastico e tutti i portatori di interesse.
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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

  

 dal RAV

Punti di Forza 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.

Punti di Debolezza 

Il 58 % della popolazione scolastica della secondaria si attesta nel 1° e 2° livello tra il 6 e il 7. .Tale realtà 
dipende  dal contesto socio – culturale ed economico  disagiato in cui si trova la scuola

L’allievo diviene protagonista del proprio processo di apprendimento e può mettere a frutto le
proprie conoscenze, competenze e creatività per realizzare prodotti originali e come esito
l'innalzamento delle proprie competenze

DIGITAL STORYTELLING (SEC I GRADO

“LEARNING ENGLISH “RECUPERO (SEC. I GRADO)

“LEARNING ENGLISH “POTENZIAMENTO (SEC. I GRADO) 

A....MARE LA DIVERSITA' (SEC I GRADO)

N°25 Studenti delle I-II-III classi della scuola secondari di I grado PER OGNI MODULO

“ENJOY YOUR ENGLISH” RECUPERO ( PRIMARIA)

“IMPROVE YOUR ENGLISH” POTENZIAMENTO (PRIMARIA)

PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO (II-III PRIMARIA)

PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO (IV-V PRIMARIA)

 

 N°25 Studenti PRIMARIA PER OGNI MODULO
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

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 SCIENTIFICA, verranno effettuati nel periodo estivo e, segnatamente, nel
mese di GIUGNO/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 dal servizio e dal personale ATA anchìesso libero dal servizio.
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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.

  

DAL PTOF

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. 

Cosi si registra una grande partecipazione di Associazioni ed Enti che vedono nella scuola un
punto di riferimento in cui gli studenti sono destinatari e soggetti delle diverse azioni educative
intraprese; cio milgiora ed equilibra lo scarto culturale presente socialmente nella zona in cui
l'istituto insiste.

 

Gli Enti che si intende coinvolgere ( accordo di intenti senza oneri) sono i seguenti:

 

1. EELL CIRCOSCRIZIONE N 2 ( MESSINA)
2. ASSOCIAZIONE FAMIGLIE S. D'ACQUISTO
3. ISTITUTO CAMBRIDGE ( INSEGNANTI DI MADRE LINGUA CON EVENTUALI CERTIFICAZIONI PER

CORSI DI INGLESE)
4. ISTITUTO DI SCIENZE DELLE BIODIVERSITA' ( PROGETTO SCIENZE SEC 1 GRADO)
5. ISTITUTO MINUTOLI (SETTORE AGRARIO)( PROGETTO SCIENZE PRIMARIA)
6. ISTITUTO QUASIMODO (SEZIONE SCIENTIFICA) PROGETTO DI SCIENZE PRIMARIA E SEC  )
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

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.

 

Le proposte progettuali saranno caratterizzate da approcci innovativi, in

grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, e di promuovere la didattica attiva, di  al
centro le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa

per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 

Il carattere innovativo del progetto è legato anche 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.

L'innovatività è anche la scelta strategica dell'estensione equilibrata dei moduli sia alla scuola primaria che alla
secondaria di I grado; ciò garantisce ai due ordini di scuola una azione unitaria volta alla limitazione dello
sbilanciamento culturale derivante dal disagio sociale che si ripercuote sul curricolo verticale
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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.

  

INCLUSIONE SCOLASTICA

LOTTA ALLA DISPERSIONE

 

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 Miurprot.
n. 14384 del 05/11/2015.

Progetti finanziati con ai sensi del PNSD–in attesa di approvazione-

•         Realizzazione di Atelier Creativi

•         Biblioteche Innovative

    Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020 PON in   
attesa di approvazione:

1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN prot.AOODGEFID/9035 (in fase di
conclusione)

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione di
“Ambienti Digitali” prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 (in fase di realizzazione).

