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VISTO ilDecretoLegislativo30ma
dipendenze dellaAmministra

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, 
scolastica; 

VISTO ilDecretoInterministeriale1°f
nerali sullagestioneamministr

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001
Istruzionigenerali sullages
nel territorio della Regione 

VISTO  ilProgramma  Operativo  
ambientiperl’apprendiment
2014dellaCommissioneEurop

VISTI   iRegolamenti  (
investimentoeuropeie ilR
SviluppoRegionale(FESR)eil 

VISTO   l’AvvisoAOODGEFID\Prot.n.1953del21/02/2017Competenzedi
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione 
Miglioramento delle competenze chiave degli al
medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione 10.2.2. Azioni di 
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VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/206 del 10 gennaio2018 con la quale il MIUR 
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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"

Avviso MIUR prot.n.AOOGDEFID/1953 del 21/02/2017

 

Progetto “Accoglienza e Formazione” 

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-699 – CUP: E24C17000100007

 

Avviso di Reclutamento REFERENTE per la VALUTAZIONE
 

IlDirigenteScolastico 
arzo2001,n.165recanteNormegeneralisull’ordi
razioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

febbraio2001n.44,concernenteRegolamentoconc
inistrativo-contabiledelleIstituzioniscolastiche;

il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Re
stioneamministrativo-contabiledelle Istituzionisco

nel territorio della Regione Siciliana; 
tivo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per la s

nto”approvatoconDecisioneC(2014)n.9952,del17
oneEuropea; 

ti  (UE)n.1303/2013recantidisposizionicom
uropeie ilRegolamento(UE)n.1301/2013relativoalF

R)eil Regolamento(UE)n.1304/2013relativoalF
Prot.n.1953del21/02/2017Competenzedibase– Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli al
medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinaridibase(linguaitaliana,linguestraniere,matematica,scienze,nuovetecnologiee 

la delibera del Consiglio di Istituto numero 2  del 05/04/2017, verbale numero 
parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro della 
candidatura di cui all’Avviso PubblicoAOODGEFID/1953 precitato; 

la nota prot.n.AOODGEFID/206 del 10 gennaio2018 con la quale il MIUR 
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E24C17000100007 

REFERENTE per la VALUTAZIONE 

rdinamentodellavoro alle 

Regolamento   autonomia 

oconcernenteleIstruzionige
; 
egolamentoconcernentele 

stituzioniscolastiche funzionanti 

er la scuola – competenze e 
el17dicembre  

munisuiFondistrutturaliedi 
ivoalFondo Europeodi 

FondoSociale Europeo; 
Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinaridibase(linguaitaliana,linguestraniere,matematica,scienze,nuovetecnologiee 

verbale numero 4, con la quale, su 
è stata autorizzato l’inoltro della 

la nota prot.n.AOODGEFID/206 del 10 gennaio2018 con la quale il MIUR ha autorizzato il   
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Progetto “Accoglienza e Formazione” assegnando il codice identificativo 10.2.2A-FSEPON- 
SI- 2017-699; 
VISTA  la  delibera  del Consiglio  di Circolo  numero 2 del 31/10/2017, verbale numero 10,  con la  

quale  è stato approvato l’adeguamento annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, definitivamente approvato dal Consiglio di 

Circolo nella seduta del 11/01/2018, verbale numero 12, delibera numero 2; 
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancioprot.n.193/B38 del 15/01/2018, con il quale, tra l’altro, è stato 

istituito l’aggregato  P27Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-699 “Accoglienza 
e Formazione”,Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento; 

CONSIDERATO  che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 
C.U.P. E24C17000100007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-699, 
“Accoglienza e Formazione”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 2del 04/10/2017, verbale numero 8, con la quale, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  
sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure 
necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sulProgramma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 1 del 04/06/2018; 
Tuttociò vistoerilevato,checostituisceparteintegrantedelpresenteavviso, 
 

comunica 
 

cheè apertalaproceduradi selezioneper l’individuazione di n.1 REFERENTE per la VALUTAZIONE 
relativo all’attuazione del progetto “Accoglienza e Formazione” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-699, 
costituito dai seguenti moduli: 
 

MODULO TIPOLOGIA e TITOLO MODULO DURATA in ORE 

1.  Italiano per stranieri 

Insieme si può 

30 

2.  Italiano per stranieri  

Piccoli passi 

30 

3.  Lingua madre 

Linguaggio e parole 

30 

4.  Lingua madre 

Parole in gioco 

30 

5.  Matematica 

Matematica per tutti 

30 

6.  Matematica  

Il mondo dei numeri 

30 

7.  Scienze 

Scienza in aula 

30 

8.  Lingua Inglese per gli allievi delle sc. primarie 

My English? Verygood! 

30 

9.  Lingua Inglese per gli allievi delle sc. primarie 

I speak English very well 

30 

 
Al docente Referente per Valutazione sono richieste le seguenti competenze: 
-esperienza progettuale; 
-comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza  
candidatura; 
-adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020  
per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 
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Durata dell’incarico 
Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse 
entro e non oltre l’anno scolastico 2018/2019. 
 

Compiti  
Il Referente per la valutazione interna e esterna dovrà: 
1. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  
2. verificare le competenze in ingresso dei discenti;  
3. accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;  
4. promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;  
5. riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;  
6. restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti. 
 
 

Compensi 
I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di 
protocollo del 21febbraio 2017 - € 17,50 importo lordo dipendente – e sono imputati alle “spese di 
gestione” del Progetto.  
Per l’incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento  
delle attività, calcolate in ore documentate per un massimo di n.54 ore.  
Il numero delle ore da effettuare potrà essere diminuito se, in relazione all’andamento del Progetto, si 
dovesse verificare una riduzione del budget relativo alle spese di gestione. 
 
