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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21078 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 GIOCOSPORT BASEBALL € 5.413,80

Educazione motoria; sport; gioco didattico RUGBY € 4.873,80

Arte; scrittura creativa; teatro THE WIZARD OF OZ € 4.873,80

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

PUPI VIVENTI - TUTTI ALL'OPERA € 4.873,80

Innovazione didattica e digitale RADIO PARINI ON DEMAND € 4.873,80

Innovazione didattica e digitale ROBOTICA_MENTE € 5.413,80

Potenziamento delle competenze di base PROFESSIONE REPORTER
…GIORNALISMO IN LINEA

€ 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base PENSIERI E PAROLE € 4.873,80

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

ENCHANTE'....ENCANTADO € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.944,20
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto INSIEME PER CRESCERE

Descrizione progetto L'Avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche” prevede
interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità. Il nostro
istituto, analizzato il proprio contesto e le
opportunità offerte dall'Avviso, considerate
le priorità indicate nel PTOF e l'impegno
costante per l'Inclusione e l'Accoglienza che
da sempre ci caratterizza, intende
candidarsi con un'ampia gamma di iniziative
che possono incontrare le aspettative degli
alunni con maggiori e particolari fragilità e
delle loro famiglie. La nostra scuola è
aperta agli utenti per tempi molto lunghi:
grazie alla cucina installata nel plesso
Centrale e alla collaborazione di tutto il
personale può garantire pasti caldi ai suoi
utenti con attenzione ai prodotti del territorio
e al biologico. La maggior parte degli alunni
frequenta classi a tempo pieno e
prolungato, la scuola secondaria è ad
indirizzo musicale con lezioni pomeridiane,
molti alunni frequentano le lezioni di
musica, danza, pallavolo, calcio, lingue
straniere ecc., anche oltre l'orario scolastico
pomeridiano e il sabato mattina. Nel periodo
estivo le famiglie richiedono attività di Grest
che intrattengano gli alunni con gioco-sport
e attività artistico-creative.
Pertanto, considerato quanto realizzato
negli anni scorsi, le valutazioni emerse con
il RAV e le iniziative previste dal PTOF
triennale, il Collegio dei Docenti e il
Consiglio di Istituto hanno deliberato
l'adesione all'Avviso prot. n. 10862 del
16-09-2016 con il Progetto "INSIEME PER
IMPARARE", convinti dell'esigenza di unire
le energie e convogliare l'impegno e le
risorse per dare coerenza al nostro piano di
intervento e garantire a tutti gli alunni la
possibilità di migliorare i propri livelli di
competenza indipendentemente dalle
condizioni socio-economiche, dalle difficoltà
emotive determinate da situazioni familiari
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complesse (perdita di un genitore,
separazioni e divorzi, famiglie allargate,
trasferimenti per esigenze lavorative...),
dall'handicap di partenza che spesso la
disabilità comporta, dalla fragilità
determinata da alcune difficoltà di
apprendimento; le motivazioni dello scarso
interesse scolastico e del ritardo negli
apprendimenti sono molteplici e la scuola
oltre ad interrogarsi, deve impegnarsi a
dare risposte coerenti, ben strutturate e
adeguatamente finalizzate al superamento
della difficoltà dell'alunno.
I moduli didattici programmati, aperti ad
alunni della primaria e della secondaria,
sono strettamente correlati ai progetti della
scuola, sia annuali che pluriennali, per cui
gli Accordi di Collaborazione allegati
derivano dalla consolidata rete di rapporti
che la scuola mantiene con il territorio: l'I.C.
Parini è sede di CTRH e collabora con le
scuole della città per le iniziative volte a
favorire l'inclusione degli alunni con
disabilità, molti progetti dell'I.C. Parini sono
sostenuti dall'Amministrazione Comunale e
dal MIUR e, a sua volta, la scuola aderisce
a quasi tutte le proposte didattiche e
culturali del Comune di Catania e del MIUR,
Enti e Associazioni propongono attività a cui
le classi possono aderire, con alcune
associazioni vengono stipulate Convenzioni
per interventi mirati, per molte iniziative la
scuola collabora con l'Università,
l'Accademia di Belle Arti, Centri di Ricerca.
La scuola è dotata di palestra, campo di
calcetto con l'erba sintetica e ampi spazi
aperti. Il Centro Sportivo Scolastico
collabora con il CONI e con la Federazione
per poter offrire ai ragazzi l'opportunità di
sperimentare diversi sport e gli esperti
federali partecipano sistematicamente alle
lezioni curriculari dei nostri alunni.
I laboratori di Arte e Teatro sono
particolarmente richiesti dai bambini e la
scuola ha negli anni sottoscritto
Convenzioni con Associazioni Teatrali del
territorio per avere la necessaria
consulenza.
La competenza linguistica è considerata
sostanziale dai nostri genitori che
accolgono sempre positivamente tutte le
proposte volte all'ampliamento delle abilità
comunicative degli alunni: corsi di lingua
inglese e spagnola per il conseguimento
delle certificazioni linguistiche, corsi di
scrittura creativa con realizzazione finale di
libri per ragazzi, raccolte di poesie e
cortometraggi, visite alle redazioni dei
quotidiani locali, percorsi CLIL ecc hanno
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ottenuto ampia adesione da parte degli
alunni e soddisfazione da parte dei genitori
che hanno apprezzato i positivi risultati
conseguiti dai ragazzi.
Ma soprattutto la scuola si sta impegnando
a dare maggiore e nuovo impulso ai
percorsi di coding e programmazione,
esperienza già condotta con i PON della
programmazione 2007/2013.
Particolare attenzione è rivolta alla realtà
del nostro territorio e alle sue ricchezze
culturali e linguistiche, per poi aprirsi al
mondo migliorando le competenze
linguistiche e acquistando dimestichezza
con i diversi strumenti della comunicazione.
Tutti i percorsi formativi oggetto del
presente Progetto saranno realizzati
partendo dalla verifica delle competenze e
conoscenze degli alunni.
L’interesse e la partecipazione saranno
garantiti attraverso modalità che,
escludendo la trasmissione di conoscenze,
partano dal gioco e propongano attività di
osservazione, ricerca e scoperta. Percorsi
di analisi individuale si alterneranno al
confronto e alla realizzazione di gruppo per
consentire a ciascuno di trovare un proprio
ruolo e dimensione nel gruppo,
comprendendo che la “conoscenza” è
funzionale alla “relazione” e le relazioni
facilitano la conoscenza.
Sostanziale per tutti i percorsi laboratoriali
risulta il ruolo delle nuove tecnologie e degli
spazi laboratoriali. Computer e LIM saranno
supporto necessario di molti moduli. Alla
tradizionale attività da svolgere in aula con il
libro e il quaderno, si sostituirà l’attività di
ricerca, sperimentazione e simulazione in
laboratorio, inevitabilmente più pratica e
quindi assolutamente efficace ai fini
dell'apprendimento e della formazione dei
nostri alunni. Un insegnamento attivo,
quindi, che vede l’alunno protagonista e
partecipe in prima persona al proprio
processo di apprendimento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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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)