3. PON FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio. Piano inoltrato in attesa di approvazione.
4. Progetti DM 663/2016, in attesa di approvazione, presentati su piattaforma monitor 440:

•         Progetto “Inclusione 2016” in rete con l’ITN “Caio Duilio”
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 Le strategie inclusive previste nei diversi moduli sono:

DIGITAL STORYTELLING

Puó essere dunque applicato con successo in tutte le discipline per la costruzione dei contenuti
o per favorire le competenze comunicative nell’apprendimento delle lingue straniere. 

La narrazione digitale combina la forma tradizionale di storytelling con una varietà di strumenti
multimediali, inclusi l’audio, l’animazione, le grafiche e i video. E’ un modo per coinvolgere
studenti e insegnanti nello sviluppo di storie.

“LEARNING ENGLISH “RECUPERO E POTENZIAMENTO (SEC. I GRADO)

“ENJOY YOUR ENGLISH”  ( PRIMARIA)

“IMPROVE YOUR ENGLISH”  (PRIMARIA)

e-learning

cooperative learning

didattica laboratoriale

role playing

circle time

group work

attività di listening, speaking, reading and writing

A....MARE LA DIVERSITA' (SEC I GRADO)

PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO (II-III PRIMARIA) (IV-V PRIMARIA)

Brainstorming  

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Didattica laboratoriale 

Spazi

E’ necessario strutturare l’aula laboratorio in modo tale da consentire discussioni,
conversazione e lavori di gruppo, oltre a offrire gli spazi per osservare e analizzare organismi e
fenomeni, documentare, ricostruire ed elaborare esperienze, preparare e utilizzare materiali e
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strumenti

Nel giardino 

Il prato;

l’orto biologico;
la zona per le piante officinali;

la siepe;

alberi ed arbusti (specie autoctone);
la serra;
l’angolo per il compostaggio di ramaglie e foglie secche;
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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.

  

Sono previsti

pubblicità del progetto ( moduli , pnumero partecipanti e quindi famiglie coinvolte)

questionari per genitori ( soddisfazione degli stakeholders)

mosra dei manufatti degli alunni alla fine del progetto

socializzazione nella rete di ambito del progetto stesso.

Far percepire la mission dell'Istituto:

- Promuovere attività formativeludica 

- Coinvolgere territorio e famiglie

- Sensibilizzare le famiglie sui temi della cittadinanza e dell'appartenenza

-  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 la scuola

 

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

  

i MODULI PROPOSTI SONO REPLICABILI E DA SVOLGERE DURANTE IL BIENNIO 2017/2018

DIGITAL STORYTELLING

Sviluppare le abilità di utilizzo del computer attraverso software che combinano vari strumenti, tra i quali testi,
immagini, audio, video e la pubblicazione sul web.

“LEARNING ENGLISH “

Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, interagendo in diversi ambiti,
consolidando il livello di competenza    A2/B1 per la classe terza, tenendo conto dell’età di riferimento, della
progressione del percorso, degli ambiti e contesti socio-culturali in cui si vive

Arginare la dispersione scolastica nel nostro territorio, dove, oltre alla scuola e alla parrocchia non esistono altre
agenzie educative che accolgano i ragazzi in orario extra-scolastico

A....MARE LA DIVERSITA'

Potenziare la conoscenza dell’ecosistema marino e delle caratteristiche chimiche e fisiche del mare.

“ENJOY YOUR ENGLISH” “IMPROVE YOUR ENGLISH”

Utilizzare le nuove tecnologie a supporto dell’apprendimento della lingua straniera, avendo come destinatari dei
nativi digitali.

 PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO

avere una crescente padronanza delle tecniche di indagine e dei procedimenti sperimentali

 

 IN CIASCUN MODULO SI TENDERA' A SVILUPPARE E REALIZZARE UN PRODOTTO FINALE
SOCIALIZABILE NELLA RETE DI AMBITO. possibilita' di repiclare il progetto
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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.

  

Il coinvolgimento sarà soprattutto per gli adulti, genitori, degli alunni.