 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico, devono far pervenire al Dirigente Scolastico della Direzione 
didattica “P.Vetri” di Ragusa,  

entro le ore 13.00 di MERCOLEDI’ 13GIUGNO 2018, 
in plico sigillato, o a mezzo PEC, recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, 
nonché la dicitura: 

“Contiene istanza per la funzione di REFERENTE per la VALUTAZIONE del Progetto P.O.N. 
“Accoglienza e Formazione” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-699”, 

istanza in carta semplice (Allegato 1), appositamente predisposta,  riportante le generalità, la residenza, 
il recapito telefonico, contenente dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa 
visione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso.  
All’istanza devono essere obbligatoriamente allegati: 

• curriculum vitae in formato europeo 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente la griglia di valutazione dei curricula 

(Allegato 2), predisposta sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Circolo in ordine ai limiti 
e criteri a valere sulProgramma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 
competenze e ambienti per l’apprendimento" 

• copia documento di riconoscimento in corso di validità.  
Le istanze prive della suddetta documentazione in allegato, saranno escluse. 
Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non saranno conteggiati, 
ai fini del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla selezione per cui si 
partecipa.   
I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale pubblico o 
privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. L’Istituto, pertanto, 
declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi 
tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico o privato non fa fede il timbro 
postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 
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Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  
Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola fino alla data di scadenza per la 
presentazione delle istanze di partecipazione.  
Trascorso il termine di scadenza, previo parere favorevole del Gruppo di Coordinamento, con apposito 
provvedimento, verranno rese pubbliche le candidature pervenute e istituita la commissione per la 
valutazione delle candidature.   
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque giorni 
successivi alla data di scadenza riportata nel presente Avviso.  
La stessa sarà strutturata come segue:precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di 
Circolo, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 
A parità di punteggio ottenuto: 
a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per esperienze lavorative; 
b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  
La graduatoria provvisoria rimarrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuolaper la durata di giorni 
15 (quindici/00).  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 
temporali di pubblicazione della stessa.  
A seguito di esame di eventuali reclami, previa seduta del Gruppo di coordinamento e della commissione 
per la valutazione delle candidature pervenute, con cui sarà dichiarata conclusa la procedura di selezione, 
diventerà definitiva e verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
QuestaIstituzioneScolasticasiriservadiprocederealconferimento 
dell’incaricoancheinpresenzadiunasoladomandavalida purché rispondente agli standard richiesti. 
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli 
aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
Resta convenuto che, qualora in dipendenza dal presente Avviso non fosse possibile reperire tutte le 
figure necessarie all’espletamento, si procederàcon un secondo avviso di reclutamento. 
 

Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute  
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla 
base delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con 
lemodalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di Circolo, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui 
alla delibera numero 2del04/10/2017, verbale numero 8, pubblicati sul sito www.paolovetri.it: 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE 
N. TITOLI PUNTEGGIO TOTALE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

  Laurea Specialistica attinente il modulo  
formativo dell'Obiettivo Tematico e Specifico 
di cui all'avviso di reclutamento (punti 21 -  
max 1 titolo) (*)  

 

0 

 

21 

 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Laurea Specialistica equipollente attinente il  
modulo formativo dell'Obiettivo Tematico e 
Specifico di cui all'avviso di reclutamento 
(punti 14- max 1 titolo) (*)  

 
 

0 

 
 

14 

 
 

0 

Laurea Specialistica (punti 7 - max 1 titolo) (*)  0 7 0 

Laurea Triennale attinente il modulo  
formativo dell'Obiettivo Tematico e Specifico 
di cui all'avviso di reclutamento (punti 14 -  
max 1 titolo) (*)  

 

0 

 

14 

 
 

0 

Laurea Triennale equipollente attinente il  
modulo formativo dell'Obiettivo Tematico e 
Specifico di cui all'avviso di reclutamento 
(punti 7 - max 1 titolo) (*)  

 
 

0 

 
 

7 

 

 
0 

Laurea Triennale (punti 3 - max 1 titolo) (*)   
0 

 
3 

 
0 

TITOLICULTURALI Master Universitario con certificazione     
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 finale di durata almeno annuale (punti 2 - 
max 3 titoli)  

 
0 

 
2 

 
0 

 
6 

Dottorato di Ricerca certificato e svolto per 
conto di Università di durata non inferiore ad  
un anno (punti 6 - max 1 titoli)  

 

0 

 

6 

 
 

0 

 

6 

Pubblicazione di articoli su riviste o giornali  
attinenti i contenuti del modulo formativo 
(punti 0,10 - max di 10 titoli)  

 

0 

 

0,10 

 
 

0 

 

1 

Possesso di certificazione ECDL start - 
quattroesamiPunti 2)  

 
0 

 
2 0  

 
 
 
 
 

8 

 
Possesso di certificazione ECDL full - sette 
esami (Punti 4)  

 
0 

 

4 

 
 

0 

Possesso ECDL advanced (Punti 6)   
0 

 
6 0 

Possesso ECDL specialized (Punti 8)   
0 

 
8 0 

  Attività di tutoraggio in Progetti P.O.N.,  
P.O.N. I.F.T.S., per la programmazione  
2007/0013 ( Punti 3 per ogni tutoraggio – max 
24 

 

0 

 

1 

 
 

0 

 

7   ESPERIENZE  
 LAVORATIVE 
 Docenza specifica (almeno 15 ore) rispetto  

ai contenuti del modulo formativo 
dell'Obiettivo Tecnico e Specifico di cui 
all'avviso di reclutamento, effettuata in 
Progetti P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. per la  
programmazione 2007/2013 – 2014/2020 
(Punti 2 per ogni docenza – max 8)  

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

10 

Attività di Facilitatore/Animatore in Piani  
Integrati di Istituto, programmazione 
2007/2013 ( Punti 1 per ogni annualità – max 
7 punti  