  

L’Istituto “Parini” è collocato al centro tra l’antico quartiere di Ognina, ex borgo dei pescatori, la zona residenziale della “Scogliera” ed
i quartieri “Carruba” e “Cannizzaro”. È frequentato anche da alunni provenienti dai quartieri vicini di “Picanello”, “Villaggio Dusmet” e
dalle diverse zone della Città di Catania e dalla vicina Acicastello. La scelta è determinata dalla condivisione delle proposte educative
della scuola ed anche da motivazioni di sede di lavoro. Comprende una popolazione scolastica di circa 1100 alunni, dislocata in tre sedi
che ospitano i diversi ordini di scuola.

L'Istituto, accogliendo i bambini fin dai tre anni e accompagnando la loro crescita fino alla conclusione della Scuola Secondaria di I
grado, ha la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, in cui ogni ordine di scuola, grazie all’attuazione di progetti educativi
condivisi, non rappresenta un segmento staccato, ma è un elemento armonicamente integrato nel curricolo verticale. 

 Il percorso formativo mira a favorire il successo scolastico attraverso la riduzione dei disagi relazionali ed
emozionali, la diagnosi precoce di difficoltà e o disturbi dell’apprendimento, il rispetto delle diversità e del
patrimonio culturale di ciascuno, la promozione della comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia. In
risposta ai diversificati bisogni dell’utenza, la Comunità scolastica è impegnata a presentare una ben definita
proposta educativa che, unitaria nelle valenze formative, si articola in specifici interventi didattici personalizzati.

Tra i bisogni primari si esplicitano: • L’acquisizione degli alfabeti conoscitivi e delle strumentalità funzionali all’uso
dei diversi linguaggi verbali e non verbali e delle nuove tecnologie - Informazioni - Conoscenze – Idee. • Lo
sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno, in vista dell’acquisizione di specifiche abilità e
competenze da sviluppare nel proseguimento degli studi e per una formazione professionale - Conoscere se stessi
– Sapere e Saper Fare. • La ricerca di una formazione civile e sociale che investe tutta la persona nella sfera della
partecipazione democratica e responsabile, dell’accoglienza degli altri, del saper stare insieme agli altri - Saper
vivere e Saper essere.
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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)

Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente 

Accrescere le competenze comunicative e relazionali degli alunni

Potenziare le capacità organizzative e lo spirito collaborativo

Accrescere l’autonomia e il senso di responsabilità

Facilitare la socializzazione tra compagni, nonché la cooperazione;

Sviluppare relazioni positive con se stessi e con gli altri;

Favorire la capacità di autocontrollo delle proprie emozioni;

Favorire la comunicazione efficace con gli altri;

Incrementare pratiche ed occasioni di comunicazione e confronto;

Costruire relazioni significative con i pari e con gli adulti superando forme di esclusione e imparando a lavorare insieme
apprezzando le differenze.

Favorire la conoscenza di sé a partire dagli  interessi specifici degli alunni

Gestire situazioni di problem-solving

Consolidare le abilità logiche, critiche e strumentali

Consolidare le conoscenze informatiche per la realizzazione di testi web

Potenziare le abilità e un uso consapevole degli strumenti multimediali e della piattaforma digitale utilizzata

Stimolare e consolidare, nei giovani, l’abitudine alle attività sportive e al movimento considerata come fattore di formazione
umana e di crescita civile e sociale

Stimolare capacità narrative, logico-matematiche  e creativo-espressive

Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto

Favorire l'arricchimento delle capacità espressive attraverso codici verbali e non verbali

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

  

Le attività progettate per i diversi moduli risultano pienamente coerenti con il PTOF dell'Istituto e saranno scelte
dagli alunni in base ai propri interessi. Sarà compito dei docenti sollecitare la partecipazione degli alunni, sia  di
scuola primaria che secondaria, che presentano difficoltà di apprendimento, scarsa motivazione, bassi livelli di
competenza, esiti scolastici positivi ma problemi relazionali. Nel nostro istituto si rilevano molte situazioni di alunni
con difficoltà nelle relazioni e demotivazione all'impegno scolastico a causa di problematiche emotive determinate
da situazioni familiari complesse (perdita di un genitore, separazioni e divorzi, famiglie allargate, trasferimenti per
esigenze lavorative...). Si tratta di ragazzini che nonostante le capacità, tendono ad assumere un atteggiamento di
contrato e necessitano di essere coinvolti in attività di gruppo che intercettino i loro interessi

Si prevede inoltre la partecipazione di alunni con disabilità per i quali è prevista una figura aggiuntiva.
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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)

  

Il nostro progetto intende favorire il recupero delle competenze di base di tipo linguistico (italiano e lingue straniere)
e di tipo logico,  attraverso attività varie: teatro, scrittura creativa, giornalismo, coding, uso delle ICT. L'attività
motoria e sportiva in particolar modo favorirà la piena integrazione degli alunni.

Sostanziale per tutti i percorsi laboratoriali previsti dal progetto risulta il ruolo delle nuove tecnologie e degli spazi
laboratoriali. Computer e LIM saranno supporto necessario di molti moduli. Alla tradizionale attività da svolgere in
aula con il libro e il quaderno, si sostituirà l’attività di ricerca, sperimentazione e simulazione in laboratorio,
inevitabilmente più pratica e quindi assolutamente efficace ai fini dell'apprendimento e della formazione dei nostri
alunni e della riduzione dei comportamenti oppositivi.

