
 

Allegato 1- Moduli di presentazione del progetto e budget
  

 
 
 

Repubblica  Italiana                                                     Regione Siciliana

ISTITUTO 
Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 
Plesso “Albatros” Via della Scogliera 
Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet 

Cod. Fiscale: 80012130870
e-mail: ctic885009@istruzione.it

 
Prot. n.  6938/C1Catania, 04/11/2016
 

Al MIUR 

 

 
A. ANAGRAFICA  
 
1. Regione di riferimento: SICILIA

 
2. Dati dell’istituzione scolastica capofila della Rete

 
Denominazione:…ISTITUTO COMRENSIVO "G. PARINI"

 
Via:…QUASIMODO, 3……………………………………………………………………..…. 

Comune:…CATANIA …………… Provincia:..…

CAP: …95126…… Tel: …095497892
 
Codice meccanografico .......CTIC885009
 
Codice Fiscale ......................80012130870
 
Nome e Cognome del Dirigente Scolastico

 
 
3. Tipologia di azione: 
 
□ A1. Progetto “Eccellenza CLIL/
 
X B1.Progetto “E-CLIL- Ricerca azione/
  
□ A2. Progetto “E-CLIL- Laboratori di apprendimento/
 
□ B2. Progetto “Lettura estensiva 
 
4. Nome e Cognome del Referente del Progetto
Sede di lavoro....IC PARINI.. 
Cellulare: .....3396546076..........   Email: ....

 
5. Titolo del Progetto 

Impariamo  con l'APE ELLY
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Moduli di presentazione del progetto e budget 

Repubblica  Italiana                                                     Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI”
Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892 

“Albatros” Via della Scogliera - Tel. 095/491594 
Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127 

80012130870 - Cod. mecc.: CTIC885009 -Codice Univoco Ufficio:
ctic885009@istruzione.it –ctic885009@pec.istruzione.it 

95126 CATANIA 

/11/2016 

MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
 la valutazione del sistema nazionale di istruzione

dgosv.ufficio3@istruzione.it

SCHEDA di PROGETTO 

SICILIA  

Dati dell’istituzione scolastica capofila della Rete 

ISTITUTO COMRENSIVO "G. PARINI" …………………………………

……………………………………………………………………..…. 

…………… Provincia:..…CATANIA ……………………………….……… 

095497892……  Posta elettronica:......ctic885009@pec.istruzione.it

CTIC885009...................... 

80012130870................................ 

Dirigente Scolastico…CARMELA MARIA GRAZIA TROVATO

“Eccellenza CLIL/primo ciclo” 

Ricerca azione/primo ciclo” 

Laboratori di apprendimento/secondo ciclo” 

 in lingua stranieraper E-CLIL /secondo ciclo” 

Nome e Cognome del Referente del Progetto....DEBORAH CONSOLI.......................

..........   Email: ....deborahconsoli@tiscali.it ................ 

con l'APE ELLY  

“G. PARINI”  

Ufficio:  UFGQHH 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione–
gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
v.ufficio3@istruzione.it 

………………………………… 

……………………………………………………………………..…. 

……………………………….……… 

ctic885009@pec.istruzione.it........... 

CARMELA MARIA GRAZIA TROVATO 

....................... 
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6. Denominazione della Rete  
    RETE CLIL PRIMARIA 

 
Elenco Istituzioni scolastiche (minimo 5- max 10) Codice meccanografico 
1.ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PARINI 
2.ISTITUTO COMPRENSIVO “M. MONTESSORI” 
3. ISTITUTO COMPRENSIVO "A. NARBONE" 
4. ISTITUTO COMPRENSIVO “E.Q. VISCONTI” 
5. ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 

CTIC885009 
CTIC8AX00P 
CTIC82500N 
RMIC818005 
MIIC814009 
 

 

 
B. PROPOSTA PROGETTUALE 

 
1. Descrizione sintetica della proposta progettuale(max. 10 righe)  
Il progetto si avvale dell'utilizzo di una risorsa innovativa qual è la realtà aumentata nella didattica 
interdisciplinare, usando come veicolo la lingua inglese. 
La realtà aumentata è una tecnologia emergente  che fonde le immagini virtuali con il mondo reale 
mediante un dispositivo dotato di uno schermo, fotocamera e capacità di elaborazione (telefoni 
cellulari e tablet).  Studi e ricerche svolte sulla RA ne evidenziano l’efficacia in ambito didattico in 
quanto l'uso di queste applicazioni facilita il processo di comprensione di concetti complessi. 
Definiamo  “Ambiente di Apprendimento con la Realtà Aumentata” la combinazione della realtà 
aumentata con le tecnologie multimediali esistenti nelle aule, come la lavagna interattiva, i dispositivi 
mobili o la rete Internet. 
 