 
 

0 

 
 

1 

 

 
0 

 
 

7 

Attività di Referente per la valutazione in 
Piani Integrati di Istituto programmazione  
2007/2013 (Punti 1 per ogni annualità - max 7 
punti)  

 
 

0 

 
 

3 

 

 
0 

 
 

24 

  
 

FORMAZIONE 

Specializzazioni, corsi di formazione e/o  
aggiornamento specifici rispetto ai contenuti 
del modulo formativo dell'Obiettivo Tematico 
e Specifico di cui al bando di selezione. ( 
Punti 1 per titolo -max 5 punti)  

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

5  AGGIORNAMENTO 
 

Corsi di formazione e/o aggiornamento  
relativi alla gestione/organizzazione di 
progetti finanziati dal FSE. (Punti 1per titolo  
max 5 punti )  

 

0 

 

1 

 

0 

 

5 

 
 

Altre informazioni 
L’incarico di Referente per la Valutazione è incompatibile con le figure di esperto formatore e tutor.   
L’attribuzionedegliincarichi avverràtramiteprovvedimento di incarico. 
Laduratadell’incaricoè stabilita in ore.  
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno 
orario. 
Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con iprovvedimenti di incaricosarà 
effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 
effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamentodel diritto dei creditori, come previsto 
dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001.   
Ilprovvedimento di incaricopotrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 
di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività progettuale. 
In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 
esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 
l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 
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Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 
finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 
entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 
 

Trattamento dati 
Ai sensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personalifornitidagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto perle finalitàstrettamente connesseallasolagestionedellaselezione. 
Imedesimidati potrannoessere comunicati unicamente 
alleamministrazionipubblichedirettamenteinteressateacontrollarelosvolgimentodella 
selezioneoaverificarelaposizionegiuridico-economicadell’aspirante.L’interessatogodedeidirittidicui 
alcitatoDecreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

 
Pubblicità e Trasparenza 

Ilpresente Avvisovieneresopubblicomediante affissioneall’AlboPretorio on-line epubblicato sulsito 
dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241e 
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 
DirigenteScolastico dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
 
L’attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017/18, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 
dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Beatrice Lauretta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. -D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82- e norme collegate 

 
 
Allegati: moduli formativi; allegato 1 istanza di partecipazione; allegato 2 dichiarazione sost. con griglia 
di valutazione 
 
 
 
Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti 



Allegato 1 

 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE   

PER LA  SELEZIONE  di n.1 REFERENTE per la VALUTAZIONE  

Progetto “Accoglienza e Formazione” - codice 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-699 

 
Al Dirigente Scolastico 

della Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa 
 

 Il/La sottoscritt_ ________________________________________________  codice 

fiscale ________________________  nat_ a ___________________ il ___________  

residente a ____________________ in via __________________________________  

Tel./cell._____________________ e- mail __________________________________, 

presa visione dell’avviso di selezione prot. n.____________ del _________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di 

REFERENTE per la VALUTAZIONE del Progetto “Accoglienza e Formazione” cod. 

10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-699. 

 

__l__ sottoscritt___ dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla 

normativa e dall’avviso di selezione e si assume fin dalla assegnazione dell’incarico 

le responsabilità proprie dello stesso. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. dichiarazione personale sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 contenente GRIGLIA di VALUTAZIONE CURRICULA (allegato 2); 

2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 

3. copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

L_ scrivente dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale corrispettivo da 

corrispondere in dipendenza di assegnazione di incarico, è comprensivo degli 

adempimenti connessi all’invio, per via telematica, dei dati fisici e non per il tramite 

del software “Gestione Progetti PON scuola”, per documentare in itinere le azioni 

formative promosse dal PON.  

Si dichiara pertanto disponibile alla acquisizione della username e password relative 

all’adempimento di cui al precedente comma. 

_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto 

Legislativo sulla Privacy numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente 

per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni 

di monitoraggio e follow-up  in ossequio ai principi di pertinenza e della non 

eccedenza.  

Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, compresi i 

diritti di cui all’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo. 
 
_____________, ___________               
                                                                  
 
                                                            In fede ___________________________ 



 
 

Allegato 2 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ai sensi del D.P.R. n.445/2000 

 
Il/La sottoscritt_ ____________________________  nat_ a ____________________ 

il ___________  residente a _______________ in via __________________________  

in riferimento alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di REFERENTE per la 

VALUTAZIONE del Progetto “Accoglienza e Formazione” cod. 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2017-699, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

il possesso dei sottoindicati titoli: 
 

TITOLI CULTURALI Indicare la tipologia del titolo culturale, dove è stato conseguito, 

l’anno e la votazione (se prevista) 
Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Laurea Specialistica attinente il 
modulo formativo dell'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui 
all'avviso di reclutamento (punti 
21 - max 1 titolo) (*) 

   

Laurea Specialistica equipollente 
attinente il modulo formativo 
dell'Obiettivo Tematico e Specifico 
di cui all'avviso di reclutamento 
(punti 14- max 1 titolo) (*) 

   

Laurea Specialistica (punti 7 - max 

1 titolo) (*) 
   

Laurea Triennale attinente il 
modulo formativo dell'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui 
all'avviso di reclutamento (punti 
14 - max 1 titolo) (*) 

   

Laurea Triennale equipollente 
attinente il modulo formativo 
dell'Obiettivo Tematico e Specifico 
di cui all'avviso di reclutamento 
(punti 7 - max 1 titolo) (*) 

   

Laurea Triennale (punti 3 - max 1 
titolo) (*)    
Master Universitario con 

certificazione finale di durata 

almeno annuale (punti 2 - max 

3 titoli) 

   

Dottorato di Ricerca certificato 

e svolto per conto di Università 

di durata non inferiore ad un 

anno (punti 6 - max 1 titoli) 