La possibilità di svolgere alcune parti dei percorsi indicati in spazi diversi da quelli della scuola, offre sicuramente
nuovi stimoli perchè rompe alcuni stereotipi e convenzioni. La struttura-laboratorio di un'altra scuola, la visita alla
redazione del giornale, assistere a spettacoli in Teatro ecc, saranno esperienze nuove e coinvolgenti che
aiuteranno i ragazzi a 'superare' lo sforzo dell'apprendimento. Anche le aule scolastiche in cui svolgere la parte
cospicua del progetto saranno riorganizzate e configurate in relazione all'attività da svolgere. Ciò aiuterà la scuola
a riflettere sui proprio percorso formativo e sulle potenzialità e sui limiti della quotidiana organizzazione degli spazi
disponibili.

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

  

La nostra scuola è solitamente aperta agli utenti per tempi molto lunghi: grazie alla cucina installata nel plesso Centrale e alla
collaborazione di tutto il personale può garantire pasti caldi ai suoi utenti con attenzione ai prodotti del territorio e al biologico. La
maggior parte degli alunni frequenta classi a tempo pieno e prolungato, la scuola secondaria è ad indirizzo musicale con lezioni
pomeridiane, molti alunni frequentano le lezioni di musica, danza, pallavolo, calcio, lingue straniere ecc., anche oltre l'orario scolastico
pomeridiano e il sabato mattina. Nel periodo estivo le famiglie richiedono attività di Grest che intrattengano gli alunni con gioco-sport e
attività artistico-creative.

Pertanto i laboratori  del presente progetto saranno attivati oltre l'orario scolastico pomeridiano e  il sabato mattina
e dureranno fino a metà luglio soprattutto per i bambini della scuola primaria. Ciò garantirà agli alunni tempi di
apprendimento più rilassati e il consolidamento delle conoscenze.
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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)

  

 Tutti i percorsi formativi oggetto del presente Progetto saranno realizzati partendo dalla verifica delle competenze e conoscenze degli
alunni.

L’interesse e la partecipazione saranno garantiti attraverso modalità che, escludendo la trasmissione di conoscenze, partano dal gioco
e propongano attività di osservazione, ricerca e scoperta. Percorsi di analisi individuale si alterneranno al confronto e alla realizzazione
di gruppo per consentire a ciascuno di trovare un proprio ruolo e dimensione nel gruppo, comprendendo che la “conoscenza” è
funzionale alla “relazione” e le relazioni facilitano la conoscenza.

Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno metodologie didattiche di tipo laboratoriale, cooperative learning, metodologie ludiche:
giochi di ruolo, giochi di espressione e di relazione, simulazione, roleplaying. Problem solving per imparare dai nostri errori; lezioni
frontali partecipate e interattive con l’uso di brainstorming. Mezzi e strumenti di comunicazione verbale e non verbale. Per i moduli di
attività motoria-sportiva si prevede una progressione didattica basata sul gioco e su attività propedeutiche al lancio, alla presa ed alla
battuta. Per il progetto 'Radio Parini on demande'   si prevede che attraverso un tutoraggio tra pari,  i corsisti vengano stimolati ad usare
gli strumenti della rete in modo consapevole e responsabile e quindi rimotivati allo studio con un utilizzo positivo ed insolito dei canali
audio e video inflazionati di solito nel tempo libero.

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

  

Tutti i moduli laboratoriali previsti nel progetto sono collegati con specifici punti del PTOF

Infatti i  moduli didattici programmati, aperti ad alunni della primaria e della secondaria, sono strettamente correlati
ai progetti della scuola, sia annuali che pluriennali.

In particolare il Centro Sportivo Studentesco ha realizzato Tornei, ha partecipato alle iniziative organizzate a livello
cittadino e provinciale, ha operato in collaborazione con il CUS e con l'Amministrazione cittadina favorendo la
diffusione di sport meno praticati nel nostro territorio.

Anche i percorsi di sviluppo delle competenze linguistiche e delle abilità espressive sono sistematicamente
sviluppati dalle classi del nostro istituto.

Dopo le esperienze condotte nel campo della robotica nel corso della programmazione PON 2017/2013, lo scorso
anno si è dato ampio impulso alle attività di coding in collaboraizone con l'Università di Catania e con l'APS
Palestra per la Mente.
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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)

  

Il nostro complesso progetto coinvolge più ordini di scuola e ambiti molto diversi proprio per garantire offerte diversificate e attraenti ad
alunni generalmente meno motivati e poco partecipi. Per tali motivi risulta sostanziale avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici
e privati del territorio. La scelta è stata determinata, oltre che naturalmente dalla specificità dei progetti, dalla consolidata esperienza di
lavoro insieme e dalle iniziative già in corso anche per il corrente anno scolastico in relazione a quanto previsto dal PTOF.

I moduli didattici programmati, aperti ad alunni della primaria e della secondaria, sono infatti strettamente correlati ai progetti della
scuola, sia annuali che pluriennali, per cui gli Accordi di Collaborazione allegati derivano dalla consolidata rete di rapporti che la scuola
mantiene con il territorio:

- Con il Liceo Scientifico 'G. Galilei' e l'Accademia di Belle Arti sono state intraprese molte iniziative di continuità e di ampliamento
dell'Offerta Formativa. Garantiranno ai nostri ragazzi la possibilità di usufruire di laboratori, attrezzature  e competenze 

- La Marionettistica dei F.lli Napoli offre la possibilità di visitare laboratorio e assistere a spettacoli dell'Opera dei Pupi, patrimonio orali e
immateriali dell'Umanità

- 'LA SICILIA' accoglierà il gruppo nei suoi locali rendendoli partecipi della vita della Redazione. 

 - Grazie all'APS Palestra per la Mente e agli EVENTI di CODING organizzati, i nostri alunni e i loro genitori hanno
giocato con lo straordinario mondo della programmazione. 
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Una diversa gestione dello spazio aula e l’utilizzo di linguaggi creativi permetterà l'attuazione di percorsi di
apprendimento e di sviluppo delle potenzialità individuali e di gruppo.  Il lavoro di gruppo di tipo esperenziale
mescola la teoria all’azione, al gioco, alla sperimentazione e le persone diventano parte attiva e creativa
dell’imparare.