La prima fase è già stata attuata nell'incontro che il DS con i docenti hanno effettuato per socializzare la possibilità di una realizzazione
progettuale in ocntinuità con il curricolo formativo previsto.

La scelta del 'tempo di realizzazione'  ha attivato un ocnfronto positivo e le famiglie hanno percepito anche favorevolmente il sostegno
della Istituzione scolastica per i tempi di lavoro prolungati che vedono i genitori sesso impossibilitati ad essere presenti in modo
costante e significativo.

L'agenzia scuolaè stata percepita, accanto alla famiglia ed a sotegno della stessa.

I moduli proposti hanno suscitato interesse.

 

La seconda fase di coinvolgimento sarà nella realizzazione dei moduli e nella formazione dei gruppi di lavoro.

 

Il progetto si svolgera nella sede centrale, pertanto i genitori avranno modo di osservare, comprendere e crescere con i figli.
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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

4. Progetti DM 663/2016, in attesa di
approvazione, presentati su piattaforma monitor
440: • Progetto “Inclusione 2016” in rete con
l’ITN “Caio Duilio”

21 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

Gara di Matematica
Bocconi e A.I.P.M.

20 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

Gare di lingua inglese
Kangourou

20 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

Imparare ad esprimersi e comunicare in modo
personale e creativo

19 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

Potenziamento disciplinare Do you know
English world?

19 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa:
Incontro con l’autore” – progetto lettura;

21 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

Recuperare le abilità in italiano e matematica 19 www.icsalvodacquistomessina.gov.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

dichiarazione di intenti 1 COMUNE DI MESSINA Dichiaraz
ione di
intenti

3621/C2
4a

12/05/2017 Sì

DICHIARAZIONE DI INTENTI 1 COMITATO GENITORI
ISTITUTO SALVO
D'ACQUISTO MESSINA

Dichiaraz
ione di
intenti

3495/C2
4a

08/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

dichiarazione di intenti MEIS00900P I.S.MINUTOLI MESSINA 3499
C24a

08/05/20
17

Sì

dichiarazione di intenti MEPM010009 ' AINIS ' MESSINA 3471
C24a

08/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

DIGITAL STORYTELLING € 5.682,00

A…MARE LA BIODIVERSITÀ € 5.682,00

PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO (CLASSI II-III PRIMARIA) € 5.682,00

PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO ( CLASSI IV-V PRIMARIA) € 5.682,00

“LEARNING ENGLISH “ POTENZIAMENTO € 5.682,00

“LEARNING ENGLISH “RECUPERO € 5.682,00

“IMPROVE YOUR ENGLISH” € 5.682,00

“ENJOY YOUR ENGLISH” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: DIGITAL STORYTELLING

Dettagli modulo

Titolo modulo DIGITAL STORYTELLING

Descrizione
modulo

Le attività di Digital Storytelling in classe si inseriscono nella logica dei percorsi di
apprendimento student-centred. L’allievo diviene protagonista del proprio processo di
apprendimento e può mettere a frutto le proprie conoscenze, competenze e creativitá per
realizzare prodotti originali nella forma di video, racconti digitali, poster, ecc. come esito
dei propri apprendimenti.
Didattica per competenze
Il Digital Storytelling attiva competenze trasversali attraverso il Learning by Doing, il
Cooperative Learning, il Critical Thinking e il Problem Solving.
Puó essere dunque applicato con successo in tutte le discipline per la costruzione dei
contenuti o per favorire le competenze comunicative nell’apprendimento delle lingue
straniere.
Sul piano affettivo, creare un oggetto multimediale ed esprimere la propria creatività
condividendola con altri contribuisce a migliorare la motivazione ad apprendere e la stima
di sé.
La narrazione digitale combina la forma tradizionale di storytelling con una varietà di
strumenti multimediali, inclusi l’audio, l’animazione, le grafiche e i video. E’ un modo per
coinvolgere studenti e insegnanti nello sviluppo di storie.
Il vantaggio immediato offerto dal supporto digitale é dato dalla facilità di condivisione e
accessibilità da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Avere un pubblico più ampio aiuta
i ragazzi a mettersi in gioco con senso di responsabilità, ad aprirsi al confronto e ad
imparare ad accettare le critiche costruttive per migliorare il proprio lavoro.