   

Pubblicazione di articoli su riviste 
o giornali attinenti i contenuti del 
modulo formativo (punti 0,10 - 
max di 10 titoli) 

   

Possesso di certificazione ECDL 
start - quattro esami Punti 2)    
Possesso di certificazione 

ECDL full - sette esami (Punti 

4) 

   

Possesso ECDL advanced (Punti 6)    
Possesso ECDL specialized (Punti 
8)    

ESPERIENZE LAVORATIVE Indicare gli estremi dell’ esperienza lavorativa, la struttura dove è 

stata prestata, l’anno e la durata 
Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Attività di tutoraggio in Progetti 
P.O.N., P.O.N. I.F.T.S., per la 
programmazione 2007/0013 ( 
Punti 3 per ogni tutoraggio – max 
24 

   

Docenza specifica (almeno 15 
ore) rispetto ai contenuti del    



modulo formativo dell'Obiettivo 
Tecnico e Specifico di cui 
all'avviso di reclutamento, 
effettuata in Progetti P.O.N., 
P.O.R., I.F.T.S. per la 
programmazione 2007/2013 – 
2014/2020 (Punti 2 per ogni 
docenza – max 8) 

Attività di Facilitatore/Animatore 
in Piani Integrati di Istituto, 
programmazione 2007/2013 ( 
Punti 1 per ogni annualità – max 
7 punti 

   

Attività di Referente per la 

valutazione in Piani Integrati di 

Istituto programmazione 

2007/2013 (Punti 1 per ogni 
annualità - max 7 punti) 

   

FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

Indicare la tipologia di formazione, la struttura dove è stata realizzata, 

l’anno e la durata 
Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Specializzazioni, corsi di 
formazione e/o aggiornamento 
specifici rispetto ai contenuti del 
modulo formativo dell'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al 
bando di selezione. ( Punti 1 per 
titolo -max 5 punti) 

   

Corsi di formazione e/o 
aggiornamento relativi alla 
gestione/organizzazione di 
progetti finanziati dal FSE. (Punti 
1per titolo max 5 punti ) 

   

 
TOTALE   

 
 
Luogo e data ___________________  
                                                                               
 

In fede  ________________________________                                                           



 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA  
Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA 

e-mail:rgee011005@istruzione.it 

OGGETTO:Programmazione Fondi Strutturali 2014

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"

Avviso MIUR prot.n.AOOGDEFID/1

Progetto “Accoglienza e Formazione”

codice 10.2.2A-FSEPON
 

DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI
 
 
Modulo 1   

Tipologia Modulo Italiano per stranieri

Titolo modulo INSIEME SI PUO’

Destinatari Alunni primaria 

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

Realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
La seguente progettazione è rivolta agli alunni stranieri che frequentano 
numerosi la nostra scuola, per realizzare la loro piena integrazione attraverso 
laboratori di alfabetizzazione linguistica o di potenziamento.
Risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle modalità diverse di apprendimento.
L’Obiettivo è l’acquisizion
e al rafforzamento delle abilità linguistiche, con un percorso didattico 
diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie 
metodologiche.
È importante costruire un “contesto facilitante” inteso c
contribuiscano a creare un clima di fiducia, gratificazione e accoglienza attraverso 
spazi di lavoro, materiali scolastici, testi, uso di canali comunicativi diversi: verbale, 
iconico e multimediale.
Finalità 
• Ridurre lo stato di 
• Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina
• Accrescere il grado di autonomia nell'esecuzione di produzioni scritte e orali

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA  

Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA – tel./fax 0932/228158 – Cod. Mecc.RGEE011005 
mail:rgee011005@istruzione.it - pec:rgee011005@pec.istruzione.it
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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"

Avviso MIUR prot.n.AOOGDEFID/1953 del 21/02/2017

 

Progetto “Accoglienza e Formazione” 

FSEPON-SI-2017-699 – CUP: E24C17000100007

 
DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI

Italiano per stranieri 

INSIEME SI PUO’ 

Alunni primaria  

a.s. 2018/19   

La seguente progettazione è rivolta agli alunni stranieri che frequentano 
numerosi la nostra scuola, per realizzare la loro piena integrazione attraverso 
laboratori di alfabetizzazione linguistica o di potenziamento. 
Risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
L’Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero 

al rafforzamento delle abilità linguistiche, con un percorso didattico 
diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie 
metodologiche. 
È importante costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di fattori che 
contribuiscano a creare un clima di fiducia, gratificazione e accoglienza attraverso 
spazi di lavoro, materiali scolastici, testi, uso di canali comunicativi diversi: verbale, 
iconico e multimediale. 

Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base.
Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina
Accrescere il grado di autonomia nell'esecuzione di produzioni scritte e orali

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA   
Mecc.RGEE011005 – C.F. 92020890882 

pec:rgee011005@pec.istruzione.it 

 

2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 

7 

E24C17000100007 

DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI 

La seguente progettazione è rivolta agli alunni stranieri che frequentano 
numerosi la nostra scuola, per realizzare la loro piena integrazione attraverso 

 
Risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei 

e di un metodo di studio, insieme al recupero 
al rafforzamento delle abilità linguistiche, con un percorso didattico 

diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie 

ome insieme di fattori che 
contribuiscano a creare un clima di fiducia, gratificazione e accoglienza attraverso 
spazi di lavoro, materiali scolastici, testi, uso di canali comunicativi diversi: verbale, 

disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base. 
Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina 
Accrescere il grado di autonomia nell'esecuzione di produzioni scritte e orali 



• Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 
• Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento 
dovuto al successo formativo raggiunto 
• Diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente all'alunno il tempo 
trascorso a scuola. 
La Metodologia da attuare basata sul Cooperative Learning, ProblemSolving 
intende stimolare le abilità relazionali e cognitive, con particolare attenzione ad 
una didattica laboratoriale motivante e non limitata al puro aspetto disciplinare. 
Emerge la necessità di un approccio multidimensionale e di mantenere sempre 
aperta la programmazione metodologica a nuovi adattamenti e contributi 
provenienti dai più diversi campi dell’esperienza: ascolto e discriminazione dei 
suoni, percezione dei primi significati, comprensione di messaggi sempre più 
strutturati, produzione che va dall'uso di semplici sillabe all'elaborazione di parole e 
frasi simulando occasioni di comunicazione, attraverso il gioco e la 
drammatizzazione che hanno un significato coinvolgente per gli alunni. 
I contenuti didattici saranno organizzati in unità didattiche per livelli, privilegiando 
l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le 
altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. 
Il primo livello è rivolto alla sola dimensione della vita quotidiana e alle interazioni di 
base, per esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, 
desideri, progetti. 
Il secondo livello è rivolto all'apprendimento della lingua delle discipline, dell’italiano 
come lingua dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi, per la 
comprensione dei testi di studio, attraverso semplificazione-comprensione 
appropriazione- decontestualizzazione. 
Verifiche: Si prevedono varie tipologie di intervento: in itinere, durante le 
attività di laboratorio, nel lavoro di gruppo, nel lavoro individualizzato 
Al termine di ogni unità di apprendimento saranno monitorati i progressi conseguiti 
per valutare l’opportunità di proseguire il percorso programmato o di apportarvi 
adeguamenti in base a eventuali bisogni emersi. 
Al termine del modulo verrà poi somministrata una scheda di verifica globale per 
valutare il livello di competenze e abilità conseguito da ciascun alunno. 

Le prove saranno predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi della disciplina al 
fine di garantire a tutti pari opportunità formative e di apprendimento 

 
 
 
 
 
Modulo 2  

Tipologia Modulo Italiano per stranieri 

Titolo modulo PICCOLI PASSI 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

Realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
La seguente progettazione è rivolta agli alunni stranieri che frequentano 
numerosi la nostra scuola, per realizzare la loro piena integrazione attraverso 
laboratori di alfabetizzazione linguistica o di potenziamento. 
Risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
L’Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero 
e al rafforzamento delle abilità linguistiche, con un percorso didattico 
diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie 
metodologiche. 
È importante costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di fattori che 



contribuiscano a creare un clima di fiducia, gratificazione e accoglienza attraverso 
spazi di lavoro, materiali scolastici, testi, uso di canali comunicativi diversi: verbale, 
iconico e multimediale. 
Finalità 
• Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base. 
• Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina 
• Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali 
• Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 
• Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento 
dovuto al successo formativo raggiunto 
• Diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente all’alunno il tempo 
trascorso a scuola. 
La Metodologia da attuare basata sul Cooperative Learning, ProblemSolving 
intende stimolare le abilità relazionali e cognitive, con particolare attenzione ad 
una didattica laboratoriale motivante e non limitata al puro aspetto disciplinare. 
Emerge la necessità di un approccio multidimensionale e di mantenere sempre 
aperta la programmazione metodologica a nuovi adattamenti e contributi 
provenienti dai più diversi campi dell’esperienza: ascolto e discriminazione dei 
suoni, percezione dei primi significati, comprensione di messaggi sempre più 
strutturati, produzione che va dall’uso di semplici sillabe all’elaborazione di parole e 
frasi simulando occasioni di comunicazione, attraverso il gioco e la 
drammatizzazione che hanno un significato coinvolgente per gli alunni. 
I contenuti didattici saranno organizzati in unità didattiche per livelli, privilegiando 
l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le 
altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. 
Il primo livello è rivolto alla sola dimensione della vita quotidiana e alle interazioni di 
base, per esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, 
desideri, progetti. 
Il secondo livello è rivolto all’apprendimento della lingua delle discipline, 
dell’italiano come lingua dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei 
saperi, per la 
comprensione dei testi di studio, attraverso semplificazione-comprensione 
appropriazione- decontestualizzazione. 
Verifiche: Si prevedono varie tipologie di intervento: in itinere, durante le 
attività di laboratorio, nel lavoro di gruppo, nel lavoro individualizzato 
Al termine di ogni unità di apprendimento saranno monitorati i progressi conseguiti 
per valutare l’opportunità di proseguire il percorso programmato o di apportarvi 
adeguamenti in base a eventuali bisogni emersi. 
Al termine del modulo verrà poi somministrata una scheda di verifica globale per 
valutare il livello di competenze e abilità conseguito da ciascun alunno. 

Le prove saranno predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi della disciplina al 
fine di garantire a tutti pari opportunità formative e di apprendimento. 

 
 
 
 
 
Modulo 3   

Tipologia Modulo Lingua madre 

Titolo modulo LINGUAGGIO E PAROLE 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

Realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
Con la seguente progettazione si intende realizzare un percorso didattico 
individualizzato per gruppi di alunni, che consenta di tener conto delle risorse 
cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. 