Aspetti innovativi del progetto:

- porre attenzione alle lingue straniere nell'ottica delle opportunità espressive e comunicative per creare ponti con
altri popoli, imparando a conoscere l'altro partendo dalla lingua e dagli usi e costumi di ciascuna nazione

-utilizzo della robotica e del linguaggio della programmazione per implementare le competenze di problem solving
attraverso il  gioco, coinvolgendo anche i genitori e con la possibilità di partecipare ad eventi organizzati a livello
locale

- coinvolgere i ragazzi in un percorso stimolante e ricco che lasci spazio alla creatività individuale e di gruppo

- comprendere e decodificare codici comunicativi di tipo diverso: verbali, iconici e multimediali riconoscendo e
decodificando strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomamente utilizzati

 - proporre un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo  in cui ogni alunno
diventa protagonista della propria formazione; non esiste un unico tipo di intelligenza 

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

Costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica di responsabilità che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in
modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo
del proprio contesto di vita;

Ampliamento del percorso curriculare, miglioramento delle competenze di base e dei risultati scolastici degli alunni

Riduzione dei casi di frequenza irregolare

Sviluppo degli schemi motori di base e delle capacità coordinative;

Buona disposizione al rispetto delle regole, dell’avversario, dei compagni;

Visione dello sport come sana abitudine di vita e di positivo inserimento sociale;

Uso consapevole degli strumenti multimediali 

Valorizzazione dell’unicità e della singolarità dell’identità culturale di ogni studente ricostruendo insieme agli studenti le
coordinate spaziali e temporali necessarie per comprendere la loro collocazione rispetto agli spazi e ai tempi presenti e passati

Sviluppo di un’etica di responsabilità che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano
l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita

Uso consapevole ed efficace della comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, nell’elaborazione di progetti e
nella valutazione dell’efficacia di diverse soluzioni di un problema

 Sezione: Progetti collegati della Scuola
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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

CORSI DI LINGUA
INGLESE PER LA
CERTFICAZIONE
TRINITY O
CAMBRIDGE

No 2014/2015 http://www.parinict.it/
wp-content/uploads/
2016/11/POF-
Parini-2014-2015.pdf

CORSI DI LINGUA
STRANIERA

Sì 20 http://www.parinict.g
ov.it

CORSO DI
INGLESE CON
CERTIFICAZIONE
TRINITY

No 2015/2016 http://www.parinict.it/
wp-content/uploads/
2016/11/pof_2015_2
016.pdf

Centro sportivo
studentesco

Sì 28 http://www.parinict.g
ov.it

DSA - verso il
successo formativo

Sì 33 http://www.parinict.g
ov.it

La nostra scuola e il
nostro territorio

Sì 37 http://www.parinict.g
ov.it

Linguaggi espressivi:
ARTE-MUSICA-
SPETTACOLO

Sì 27 http://www.parinict.g
ov.it

PON
C1-FSE-2013-588
Laboratori di lingua
Inglese
Laboratori di lingua
Spagnola

No 2013/2014 http://www.parinict.it/
2014/01/03/bando-di
-selezione-degli-esp
erti-esterni-pon-fse-2
013-c-1-fse-2013-58
8-e-
d-1-fse-2013-211/

Progetto di
inclusione -
MOTIVATA-MENTE
INSIEME

Sì 31 http://www.parinict.g
ov.it

Teatro in lingua
inglese per la scuola
dell'Infanzia

No 2014/2015 http://www.parinict.it/
2015/03/04/teatro-in-
lingua-inglese-per-la-
scuola-dellinfanzia/

 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
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La collaborazione con l'Accademia
di Belle Arti consentirà ai ragazzi di
poter usufruire di spazi, materiali
ed attrezzature tecniche adeguati
per poter realizzare le scenografie
e i costumi degli spettacoli finali dei
moduli artistici e creativi e in
particolare dello spettacolo 'THE
WIZARD OF OZ'.

1 ACCADEMIA DI
BELLE ARTI DI
CATANIA

7030/D1 08/11/20
16

Sì

CoderDojo è un movimento
mondiale spontaneo che ha come
obiettivo quello di insegnare ai
bambini a programmare. L'APS
Palestra per la Mente ha avvicinato
giovani e adulti del territorio
catanese al coderdojo e al coding,
garantendo la possibilità di
partecipare a laboratori di
programmazione gratuiti. La
collaborazione dell'APS - Palestra
per la Mente costituisce un
elemento sostanziale del percorso
modulare ROBOTICA-MENTE
proprio per il lavoro dei suoi esperti
che organizzano eventi nelle
scuole per diffondere capillarmente
la metodologia, e attraverso il gioco
e il "fare" insegnano a docenti,
alunni, genitori gli elementi base
della programmazione.

1 APS PALESTRA PER
LA MENTE

7034/D1 08/11/20
16

Sì

Grazie alla collaborazione con "LA
SICILIA" gli alunni potranno visitare
una redazione giornalistica e
comprenderne la struttura,
collaborare con professionisti,
riconoscere l'evoluzione di questo
straordinario mondo.

1 DOMENICO
SANFILIPPO
EDITORE S.P.A.

7036/D1 08/11/20
16

Sì

La collaborazione permetterà agli
alunni di conoscere e imparare a
valorizzare il ricco patrimonio
materiale e immateriale dell'Opera
dei Pupi.
In particolare, saranno realizzate le
seguenti attività:
- visita alla bottega artigianale dei
Fratelli Napoli a Catania
- partecipazione ad uno spettacolo
curato dai Fratelli Napoli

1 MARIONETTISTICA
DEI FRATELLI
NAPOLI

7035/D1 08/11/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Il Liceo Scientifico Statale G. Galilei e
l'I.C. Parini da diversi anni hanno stretto
rapporti di collaborazione e condivisione
delle risorse umane e strutturali. Grazie a
questa collaborazione i nostri alunni
potranno lavorare nel laboratorio
linguistico del Liceo ed essere aiutati dai
lettori di lingua straniera.

CTPS040009 LS GALILEO GALILEI 7032/D1 08/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

GIOCOSPORT BASEBALL € 5.413,80

RUGBY € 4.873,80

THE WIZARD OF OZ € 4.873,80

PUPI VIVENTI - TUTTI ALL'OPERA € 4.873,80

RADIO PARINI ON DEMAND € 4.873,80

ROBOTICA_MENTE € 5.413,80

PROFESSIONE REPORTER …GIORNALISMO IN
LINEA

€ 4.873,80

PENSIERI E PAROLE € 4.873,80

ENCHANTE'....ENCANTADO € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.944,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: GIOCOSPORT BASEBALL

Dettagli modulo

Titolo modulo GIOCOSPORT BASEBALL

Descrizione modulo Il progetto nasce dalla convinzione che lo
sport è elemento di educazione e
formazione sociale. L’attività motoria
riveste un’ importanza decisiva nella
scuola, in particolare il GIOCOSPORT
sollecita nel bambino le seguenti funzioni:
• COGNITIVE
• MOTORIE/ORGANICHE
• EMOTIVE/AFFETTIVE
• SOCIALI
Il GIOCOSPORT BASEBALL si inserisce in
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quest’ ottica, quale mezzo per perseguire
le finalità che l’attività si propone e cioè:
• Educare a CONOSCERE
• Educare ad AGIRE
• Educare a COMUNICARE
• Educare a SOCIALIZZARE