Data inizio prevista 08/01/2018
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Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MEMM851012

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DIGITAL STORYTELLING
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: A…MARE LA BIODIVERSITÀ

Dettagli modulo

Titolo modulo A…MARE LA BIODIVERSITÀ

Descrizione
modulo

Il percorso si prefigge di approfondire la conoscenza dell’ambiente marino attraverso
l’esplorazione della sua biodiversità, di scoprire gli habitat specifici dello Stretto di
Messina, le specie animali e vegetali che lo popolano, le correnti, la formazione rocciosa
beach rock ed i laghi salmastri attraverso le visite al litorale marino, ai laghi di Ganzirri ed
a Capo Peloro, o la visione di documentari realizzati da ricercatori ISPRA. Per sviluppare
una coscienza ambientalistica di rispetto del mare occorre affrontare argomenti come la
pesca ed il suo impatto ambientale, l’inquinamento marino, le forme di tutela ambientale e
di sviluppo sostenibile, coadiuvati da strutture territoriali come l’Arpa e l’ANISN, o
attraverso il racconto di chi vive e lavora a mare. Conoscerne gli aspetti peculiari aiuta gli
studenti ad amare e rispettare questo ambiente per salvaguardarne le sue ricchezze.

Data inizio prevista 04/06/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

MEMM851012

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 12/05/2017 12:05 Pagina 34/43



Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A…MARE LA BIODIVERSITÀ
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO (CLASSI II-III PRIMARIA)

Dettagli modulo

Titolo modulo PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO (CLASSI II-III PRIMARIA)
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Descrizione
modulo

SI INTENDE
Ridurre l’insuccesso scolastico attraverso l’acquisizione di abilità scientifiche e attività
pratiche, operative e sperimentali;
promuovere negli alunni la motivazione ad apprendere mediante attività coinvolgenti e
accattivanti;
stimolare il desiderio di apprendere.
Le metodologie devono partire da atteggiamenti di base attivi e critici utilizzando le fasi del
metodo scientifico-sperimentale:
1. identificare singoli eventi in situazioni complesse;
2. porsi domande;
3. formulare ipotesi;
4. usare procedimenti e tecniche specifiche per trovare risposte adeguate, per osservare
al di là dell’evidenza.
L’obiettivo principale dell’insegnamento scientifico è quello di sviluppare un
atteggiamento di base critico e divergente, promuovere l’acquisizione di abilità cognitive
generali e una crescente padronanza delle tecniche di indagine e delle procedure
sperimentali, in modo che gli alunni, più che spettatori inerti, siano soggetti capaci di
intervenire ed agire nei processi naturali e nelle attività scientifiche.
L’educazione scientifica deve:
- mirare allo sviluppo di capacità logiche e cognitive, alla costruzione di una mentalità
aperta che, partendo da esperienze e verifiche, porti al controllo diretto sulla realtà;
- educare gli alunni a superare i giudizi sbrigativi e superficiali e a comprendere i fenomeni
di qualsiasi natura attraverso l’osservazione, la decodificazione e l’utilizzo di linguaggi
specifici;
- favorire la rielaborazione delle esperienze vissute che porterà ad individuare connessioni
tra diversi ambiti scolastici e ad acquisire un abito mentale utile allo studio di qualsiasi
disciplina.