Il progetto è rivolto ai bambini di classe II e III che presentano difficoltà di 
apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta, una scarsa motivazione 
allo studio e alla partecipazione al percorso formativo, con compromissione 
indiscutibile della corretta assimilazione dei contenuti e di un completo 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
I bisogni formativi di tali allievi risultano soprattutto di tipo cognitivo e 
strumentale e conseguenti a situazioni di svantaggio, relative: 
-alla motivazione allo studio; 
-alla concentrazione e alla partecipazione in classe; 
-all’organizzazione del lavoro (metodo di studio disorganizzato) e all’uso dei sussidi; 
-a situazioni familiari difficili 
-al rapporto con i compagni e con gli insegnanti. 
Le attività, “a misura d’allievo”, saranno rivolte ad accrescere la promozione 
culturale e la formazione di ciascun alunno con i seguenti obiettivi: 
- Acquisire le strumentalità di base 
- Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; 
- sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi; 
-ampliare le conoscenze linguistiche per guidare l’alunno verso una crescente 
autonomia; 
- perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; 
-prolungare i tempi di attenzione e concentrazione. 
- perfezionareilmetodo di studio 
Si imposterà una didattica cooperativa, esperienziale, ludica che consenta la 
creazione di un clima collaborativo, l’esposizione ad input non troppo slegati dal 
contesto, l’uso della multimedialità, allo scopo di abbassare il filtro affettivo e 
sostenere la motivazione e le emozioni, fattori imprescindibili nei processi di 
acquisizione. 
Conoscere una lingua include infatti: 
- sapere la lingua per conoscere gli aspetti legati alla costruzione di frasi e testi; 
- saper fare lingua: saper utilizzare le abilità primarie (parlare, leggere, scrivere) e le 
abilità integrate (dialogo, riassunto, dettato, parafrasi, prendere appunti, 
traduzione); 
- saper fare con la lingua: essere in grado di utilizzare le competenze legate agli 
usi della lingua 
Il progetto prevede un'attività di valutazione degli esiti in relazione all' impatto sul 
curricolo (analisi delle frequenze nel progetto rispetto a quelle scolastiche, 
miglioramenti cognitivi e formali, partecipazione ed organizzazione personale ..) 

Si prevede anche di analizzare i dati degli alunni relativamente alla valutazione del 
progetto (descrizione di singoli eventi); autovalutazione (crescita di competenze e 
sviluppo di motivazioni). 

 
 
 
 
 
Modulo 4  

Tipologia Modulo Lingua madre 

Titolo modulo PAROLE IN GIOCO 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

Realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
Con la seguente progettazione si intende realizzare un percorso didattico 
individualizzato per gruppi di alunni, che consenta di tener conto delle risorse 
cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. 
Il progetto è rivolto ai bambini di classe II e III che presentano difficoltà di 
apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta, una scarsa motivazione 



allo studio e alla partecipazione al percorso formativo, con compromissione 
indiscutibile della corretta assimilazione dei contenuti e di un completo 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
I bisogni formativi di tali allievi risultano soprattutto di tipo cognitivo e 
strumentale e conseguenti a situazioni di svantaggio, relative: 
-alla motivazione allo studio; 
-alla concentrazione e alla partecipazione in classe; 
-all’organizzazione del lavoro (metodo di studio disorganizzato) e all’uso dei sussidi; 
-a situazioni familiari difficili 
-al rapporto con i compagni e con gli insegnanti. 
Le attività, “a misura d’allievo”, saranno rivolte ad accrescere la promozione 
culturale e la formazione di ciascun alunno con i seguenti obiettivi: 
- Acquisire le strumentalità di base 
- Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; 
- sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi; 
-ampliare le conoscenze linguistiche per guidare l’alunno verso una crescente 
autonomia; 
- perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; 
-prolungare i tempi di attenzione e concentrazione. 
- perfezionareilmetodo di studio 
Si imposterà una didattica cooperativa, esperienziale, ludica che consenta la 
creazione di un clima collaborativo, l’esposizione ad input non troppo slegati dal 
contesto, l’uso della multimedialità, allo scopo di abbassare il filtro affettivo e 
sostenere la motivazione e le emozioni, fattori imprescindibili nei processi di 
acquisizione. 
Conoscere una lingua include infatti: 
- sapere la lingua per conoscere gli aspetti legati alla costruzione di frasi e testi; 
- saper fare lingua: saper utilizzare le abilità primarie (parlare, leggere, scrivere) e le 
abilità integrate (dialogo, riassunto, dettato, parafrasi, prendere appunti, 
traduzione); 
- saper fare con la lingua: essere in grado di utilizzare le competenze legate agli 
usi della lingua 
Il progetto prevede un'attività di valutazione degli esiti in relazione all' impatto sul 
curricolo (analisi delle frequenze nel progetto rispetto a quelle scolastiche, 
miglioramenti cognitivi e formali, partecipazione ed organizzazione personale ..) 

Si prevede anche di analizzare i dati degli alunni relativamente alla valutazione del 
progetto (descrizione di singoli eventi); autovalutazione (crescita di competenze e 
sviluppo di motivazioni). 

 
 
 
 
 
Modulo 5  

Tipologia Modulo Matematica 

Titolo modulo MATEMATICA PER TUTTI 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo di 

Realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
Il modulo è rivolto al recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze 
di base in matematica, allo sviluppo delle attività logiche e deduttive e si propone di 
incrementare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, 
classificare, con una progressiva padronanza dei contenuti proposti. 
Si intende realizzare un percorso didattico individualizzato che consenta di tener 
conto delle risorse cognitive di ciascuno per aiutare e guidare gli alunni 
all'acquisizione di strumentalità operative, prolungare i tempi di attenzione e di 



concentrazione e favorire lo sviluppo dell’autostima e dell’autonomia lavorativa. 
L’attenzione e l’individuazione dei reali bisogni educativi di ognuno, consentirà di 
attuare didattiche laboratoriali con forme di intervento per piccoli gruppi, in modo da 
rispondere, in maniera adeguata, ad ogni esigenza formativa per la valorizzazione e 
lo sviluppo di attitudini, interessi e curiosità, acquisizione di abilità di studio, 
incentivazione di forme di collaborazione e di responsabilizzazione. 
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio significa favorire l’operatività e 
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è la 
modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli 
alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con altri, e può essere attivata nei diversi spazi interni della scuola con 
strumenti multimediali utili all'apprendimento. 
Obiettivi specifici del progetto: 
-Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
- Riconoscere ed utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici 
-Percepire e rappresentare forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dal'’uomo, utilizzando semplici strumenti per il disegno 
geometrico 
-Descrivere e classificare figure in base a specifiche caratteristiche geometriche 
Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 
-Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto 
- Rilevare dati significativi, analizzare, interpretare, sviluppare ragionamenti sugli 
stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

La valutazione riguarderà la motivazione, la partecipazione, la capacità di attenzione 
e comprensione degli alunni ma anche i risultati conseguiti. Risulta indispensabile 
prevedere verifiche sistematiche, in itinere e finali per valutare l’acquisizione delle 
varie competenze degli alunni nelle abilità fondamentali logico-matematiche, 
effettivamente stimolate dall'azione didattica attuata. 