FINALITA’ GENERALI DEL PROGETTO
1. Promuovere un’esperienza positiva, che
avvicini gli alunni al mondo dello sport ed il
mondo dello sport a quello della scuola, per
creare opportunità di movimento e
socializzazione per i ragazzi;
2. Stimolare e consolidare, nei giovani,
l’abitudine alle attività sportive e al
movimento, considerata come fattore di
formazione umana e di crescita civile e
sociale;
3. Utilizzo delle attività motorie come
strumento d’innalzamento culturale e come
mezzo di rimozione dei disagi e delle
devianze giovanili;
4. Favorire il successo scolastico.

COMPETENZE ATTESE
- Sviluppo degli schemi motori di base e
delle capacità coordinative;
- Conoscere e praticare il Baseball;
- Buona disposizione al rispetto delle
regole, dell’avversario, dei compagni;
- Migliorata capacità relazionale;
- Visione dello sport come sana abitudine di
vita e di positivo inserimento sociale;

METODOLOGIA DIDATTICA
1. primo approccio con il gioco
(progressione didattica basata sul gioco e
su attività propedeutiche al lancio, alla
presa ed alla battuta: il teeball)
2. dal tee-ball al minibaseball (due giochi
per lanciare, prendere, correre e battere)
3. baseball con lanciatore esterno (dal gioco
di squadra ai fondamentali individuali)

IL PROGETTO SARA' CONDOTTO da
istruttori/formatori federali baseball e
softball con comprovate competenze
specialistiche e titoli rilasciati dalla
federazione (F.I.B.S.)

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 07/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTEE88503D

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

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 accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOCOSPORT BASEBALL
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

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 18 540,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 5.413,80 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo RUGBY
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Descrizione modulo Il progetto è finalizzato all' introduzione e
alla pratica del rugby educativo. Si propone
come valido aiuto per il superamento di
problematiche del tipo:
affettivo (paura contatto avversario)
cognitivo (progressione didattica per la
comprensione del gioco)
motorio (presupposti coordinativi per
l'apprendimento della tecnica)

Finalità generali del progetto
Promuovere un' esperienza positiva, che
avvicini gli alunni al mondo dello sport
creando un' opportunità di movimento e
socializzazione per i giovani;
Sollecitare e sviluppare nei giovani quelle
che sono le funzioni motorie;
Utilizzo dell'attività motoria come strumento
d'innalzamento culturale e come mezzo di
rimozione dei disagi e delle devianze
giovanili.

Risultati attesi
Sviluppo degli schemi motori di base e delle
capacità coordinative;
Visione dello sport come sana abitudine di
vita e di positivo inserimento sociale,
Partecipazione a momenti ludico-
competitivo.

Proposta didattica
- Nozioni di base e attrezzature
- Esercizi di coordinamento
- Contatto corpo a corpo e corpo-terreno
- Familiarità con lo spazio e con il pallone
- Bloccaggio o placcaggio
- Strategie di gioco – attacco e difesa
- Coordinazione mani-piede all'interno del
gioco totale
- I ruoli
- La partita

Gli allievi saranno seguiti da istruttori
federali F.I.R.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 07/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTMM88501A

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
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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

Scheda dei costi del modulo: RUGBY
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: THE WIZARD OF OZ

Dettagli modulo

Titolo modulo THE WIZARD OF OZ
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Descrizione modulo TEATRO IN LINGUA INGLESE

Il Teatro rappresenta un efficace canale di
comunicazione tra il mondo della scuola e
la realtà giovanile. Per promuovere la
cultura teatrale è importante occuparsi
anche della formazione del pubblico,
avvicinando i bambini al teatro con
naturalezza e semplicità.
Questo progetto teatrale è destinato agli
alunni delle scuole dell’ultimo anno di
scuola Primaria o al primo delle Scuola
Secondaria di Primo, da realizzare
all’interno delle scuola stessa.
Gli allievi si possono immedesimare
liberamente nei personaggi e nelle
atmosfere evocate dalla favola in questione.
Il testo proposto affronta il problema della
tutela delle minoranze e dei loro diritti, il
rapporto tra realtà e finzione e tra l’essere
e l’apparire, i conflitti, la diversità, la pace,
l’integrazione sociale e la solidarietà, il
valore dell’amicizia, della sincerità e della
costanza nel perseguire un obiettivo e molte
altre importanti tematiche che possono
sollecitare riflessioni concretizzate in
elaborati e disegni prodotti dai ragazzi,
frutto di una seria maturazione all’interno
della propria classe.
Questa importante e ricchissima risorsa che
è il linguaggio del Teatro ha delle regole,
una propria sintassi e morfologia. L’uso
pedagogico del Teatro deve avvalersi della
stessa tecnica dell’attore e seguire un
percorso di lavoro che, fase dopo fase,
conduca all’acquisizione degli elementi
base della sua arte. Si tratta di insegnare
l’anima del teatro fornendo appunto la sua
grammatica e attraverso questa, di
conservare, di esaltare, di recuperare
capacità già presenti in ogni bambino. Si
parte dagli esercizi per socializzare con una
premessa sull’importanza del gruppo nel
fare Teatro insieme.
Segue la fase sull’appropriazione dello
spazio, a cui è complementare lo studio
dello spazio sonoro. I riferimenti alla
percezione sensoriale e alla corporeità, già
presenti in quelle parti, vengono ampliati e
approfonditi nei giochi sullo strumento
corpo, sul rilassamento e sulla gestualità.
Sarà fondamentale imparare la corretta
respirazione, indispensabile per il
movimento e per il parlare che deve seguire
le regole della corretta pronuncia. Le
circostanze immaginarie e l’uso
dell’improvvisazione diventano il centro del
lavoro. Gestualità e senso dello spazio,
voce e movimento vengono contestualizzati
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e usati con motivazioni più consapevoli e
precise creando le basi indispensabili per
un lavoro su copione.
Il Teatro Didattico in lingua consentirà di
promuovere negli alunni uno stile di
apprendimento/insegnamento basato sulla
“cooperazione” che miri alla realizzazione
di obiettivi didattici connessi alla
competenza della lingua inglese.
Seguendo la struttura dello spettacolo
prescelto verrà utilizzata l’ampia risorsa
offerta dalla musica, quale potente
linguaggio emotivo e di facile diffusione. Le
canzoni saranno dunque forte elemento di
ausilio all’apprendimento dell’inglese.
ATTIVITA'
Le proposte didattiche saranno fondate
sull'esperienza, l'operatività e l'osservazione
diretta; nelle situazioni di lavoro che si
andranno a costruire, le nuove parole e i
nuovi concetti saranno finalizzati agli
scambi comunicativi.
Il progetto si basa sulla collaborazione
attiva tra il docente di Lingua Inglese e gli
allievi che realizzeranno il lavoro in una
costruzione continua del significato del testo
attraverso parole-immagini-messa in opera.
Sono inoltre previste attività di scenografia
e costume per far comprendere ai ragazzi la
complessa organizzazione del mondo
teatrale