Spazi
In questa ottica, l’ambiente diventa lo spazio didattico, cioè un grande laboratorio dove
verificare ipotesi e dare, in sostanza, una dimensione al “fare operativo” come base della
conoscenza.
Ecco, perciò, delinearsi la necessità di realizzare un laboratorio scientifico integrato al
territorio, ad uno spazio verde, al giardino didattico (che comprenda un prato, una siepe,
l’orto, la serra), dove osservare e ricostruire i fenomeni naturali, dove problematizzare i
dati, formulare e verificare le ipotesi, socializzare ed organizzare scambi e confronti dei
risultati

Data inizio prevista 04/06/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

MEEE851013
MEEE851024
MEEE851035
MEEE851046

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO (CLASSI II-III PRIMARIA)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO ( CLASSI IV-V PRIMARIA)

Dettagli modulo

Titolo modulo PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO ( CLASSI IV-V PRIMARIA)

Descrizione
modulo

Le metodologie devono partire da atteggiamenti di base attivi e critici utilizzando le fasi del
metodo scientifico-sperimentale:
1. identificare singoli eventi in situazioni complesse;
2. porsi domande;
3. formulare ipotesi;
4. usare procedimenti e tecniche specifiche per trovare risposte adeguate, per osservare
al di là dell’evidenza.
L’obiettivo principale dell’insegnamento scientifico è quello di sviluppare un
atteggiamento di base critico e divergente, promuovere l’acquisizione di abilità cognitive
generali e una crescente padronanza delle tecniche di indagine e delle procedure
sperimentali, in modo che gli alunni, più che spettatori inerti, siano soggetti capaci di
intervenire ed agire nei processi naturali e nelle attività scientifiche.
L’educazione scientifica deve:
- mirare allo sviluppo di capacità logiche e cognitive, alla costruzione di una mentalità
aperta che, partendo da esperienze e verifiche, porti al controllo diretto sulla realtà;
- educare gli alunni a superare i giudizi sbrigativi e superficiali e a comprendere i fenomeni
di qualsiasi natura attraverso l’osservazione, la decodificazione e l’utilizzo di linguaggi
specifici;
- favorire la rielaborazione delle esperienze vissute che porterà ad individuare connessioni
tra diversi ambiti scolastici e ad acquisire un abito mentale utile allo studio di qualsiasi
disciplina.

Spazi
In questa ottica, l’ambiente diventa lo spazio didattico, cioè un grande laboratorio dove
verificare ipotesi e dare, in sostanza, una dimensione al “fare operativo” come base della
conoscenza.
Ecco, perciò, delinearsi la necessità di realizzare un laboratorio scientifico integrato al
territorio, ad uno spazio verde, al giardino didattico (che comprenda un prato, una siepe,
l’orto, la serra), dove osservare e ricostruire i fenomeni naturali, dove problematizzare i
dati, formulare e verificare le ipotesi, socializzare ed organizzare scambi e confronti dei
risultati

Data inizio prevista 04/06/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Scienze
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Sedi dove è
previsto il modulo

MEEE851013
MEEE851024
MEEE851035
MEEE851046

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO ( CLASSI IV-V PRIMARIA)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: “LEARNING ENGLISH “ POTENZIAMENTO

Dettagli modulo

Titolo modulo “LEARNING ENGLISH “ POTENZIAMENTO

Descrizione
modulo

Il progetto nasce dall’esigenza di costruire cittadini Europei e di offrire agli alunni un livello
di competenza linguistica che possa consentire l’acquisizione di certificazioni spendibili in
Italia e all’Estero. Il percorso formativo di lingua inglese ,prevede, oltre al potenziamento
delle competenza linguistica, l’arricchimento formativo del confronto interculturale e
interlinguistico. Il suddetto progetto risulta coerente con le altre scelte formative
dell’Istituzione scolastica per le seguenti motivazioni:
1) Continuità educativa e didattica
2) Risposta ai bisogni degli alunni e alle esigenze del territorio
3) Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse
4) Sperimentazione di variabili innovative efficaci

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MEMM851012

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “LEARNING ENGLISH “ POTENZIAMENTO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: “LEARNING ENGLISH “RECUPERO