2.Descrizione sintetica del contesto e delle scuole che costituiscono la Rete(max. 10 righe) 
(eventuali precedenti attività di rete, progetti affini ecc.) 
La  rete di scuole che propone il progetto è nata dalla volontà di collaborare per realizzare la stessa 
ricerca/azione in contesti territoriali diversi che però da diversi anni sono impegnati nello sviluppo 
delle competenze linguistiche degli alunni. Tutte le scuole hanno realizzato progetti con docenti 
madrelingua anche per l'acquisizione di certificazioni Trinity/Cambridge e per il perfezionamento 
dell'utilizzo della lingua inglese.  
Con il presente progetto le scuole della rete sperimenteranno le possibilità offerte dalla realtà 
aumentata, consentiranno agli alunni di acquisire competenze linguistiche e digitali, perchè senza la 
competenza linguistica/culturale e senza la competenza digitale, si rischia di rimanere fuori dalla 
società attuale, ed al Digital Divide si aggiungerebbe il Language Divide 
 
3.Profilatura sintetica dei docenti coinvolti nel Progetto  
 
Nome  docenti 
 

Disciplina/e di 
insegnamento 

Livello Competenza linguistica 
(precisare eventuale certificazione) 

1. Consoli Deborah Matematica e 
Inglese 

B 1 

2. Giuffrida Luisa Matematica e 
Inglese 

B 1 

3. Spampinato Veronica 
 

Italiano Immagine 
e Inglese 

B 1 

4. Romano Adriana 
 

Storia Geografia 
Inglese  

C 2 

5.Modica Ignazia 
 

Italiano B 1 

6. Barbera Gaetana 
 

Italiano B 1 

7. Cantaluppi Roberta 
 

Matematica e 
Inglese 

B 1 

8. Pera  Roberta Italiano Storia e 
Inglese 

B 1 

9. Radicci Francesca Italiano Storia 
Inglese 

B 1 

10. Zuddas Chiara Matematica 
Inglese 

B 1 
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4.Profilatura sintetica delle classi coinvolte nel Progetto (almeno 2 classi per scuola) 
 
Denominazione scuola Classi, sezione 

eindirizzo 
N° ore annuali da dedicare al 
progetto 

1.IC PARINI 1^ A-B-C-D-E 100 (20 h x 5 cl) 
2.IC NARBONE 1^A-1^B 40 
3.IC MONTESSORI 1^ A- 1^B 40 
4.IC.VISCONTI 1^ A- 1^A 40 
5.IC CAVALIERI  1^ A- 1^B 40 
 
 
5.Finalità e obiettivi del Progetto (disciplinari, linguistici, trasversali, digitali ecc.)(max. 10 righe) 

- Percepire la lingua straniera come un mezzo da utilizzare per esprimersi  
- sperimentare un ambiente di apprendimento on line edoff line, attraverso innovativi contenuti digitali e 

cartacei a supporto della didattica tradizionale 
- sperimentare una nuova linea di prodotti verticali a scopo educativo/formativo per l’apprendimento della 

lingua inglese attraverso libri didattici cartacei,  abbinati alla realtà aumentata 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente. 
- Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose. 
 
6.Tematica/che del progetto(max. 10 righe) 
 
Tematica/che del progetto Ambiti disciplinari coinvolti Lingua/e straniera/e veicolare/i 

 
1.Forme e colori scientifico ed espressivo Inglese 
2. Le stagioni antropologico Inglese 
3. Le attività quotidiane antropologico Inglese 
4  A-B-C linguistico Inglese 
5. Le fiabe Linguistico-espressivo Inglese 
 
Poichè il progetto coinvolgerà solo classi prime della scuola primaria in lezioni di un'ora a settimana, tutti gli 
ambiti disciplinari saranno coinvolti.Viene infatti proposto un viaggio interdisciplinare,  reso più coinvolgente 
dall'utilizzo di supporti tecnologici che con applicazioni specifiche daranno nuova vita a libri cartacei; la realtà 
aumentata renderà più immediata e spontanea la comprensione della lingua inglese, utilizzata come codice 
linguistico trasversale per l'apprendimento dei contenuti proposti. 
Inoltre, poiché il materiale digitale (APP) e cartaceo (libri e flash card) sarà fruibile gratuitamente anche dai 
genitori, il processo educativo potrà continuare anche a casa. Il gioco, la ripetitività e l’innovazione di processo, 
sono alla base di tale progetto 
 
 
7.Fasi di sviluppo del progetto: tempi e risultati attesi per ciascuna fase. 