Data inizio prevista 28/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo CTMM88501A

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target 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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: THE WIZARD OF OZ
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: PUPI VIVENTI - TUTTI ALL'OPERA

Dettagli modulo

Titolo modulo PUPI VIVENTI - TUTTI ALL'OPERA
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Descrizione modulo Il Teatro dell'Opera dei Pupi, inserito dal
2001 nell’elenco dei Beni immateriali
dell’umanità perché rispecchia l’identità di
un Paese e di un popolo, è una delle
attestazioni di arte e cultura popolare che
ancora sopravvive nella Sicilia
contemporanea. L'Opera dei Pupi ha
conosciuto la sua massima fortuna dalla
seconda metà del diciannovesimo secolo e
agli inizi del ventesimo secolo.
I valori espressi nel teatro dei Pupi sono
senza tempo: il senso della giustizia, la
protezione dei più deboli, il rispetto; l’iter
narrativo porta con sé serietà e poesia,
veicola messaggi universali come il
coraggio, l’interrogarsi sulla morte e sulla
vita, la lotta tra bene e male. C’è sempre
un fine educativo in ogni rappresentazione;
anche le battaglie che svolgono i pupi
servono,infatti, come monito e messaggio di
pace. Ma è per i più piccoli che il fine
educativo dei Pupi può portare in dono
principi etici per il futuro.

PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO
FORMATIVO SARA' NECESSARIA LA
COLLABORAZIONE DI ESPERTI
QUALIFICATI ED ESPERIENTI
NELL'ARTE DI METTERE IN SCENA
L'OPERA DEI PUPI

FINALITA’ DEL PROGETTO
Oltre alle finalità sottolineate nelle
“Raccomandazioni generali UNESCO”, il
progetto vuole preservare le antiche
tradizioni della nostra cultura e trasferire la
conoscenza di linguaggi, costumi e
leggende,espressione spontanea e genuina
della cultura popolare, alle nuove
generazioni.
La valenza educativa del teatro a scuola è
ampiamente provata da riscontri didattici e
relazionali; ben radicata è infatti la
consapevolezza che attraverso la pratica
teatrale si possano realizzare percorsi
didattico educativi multidisciplinari che
sviluppino competenze importanti sia di tipo
disciplinare che affettivo-sociale.
Il progetto “Pupi viventi” parte dall’idea che
fare teatro significa innanzi tutto utilizzare i
linguaggi di quest’arte: verbali e non verbali
(corporei, iconici, musicali, della danza, del
canto, delle luci, dei rumori) e vuole
avvicinare i bambini al teatro e ai suoi
linguaggi attraverso le storie tradizionali de
la “Chanson de geste”: l’epopea dei
cavalieri del Ciclo Carolingio, dei Paladini
che combattono contro le ingiustizie e i
soprusi, le storie d’amore e di gelosia di
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eroi ed eroine dagli alti valori morali. Quindi
teatro epico, ma anche teatro di parola e di
gesto; teatro povero, tradizionale ma anche
teatro di scenari sognati, ricco di immagini e
di visioni.
I pupi esprimono la volontà di continuare a
battersi in quella guerra che, con i nostri
ideali, sosteniamo dentro di noi più che
fuori. Non a caso i pupi costituiscono un
umile ma tenace segno di contraddizione e
di resistenza rispetto alla logica della
rassegnazione e del peggio, che è di tanta
cultura e letteratura di “vinti”.
In questo progetto i Pupi prendono vita
attraverso i bambini che li animano e
impersonano, trovando nel gesto e nella
parola la motivazioneper la creazione di uno
spettacolo.
ATTIVITA’ PROPOSTA
Il progetto prevede la realizzazione di
percorsi di formazione sui diversi aspetti del
linguaggio teatrale e la realizzazione di
rappresentazioni legate alle tradizioni
culturali e alla rielaborazione delle stesse.
Il lavoro cooperativo, di gruppo,
laboratoriale caratterizzerà il progetto,
dandogli quella valenza formativa che
caratterizza l’apprendimento e che fa
crescere le potenzialità di alunni e docenti.

STRATEGIE METODOLOGICHE
Per la realizzazione del progetto si
utilizzeranno metodologie didattiche di tipo
laboratoriale, cooperative learning,
metodologie ludiche: giochi di ruolo, giochi
di espressione e di relazione, simulazione,
roleplaying, lezioni frontali partecipate e
interattive con l’uso di brainstorming.

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO
Prima fase:
• Conoscenza del fenomeno dell’Opera dei
Pupi
• Apprendimento degli aspetti socio-
culturali mediati dall’Opera dei Pupi
• Acquisizione dei codici vocali e gestuali
Seconda fase:
• Analisi del testo
• Verifica dell’espressività attraverso il
movimento
Terza fase:
• Spettacolo finale

Data inizio prevista 26/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
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Sedi dove è previsto il modulo CTEE88503D

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
18 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target 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 accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PUPI VIVENTI - TUTTI ALL'OPERA
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: RADIO PARINI ON DEMAND