 
 
 
 
 
 
Modulo 6   

Tipologia Modulo Matematica 

Titolo modulo IL MONDO DEI NUMERI 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

Realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
Il modulo è rivolto al recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze 
di base in matematica, allo sviluppo delle attività logiche e deduttive e si propone di 
incrementare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, 
classificare, con una progressiva padronanza dei contenuti proposti. 
Si intende realizzare un percorso didattico individualizzato che consenta di tener 
conto delle risorse cognitive di ciascuno per aiutare e guidare gli alunni 
all'acquisizione di strumentalità operative, prolungare i tempi di attenzione e di 
concentrazione e favorire lo sviluppo dell’autostima e dell’autonomia lavorativa. 
L’attenzione e l’individuazione dei reali bisogni educativi di ognuno, consentirà di 
attuare didattiche laboratoriali con forme di intervento per piccoli gruppi, in modo da 
rispondere, in maniera adeguata, ad ogni esigenza formativa per la valorizzazione e 
lo sviluppo di attitudini, interessi e curiosità, acquisizione di abilità di studio, 
incentivazione di forme di collaborazione e di responsabilizzazione. 
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio significa favorire l’operatività e 
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è la 



modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli 
alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con altri, e può essere attivata nei diversi spazi interni della scuola con 
strumenti multimediali utili all'apprendimento. 
Obiettivi specifici del progetto: 
-Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
-Riconoscere ed utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici 
-Percepire e rappresentare forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo, utilizzando semplici strumenti per il disegno 
geometrico 
-Descrivere e classificare figure in base a specifiche caratteristiche geometriche 
Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 
-Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto 
- Rilevare dati significativi, analizzare, interpretare, sviluppare ragionamenti sugli 
stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

La valutazione riguarderà la motivazione, la partecipazione, la capacità di attenzione 
e comprensione degli alunni ma anche i risultati conseguiti. Risulta indispensabile 
prevedere verifiche sistematiche, in itinere e finali per valutare l’acquisizione delle 
varie competenze degli alunni nelle abilità fondamentali logico-matematiche 
effettivamente stimolate dall'azione didattica attuata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 7   

Tipologia Modulo Scienze 

Titolo modulo SCIENZA IN AULA 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

Realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
Il modulo ' Scienza in aula' è progettato con la finalità di migliorare la 
didattica delle scienze sperimentali e innalzare i livelli di competenza 
scientifica degli alunni. 
E’ rivolto agli alunni del tempo pieno di terza e quarta classe, ipotizzando 
incontri da realizzare il sabato, per offrire loro un primo approccio con la 
scienza sperimentale, indispensabile per acquisire una vera mentalità 
scientifica ed un pensiero critico. 
Educare gli alunni a comprendere i fenomeni di qualsiasi natura attraverso 
l’osservazione, la decodificazione e l’utilizzo di linguaggi specifici, la rielaborazione 
delle esperienze vissute, porterà ad individuare la connessione fra diversi ambiti 
scolastici e ad acquisire un abito mentale utile allo studio di qualsiasi disciplina. 
Obiettivi 
1. Imparare ad analizzare le situazioni ed i loro elementi costitutivi; 
2. Acquisire la capacità di collegare i dati dell’esperienza in sequenze e 
schemi che consentano di prospettare soluzioni ed interpretazioni ed, in certi 
casi, di effettuare previsioni; 
3. Acquisire la capacità di formulare semplici ragionamenti ipotetico-deduttivi; 
4. Avere una crescente padronanza delle tecniche di indagine e dei 
procedimenti sperimentali. 
E’ evidente che l’obiettivo principale dell’insegnamento delle scienze è lo 
sviluppo di capacità logiche e cognitive, la costruzione di una mentalità aperta 



che, partendo da esperienze e verifiche, porti alla conoscenza della realtà. 
Educare gli alunni a comprendere i fenomeni di qualsiasi natura attraverso 
l’osservazione, la decodificazione e l’utilizzo di linguaggi specifici, la 
rielaborazione delle esperienze vissute, porterà ad individuare connessioni tra 
diversi ambiti scolastici e ad acquisire un abito mentale utile allo studio di 
qualsiasi disciplina. 
Spazi 
Lo spazio didattico diventa un grande laboratorio dove cercare e studiare 
situazioni bio- ecologiche, verificare ipotesi e dare una dimensione al “fare 
operativo” come base della conoscenza. 
Ecco, perciò, delinearsi la necessità di realizzare un laboratorio integrato nel nostro 
ambiente, nel giardino della scuola o nel laboratorio scientifico dove osservare e 
ricostruire i fenomeni naturali, dove problematizzare i dati, formulare e verificare le 
ipotesi, socializzare ed organizzare scambi e confronti dei risultati 
E’ necessario strutturare l’aula in modo tale da consentire discussioni, 
conversazione e lavori di gruppo, oltre ad offrire gli spazi per osservare ed 
analizzare organismi e fenomeni, documentare, ricostruire ed elaborare 
esperienze, preparare ed utilizzare materiali e strumenti. 
E’ necessario disporre di mezzi audiovisivi e multimediali (diapositive, filmati, 
documentari..), di libri e riviste specializzate, di facile consultazione e di immediato 
confronto, di progetti, ricerche, relazioni individuali e collettive; strutturare l’aula con 
comodi basi di appoggio per lavorare anche in piedi con scaffalature accessibili a 
materiali e reperti. I contenuti conseguenti sono dettagliatamente esposti in cinque 
titoli: 
1. Fenomenifisici e chimici; 
2. Ambienti e ciclinaturali; 
3. Organismi: piante, animali e uomo; 
4. Uomo – natura; 
5. Uomo – mondodellaproduzione. 
Le metodologie relative devono partire da atteggiamenti di base attivi e critici come: 
1. Porsidomande; 
2. Cercare di formulareipotesi; 
3. Identificare singoli eventi in situazioni complesse; 
4. Usare procedimenti e tecniche specifiche per trovare risposte adeguate, per 
osservare al di là dell’evidenza; 
5. Conseguireautonomia di giudizio. 