(Dettagliare le seguenti fasi): 
 

I.Fase di formazione/autoformazione dei docenti in presenza e/o a distanza (eventuale) 
Il progetto prevede un corso di formazione di n. 6 ore in presenza e/o in video conferenza con 
personale qualificato. 
  

II.Fase di progettazioneinterventi e produzione di materiali didattici digitali 
Gli interventi si attueranno in orario scolastico con cadenza settimanale e vedranno il 
coinvolgimento dell'intero gruppo docente delle classi prime,  l'utilizzo di tablet e testi 
specifici (tre libri per gli alunni e tre libri-guida per i docenti) 
 

 III. Fase di realizzazione delle attività didattiche con gli studenti  
La realizzazione dell'attività didattica si avvarrà di libri e metodologie digitali innovative che 
renderanno più accattivanti i contenuti proposti. L’applicazione verrà corredata da “Lesson 
Plan” da far utilizzare ai docenti. Tali schede suggeriscono al docente, le modalità didattiche 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissi. 
  

 IV.Fase di verifica, valutazione e documentazione del progetto. 
A conclusione del progetto i docenti dei diversi istituti partecipanti alla ricerca/azione 
elaboreranno e presenteranno un dossier conclusivo che evidenzi i risultati conseguiti, gli 
aspetti positivi e le criticità del percorso seguito, delle metodologie e dei sussidi adottati. 
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8.Eventuali collegamenti con altri progetti analoghi per finalità, obiettivi e destinatari 
(max. 5 righe) 

- Potenziamento lingua Inglese 
- Progetti con madrelingua anche per la Certificazione Trinity/Cambridge 
- L'IC Parini ha già realizzato il Progetto "In Europa e nel Mondo" percorso di geografia in lingua 

inglese,  realizzato nell’a.s. 2014/2015 per preparare gli alunni alla visita all'EXPO di Milano 
 
 
9.Strategie metodologiche, mezzi e strumenti(max. 5 righe) 
L’alunno apprenderà soprattutto confrontandosi, interagendo e collaborando con i suoi pari, dando importanza 
prioritaria allo stare insieme e all’apprendere in “comunità”: la didattica privilegerà l’aspetto collaborativo e le 
attività di gruppo (cooperative learning).  
Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito, supportato dal libro 
cartaceo con l’ausilio della realtà aumentata, che accompagnerà adulti e bambini nel magico mondo dell’inglese: 
l’ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati infatti dalla “presenza” dell’Apina 
Elly, una “insegnante virtuale” tridimensionale che farà tante domande ai bambini interagendo con loro. 
L'interesse verrà stimolato ulteriormente grazie alle flash cards, anch'esse supportate dalla realtà aumentata, che 
riprendono le parole target del testo. 
Il progetto prevede testida utilizzare tramite un'app scaricabile. Durante il percorso il testo introdurrà le 
tematiche, adattando i relativi  contenuti grafici e virtuali, e verrà accompagnato da materiale didattico 
supplementare, come flashcards, giochi, disegni da colorare, che abbinati ad ogni capitolo hanno lo  scopo di 
fissare maggiormente le parole “target”.Si accederà ai contenuti interattivi tramite un’applicazione (APP) facile 
da usare, che attraverso l’esposizione suimarker (apposite figure introdotte sul libro cartaceo), daranno vita 
all’Apina Elly, che, attraverso la realtà aumentata, diventerà un’insegnante virtuale. 

 
10.Originalità, innovatività e riproducibilità del Progetto(max. 5 righe) 
Il progetto si propone in termini di sperimentazione di metodologie, strumenti e sussidi didattici proprio 
nell’ottica di verificarne la validità e il possibile utilizzo a supporto o in sostituzione della “normale” didattica 
della lingua straniera nella scuola primaria  
 
11.Tecnologie utilizzate e loro impiego nello sviluppo del progetto(max. 5 righe) 
Specificare strumenti edeventuali software o tool da utilizzare  

- App con realtà aumentata e riconoscimento vocale 
- Tablet  

 
12.Materiali digitali prodotti nell'ambito del Progetto(max. 5 righe) 
(Specificare tipologie e caratteristiche) 
Gli interventi oggetto della presente ricerca/azione sono progettati per sperimentare gli strumenti didattici 
utilizzati e Il percorso di ricerca/azione sarà documentato con un video. Al termine del lavoro si prevede 
l'aggiornamento dei materiali digitali  utilizzati  
 
13.Valutazione di medio termine e finale del Progetto(max. 5 righe) 
La valutazione delle competenze acquisite sarà il risultato di un processo a cura del docente e si baserà 
sull'osservazione e redazione di schede strutturate e conversazioni.Tutte le attività che si svolgeranno nei moduli di 
lingua Inglese avranno l’obiettivo di far socializzare i bambini, renderli autonomi, stimolarli all’apprendimento 
di una nuova lingua, sia attraverso il gioco libero che attraverso le attività guidate dalle insegnanti con e senza 
l'ausilio dei devices, come ad esempio canzoni, lettura di libri in inglese, giochi didattici. Il programma didattico 
sarà una full immersion nell’inglese, basato sull’apprendimento attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme 
imparare la lingua.  
 