Dettagli modulo

Titolo modulo RADIO PARINI ON DEMAND
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Descrizione modulo Il progetto intende applicare l’innovazione
didattica e digitale, come stabilito nel PTOF
2016-19 della scuola, attraverso la
creazione di un blog interno, in modalità
Radio feed RSS o simili, nel quale
raccogliere, catalogare e valorizzare le
esperienze scolastiche didattiche e
laboratoriali.
Obiettivo: potenziare le abilità e un uso
consapevole degli strumenti multimediali e
della piattaforma digitale utilizzata.
Contenuti e attività: gli studenti cercheranno
in rete o realizzeranno file audio e video
attinenti gli argomenti e le discipline del
curricolo triennale. Il materiale verrà quindi
catalogato e suddiviso per ambiti disciplinari
e scambiato sul blog. Successivamente la
“Radio- blog”, tramite un link dal sito della
scuola, sarà accessibile a tutti gli utenti
registrati e abilitati da un amministratore, in
altre parole verrà creato una sorta di
network all’interno della scuola.
Metodologia: attraverso un tutoraggio tra
pari,i corsisti verranno stimolati ad usare gli
strumenti della rete in modo consapevole e
responsabile e quindi rimotivati allo studio
con un utilizzo positivo ed insolito dei canali
audio e video inflazionati di solito nel tempo
libero.
Attrezzature e beni: CD e DVD dei testi
scolastici in uso, computer, LIM,
fotocopiatrice, rete wi-fi della scuola,
internet.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo CTMM88501A

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
20 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
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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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RADIO PARINI ON DEMAND
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: ROBOTICA_MENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo ROBOTICA_MENTE
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Descrizione modulo Il progetto ha come principale obiettivo
quello di favorire l’inclusione scolastica
degli alunni mediante attività di coding
realizzabili in forma laboratoriale con il
metodo del pensiero computazionale e
l’impiego di tecnologie didattiche innovative
particolarmente indicate per il lavoro con
alunni che presentano carenze nella sfera
della comunicazione e della relazione.
Il pensiero computazionale, infatti, è un
processo logico-creativo che consente di
scomporre un problema complesso in
diversi step, più semplici e gestibili se
affrontati uno per volta e soprattutto non
ambigui. Partendo da ricerche ed
esperienze sul campo si vuole avvicinare i
bambini anche al mondo della robotica
educativa promuovendone, tra l’altro, le
attitudini creative.
L’integrazione della robotica educativa fra
gli insegnamenti offre la possibilità di
incrementare fortemente la motivazione ad
apprendere, dà l’opportunità di vivere
l’errore non come fonte di frustrazione ma
come occasione di crescita, comporta la
necessità di confrontarsi con gli altri
negoziando i punti di vista e costituisce
un’occasione per esprimere la creatività e
le competenze acquisite nel corso del
percorso scolastico e della vita.
Verranno svolti incontri settimanali gestiti da
un esperto supportato da un tutor d’aula ed
il programma didattico si articola in attività
strutturate in diversi temi, ciascuno
focalizzato su un ambito disciplinare.

Per la realizzazione del modulo formativo
sarà necessario collaborare con
associazioni e istituti scolastici dotati di
attrezzature e spazi adeguati per la
realizzazione dei robot, esperti in coding e
robotica

FINALITA'
• Favorire la conoscenza di sé a partire
dagli interessi specifici degli alunni
• Sviluppare le capacità relazionali
• Rafforzare la fiducia in se stessi
• Stimolare capacità narrative, logico-
matematiche e creativo-espressive
• Accrescere l’autonomia e il senso di
responsabilità
• Aumentare i tempi di attenzione

ATTIVITA'
- Creazione delle mappe concettuali con
strumenti soft (carta e pennarelli), utilizzo di
strumenti idonei ad introdurre i concetti
della programmazione senza il ricorso ad
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hardware e software su scacchiere giganti.
- Visione di video inerenti gli strumenti a
disposizione, i tutorial relativi alla
costruzione dei robot sono alternati con
documenti video di altri progetti dove si è
utilizzata la robotica nelle attività didattica
con i coetanei. Ai video seguiranno attività
di brainstorming e roleplaying per simulare il
funzionamento degli ingranaggi
documentato nei video.
- Distruggere per ricostruire. Per imparare
veramente a costruire un robot il modo
migliore è smontarne uno già costruito. Ma
per farlo occorre prendere degli appunti
mentre si fa l’operazione di smontaggio.
Questa attività molto ricca dal punto di vista
logico e matematico è anche, in realtà, un
ottimo esercizio di uso della lingua o meglio
di integrazione fra due linguaggi, quello
iconico e quello testuale.
- Sviluppo e potenziamento di atteggiamenti
cooperativi e collaborativi tramite
l’invenzione di storie e fiabe incentrate sui
robot che si progettano di costruire.; grazie
al brainstorming ed al lavoro di squadra i
bambini scriveranno delle fiabe come
rappresentazioni delle attività che deve
svolgere il robot con modalità di
Cooperative Learning. Queste storie
confluiranno nel dissemination pack del
progetto.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 07/07/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo CTEE88503D

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ROBOTICA_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

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 18 540,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 5.413,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: PROFESSIONE REPORTER …GIORNALISMO IN LINEA

Dettagli modulo

Titolo modulo PROFESSIONE REPORTER
…GIORNALISMO IN LINEA
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Descrizione modulo Si procederà con il percorso di lettura,
fornendo agli alunni brevi notizie sulla
“Storia del giornale” e la struttura stessa di
un quotidiano, per giungere
all’approfondimento e alla lettura di testate
giornalistiche online che verranno poi
messe a confronto cercando sempre di
distinguere il “fatto” dall’opinione.
Con l'ausilio del computer, i ragazzi saranno
avviati alla simulazione di un progetto
grafico di prima pagina e alla pubblicazione
del primo numero di un webgiornalino.

Sono previste visite alle redazioni dei
quotidiani e agli studi delle televisioni locali,
per cui sono stati già sottoscritti gli accordi
di collaborazione

FINALITA'
Educazione alla lettura, alla produzione
scritta e alla progettazione di un giornale
online per la promozione di un’esperienza
di “redazione” con assunzione e rispetto di
precisi ruoli e compiti.

OBIETTIVI
• Accrescere le competenze comunicative e
relazionali degli alunni.
• Potenziare le capacità organizzative e il
senso di responsabilità.
• Realizzare, in tempi ben definiti, un
prodotto che risponda alle esigenze e agli
interessi dei ragazzi, ma che sia anche uno
spazio “educante”.
• Gestire situazioni di problem-solving.
• Sviluppare la scrittura come “tecnica”.
• Consolidare le abilità logiche, critiche e
strumentali.
• Saper tradurre in notizia giornalistica
eventi e problemi.
• Saper impostare una pagina di giornale
online.
• Consolidare le conoscenze informatiche
per la realizzazione di testi web.
• Sperimentare l’organizzazione
redazionale come divisione e condivisione
di compiti.
• Promuovere il piacere della scrittura come
processo comunicativo “utile”.
• Riconoscere le caratteristiche specifiche
della produzione scritta riferite alle diverse
forme di articolo di giornale.
• Attivare un processo di produzione e di
comprensione critica attraverso il confronto
tra lavori autoprodotti dalla scuola e prodotti
professionali.
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ATTIVITA'

Percorso di lettura:
• Storia del giornale.
• Il linguaggio giornalistico.
• La prima pagina.
• L'articolo di cronaca.
• L'articolo di fondo.
• Testate e articoli a confronto.