Dettagli modulo

Titolo modulo “LEARNING ENGLISH “RECUPERO

Descrizione
modulo

Il progetto nasce dall’esigenza di costruire cittadini Europei e di offrire agli alunni un livello
di competenza linguistica che possa consentire l’acquisizione di certificazioni spendibili in
Italia e all’Estero. Il percorso formativo di lingua inglese ,prevede, oltre al potenziamento
delle competenza linguistica, l’arricchimento formativo del confronto interculturale e
interlinguistico. Il suddetto progetto risulta coerente con le altre scelte formative
dell’Istituzione scolastica per le seguenti motivazioni:
1) Continuità educativa e didattica
2) Risposta ai bisogni degli alunni e alle esigenze del territorio
3) Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse
4) Sperimentazione di variabili innovative efficaci

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MEMM851012

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “LEARNING ENGLISH “RECUPERO
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: “IMPROVE YOUR ENGLISH”

Dettagli modulo

Titolo modulo “IMPROVE YOUR ENGLISH”

Descrizione
modulo

il percorso nasce dall’esigenza di approfondire i contenuti previsti dal curriculo, dando
particolare rilevanza all’aspetto orale della lingua inglese. Attraverso attività ludiche e
creative, gli alunni hanno la possibilità di colmare piccole lacune grazie al confronto con
l’insegnante madrelingua ed entrare in contatto con gli aspetti culturali tipici dei Paesi
Anglofoni. Il presente progetto risulta in linea con le scelte formative dell’istituzione
scolastica.
1) Potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese.
2) Maggiore coinvolgimento nei riguardi della lingua e della cultura inglese.
3) Migliore dialogo e cooperazione all'interno del gruppo-classe.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

MEEE851013
MEEE851024
MEEE851035
MEEE851046

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “IMPROVE YOUR ENGLISH”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: “ENJOY YOUR ENGLISH”

Dettagli modulo

Titolo modulo “ENJOY YOUR ENGLISH”

Descrizione
modulo

il percorso nasce dall'esigenza di approfondire i contenuti previsti dal curricolo, dando
particolare rilevanza all'aspetto orale della lingua inglese. Attraverso attività ludiche e
creative, gli alunni hanno la possibilità di colmare piccole lacune grazie al confronto con
l’insegnante madrelingua ed entrare in contatto con gli aspetti culturali tipici dei Paesi
Anglofoni. Il presente progetto risulta in linea con le scelte formative dell’istituzione
scolastica.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

MEEE851013
MEEE851024
MEEE851035
MEEE851046

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “ENJOY YOUR ENGLISH”
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 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Mille modi per comunicare € 19.446,00

SCIENTIFIC_ENGLISH_DIGITAL STORYTELLING € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 64.302,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 33969)

Importo totale richiesto € 64.302,00

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 12/05/2017 12:05:38

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

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): IL CANTO
E LA DANZA NELLA TRADIZIONE
POPOLARE

€ 6.482,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): ALLA RISCOPERTA
DELL’OPERA DEI PUPI

€ 6.482,00

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.): UNA GUIDA PER
AMICO – IL LINGUAGGIO
DELL’EMPATIA

€ 6.482,00

Totale Progetto "Mille modi per
comunicare"

€ 19.446,00 € 20.000,00

STAMPA DEFINITIVA 12/05/2017 12:05 Pagina 42/43



Scuola IC N.2 D'ACQUISTO (MEIC851001)

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: DIGITAL
STORYTELLING

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: A…MARE LA BIODIVERSITÀ € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: PICCOLI SCIENZIATI
CRESCONO (CLASSI II-III PRIMARIA)

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: PICCOLI SCIENZIATI
CRESCONO ( CLASSI IV-V PRIMARIA)

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: “LEARNING
ENGLISH “ POTENZIAMENTO

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: “LEARNING
ENGLISH “RECUPERO

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: “IMPROVE YOUR ENGLISH”

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: “ENJOY YOUR ENGLISH”

€ 5.082,00

Totale Progetto
"SCIENTIFIC_ENGLISH_DIGITAL
STORYTELLING"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.302,00
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