14.Contributo del progetto alle priorità del sistema nazionale di istruzione(max. 5 righe) 
L’acquisizione e lo sviluppo delle competenze digitali e delle competenze linguistiche rientrano indubbiamente 
fra le priorità del sistema nazionale di istruzione ed è per questo che il nostro progetto parte dalle classi prime e 
intende sperimentare percorsi e strumenti adeguati 
 
15.Dimensione internazionale del Progetto(max. 5 righe) 
La metodologia da sperimentare è attualmente al vaglio di alcuni investitori in Inghilterra. 
Negli Stati Uniti l'uso della realtà aumentata a scopo educativo sta dimostrando la sua piena efficacia perchè la 
formazione da passiva diventa del tutto attiva e i tempi necessari per l'apprendimento si riducono: una lezione 
che normalmente richiede da due a tre ore per essere completata, può essere insegnata in una sola ora con 
metodologia3D.  
(http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/50356)  
(https://www.researchgate.net/publication/281336331_A_Review_of_Research_on_Augmented_Reality_in_Educ
ation_Advantages_and_Applications)  
 
16.Modalità didisseminazione e valorizzazione delle attività di progetto(max. 5 righe) 

 Al termine del progetto è previsto un convegno di presentazione dei risultati conseguiti 
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C. BUDGET 
 
Descrizione sintetica di prodotti/attività/risultati/costi 
 
1 ) Sviluppo di materiale formativo e informativo 

(Descrizionemateriali/prodotti con caratteristiche tecniche (es.  formato multimediale/cartaceo, 
eventuale/i sito/i web dedicato/i, ecc.) (max 5 righe)  
Per la ricerca/azione in oggetto saranno utilizzati supporti cartacei e multimediali il cui costo sarà in parte 
sostenuto dalla STARTUP INNOVATIVA ELLYBEE Srl (già finanziata attraverso la misura Smart & 
Start di Invitalia SPA, è la prima società Italiana che sta investimento sul binomio realtà aumentata e 
cartaceo rivolto all’infanzia) che fornirà gratuitamente il materialelibrario utile al progetto 

2 ) Sviluppo di interventi e attività didattiche 
Descrizione caratteristiche (max 5 righe) 

Gli interventi e le attività didattiche si svolgeranno in orario scolastico curricolare nelle classi individuate e 
saranno preceduti dalla formazione dei docenti coinvolti. Le attività saranno supportate da Lesson Plan 
presenti sull’APP 
 

3) Sviluppo di processi di condivisione, diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche 
prodotteDescrizione modalità di attuazione (max 5 righe) 

Per tutta la durata del progetto i docenti saranno coordinati dagli esperti della STARTUP INNOVATIVA 
ELLYBEE.A conclusione del progetto i docenti dei diversi istituti partecipanti alla ricerca/azione 
elaboreranno e presenteranno un dossier conclusivo che evidenzi i risultati conseguiti, gli aspetti positivi e le 
criticità del percorso seguito, delle metodologie adottate e dei sussidi adottati. 
 

 
4) Costi 

 
 

Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di € 10.000,00  
 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi 
 

CM: CF:  TU (conto e sezione): 

CTIC885009 80012130870 Codice Tesoreria   512                 
Conto Tesoreria 311432 IBAN IT51T0100003245512300311432                             

 
 
L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo.   
 

 Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato) 

CATANIA, 04/11/2016 
 
 
La sottoscritta Carmela M. G. Trovato,  Dirigente scolastico dell’I.C. Parini di Catania, dichiara 
che negli ultimi 2 anni NON sono state rilevate irregolarità amministrativo-contabili e che il 
bilancio consuntivo è stato approvato. 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato) 

 
CATANIA, 04/11/2016 

Costi personale  (docenti coinvolti nella ricerca/azione) €3.500,00 
In fase di rendiconto, specificare n° soggetti coinvolti e n° ore impiegate  
Costi di funzionamento (personale ATA) € 1.250,00 
Costi di produzione       (realizzazione video e aggiornamento testi) € 1.250,00 
Acquisto di beni o servizi (tablet) € 2.000,00 
Attività di formazione € 1.500,00 

  Contributo alla scuola capofila del Progetto €    500,00 
Totale € 10.000,00 