Percorso di scrittura:
•?Il titolo: nominalizzazione.
•?Fatto e opinione in un articolo.
•?L'intervista.
•?L'articolo di fondo.
•?Metodi di realizzazione di un giornale
web.

COMPETENZE ATTESE
• L’alunno e? consapevole che il dialogo,
oltre a essere uno strumento comunicativo,
ha anche un grande valore civile e lo
utilizza per apprendere informazioni ed
elaborare opinioni su problemi riguardanti
vari ambiti culturali e sociali.
• Usa in modo efficace la comunicazione
orale e scritta per collaborare con gli altri,
nell’elaborazione di progetti e nella
valutazione dell’efficacia di diverse
soluzioni di un problema.
• E’capace di interagire in modo efficace in
diverse situazioni comunicative, sostenendo
le proprie idee con testi orali e scritti, che
sono sempre rispettosi delle idee degli altri.
• Nelle attivita? di studio, personali e
collaborative riesce a raccogliere e
rielaborare dati, informazioni, concetti
anche con l’utilizzo di strumenti informatici.

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTMM88501A

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
14 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
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Target 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PROFESSIONE REPORTER …GIORNALISMO IN LINEA
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: PENSIERI E PAROLE

Dettagli modulo

Titolo modulo PENSIERI E PAROLE

Descrizione modulo Progetto di lingua italiana che prende l'avvio
dall'identità del bambino e attraverso un
percorso spazio-temporale, fra realtà e
immaginazione, arriva alla costruzione della
storia che sarà rappresentata con disegni,
immagini animate, sagome narranti,
pupazzi e burattini.

COMPETENZE:
- sviluppo delle abilità linguistico-espressive
- gestione adeguata dello spazio-tempo
- utilizzo di diversi canali espressivi
- lavorare in gruppo nel rispetto dei
compagni e delle regole

Data inizio prevista 27/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTEE88503D

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 10:47 Pagina 32/37



Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 24 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target 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: PENSIERI E PAROLE
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: ENCHANTE'....ENCANTADO

Dettagli modulo

Titolo modulo ENCHANTE'....ENCANTADO

Descrizione modulo Ci rendiamo conto dell’ importanza dello
studio di una lingua straniera nel momento
in cui incrociamo persone di altre culture,
apprezziamo tradizioni e costumi di altre
nazioni o abbattiamo le barriere che
dividono i popoli. Imparare a parlare una
nuova lingua contribuisce ad accrescere la
propria autostima oltre che migliorare le
prospettive occupazionali. Imparare le
lingue straniere non significa solo
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conoscere il linguaggio di altri popoli,
memorizzare vocaboli ed imparare la
grammatica, la conoscenza delle lingue ha
un alto valore come arricchimento del
proprio bagaglio culturale, consente di
conoscere la cultura del paese in cui la
lingua è parlata, apprendendo come vivono
le persone del posto, come pensano e quali
sono le loro tradizioni. Una nuova lingua
può aprire gli orizzonti culturali.
Tutti siamo condizionati dalla cultura in cui
viviamo, comportandoci di conseguenza. E
così analizzando il nostro comportamento e
mettendolo a confronto con quello degli
altri, possiamo mettere in discussione il
modo di pensare e di fare del nostro paese,
e diventare più tolleranti e aperti verso gli
altri.
Inoltre alcuni studi hanno accertato che
imparare una lingua straniera aiuta a
decidere meglio e più velocemente. Le
persone bilingue sono più abili a prendere
decisioni; e questo dipenderebbe dal fatto
che hanno più fiducia in se stesse e
pensano le cose in entrambe le lingue
prima di prendere una risoluzione definitiva.
Una seconda lingua potrebbe quindi aiutare
a semplificare le piccole e grandi scelte di
vita, facendo diventare più aperti e disposti
a correre rischi.
Il modulo formativo sarà frequentato da
alunni provenienti sia da sezioni a lingua
francese che da sezioni a lingua spagnola. I
ragazzi si confronteranno sui temi della vita
quotidiana che caratterizzano le nazioni:
alimentazione, sport, sistema scolastico,
abitudini, ecc. Il progetto prevede inoltre
attività in laboratorio linguistico e
collegamenti con scuole francesi e
spagnole.
Per tali motivi sarà di grande aiuto la
collaborazione con il Liceo Scientifico
Statale 'Galileo Galilei' che ha attivato
sezioni ad indirizzo linguistico che hanno
sviluppato esperienze di lettorato e scambio
culturale e-twinning. E' stato pertanto
sottoscritto accordo di collaborazione

Obiettivi:
- Favorire un ampliamento del percorso
curriculare e il rinforzo delle competenze
- Consolidare e/o potenziare la conoscenza
delle lingue straniere per innalzare il livello
e la qualità dell’istruzione.
- Sviluppare il concetto di interculturalità per
mezzo della lingua straniera.
- Stimolare la motivazione allo studio come
raggiungimento di obiettivi concreti e
spendibili
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Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo CTMM88501A

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
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

Lingua Francese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENCHANTE'....ENCANTADO
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 21078)

Importo totale richiesto € 44.944,20

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 7097/A2

Data Delibera collegio docenti 03/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 7098/A2

Data Delibera consiglio d'istituto 25/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 10:46:26

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: GIOCOSPORT BASEBALL

€ 5.413,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: RUGBY

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: THE
WIZARD OF OZ

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
PUPI VIVENTI - TUTTI ALL'OPERA

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: RADIO
PARINI ON DEMAND

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
ROBOTICA_MENTE

€ 5.413,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: PROFESSIONE REPORTER
…GIORNALISMO IN LINEA

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: PENSIERI E PAROLE

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: 
ENCHANTE'....ENCANTADO

€ 4.873,80
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Totale Progetto "INSIEME PER
CRESCERE"

€ 44.944,20

TOTALE PIANO € 44.944,20 € 45.000,00
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