Le verifiche in itinere saranno effettuate attraverso l’osservazione dei bambini, dei 
loro interessi, della partecipazione, dell’entusiasmo e dell’impegno mostrato nel 
seguire le lezioni e nel vivere le esperienze. La valutazione finale verrà realizzata 
mediante una mostra dei lavori prodotti e la realizzazione di documentazioni 
multimediali. 

 
 
 
 
 
Modulo 8  

Tipologia Modulo Lingua Inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Titolo modulo MY ENGLISH? VERY GOOD! 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

Realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
Il modulo, rivolto agli alunni delle classi quarte, è finalizzato a potenziare e 
consolidare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli alunni per 
favorire l’acquisizione di competenze nell’uso della lingua orale e scritta e si 
propone di motivare allo studio della lingua straniera e di far maturare la 
consapevolezza di vivere in una dimensione europea. E’ prevista anche la 



possibilità di certificare le competenze acquisite tramite la Certificazione YLE della 
Cambridge University, poichè la nostra scuola è sede accreditata per la 
certificazione. 
Finalità: 
- far acquisire a tutti gli alunni una buona competenza comunicativa 
- arricchire lo sviluppo cognitivo in generale 
- educare ad unadimensioneinterculturale 
- sollecitare e consolidare competenze relazionali, riflessive e 
metariflessive Obiettivi specifici 
• Consolidare e ampliareil vocabulary 
• Sviluppare la capacità di ricezione orale e scritta, attenzione e memoria 
• Sviluppare la capacità di interazione orale, favorendo anche una corretta 
fluency linguistica 
• Sviluppare modelli di pronuncia e intonazione corretti 
• Imparare a riflettere su alcune strutture linguistiche inglesi di uso comune, per 
ricavarne regole morfo-sintattiche e grammaticali 

 
Il percorso sarà supportato da tutte le attività di animazione, drammatizzazione e 
gioco che motivano all’apprendimento e rappresentano certamente la modalità più 
accattivante e interattiva da utilizzare per esprimersi. 
Partendo dai reali bisogni dei bambini e dai loro interessi saranno fornite diverse 
occasioni per parlare e comunicare, in contesti reali e significativi. Molti saranno 
anche i momenti di confronto con la lingua madre, per scoprire analogie e 
differenze fra i due idiomi. Inoltre, considerando che gli alunni ricordano molto 
meglio quando si realizzano attività nelle quali sono implicati anche i canali 
sensoriali, si utilizzeranno illustrazioni, filastrocche, canzoncine, role play, giochi di 
domanda e risposta che possano essere motivanti per loro. Essi saranno così 
chiamati a partecipare in maniera attiva. 
Le attività saranno realizzate sotto forma laboratoriale, per piccoli gruppi, secondo 
la modalità del “learning by doing”, dove ognuno impara facendo e si utilizzeranno 
strumenti e modalità operative varie e diversificate, quali l’utilizzazione sicura e 
orientata delle Tic per ricercare, per svolgere attività di ascolto, di controllo fonetico 
ed esercizi on line, per usare in modo proficuo gli strumenti audiovisivi; 
l’utilizzazione di metodologie innovative come il cooperative-learning che incoraggia 
e permette ad ognuno di esprimersi, le lezioni on line, l’uso di piattaforme per 
comunicare e condividere materiali. 
L’approccio laboratoriale, ludico e interattivo facilita l’apprendimento, perché 
promuove esperienze concrete e motivanti nonché l’interazione con i compagni 
e l’insegnante. 

La valutazione riguarderà la motivazione, la partecipazione, la capacità di attenzione 
e comprensione degli alunni ma anche i risultati conseguiti. Risulta indispensabile 
prevedere verifiche sistematiche, in itinere e finali per valutare l’acquisizione delle 
varie competenze degli alunni nelle abilità fondamentali della lingua effettivamente 
stimolate dall’azione didattica attuata. Verranno somministrate prove di vario tipo: - a 
stimolo chiuso o aperto, - a risposta singola o multipla, - conversazioni orali su 
modello e interviste strutturate, - completamento di illustrazioni o di semplici testi; -
esercizi di ascolto e lettura. Saranno anche effettuate simulazioni d’esame per una 
eventuale certificazione. Attraverso un questionario di autovalutazione da proporre 
agli alunni, si raccoglieranno informazioni sul gradimento del progetto, sulle difficoltà 
incontrate, sulle strategie metacognitive messe in atto dagli alunni. 

 
 
 
Modulo 9  

Tipologia Modulo Lingua Inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Titolo modulo I SPEAK ENGLISH VERY WELL 

Destinatari Alunni primaria  

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di a.s. 2018/19  



Realizzazione   

Descrizione 

modulo 
Il modulo, rivolto agli alunni delle classi quarte, è finalizzato a potenziare e 
consolidare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli alunni per 
favorire l’acquisizione di competenze nell’uso della lingua orale e scritta e si 
propone di motivare allo studio della lingua straniera e di far maturare la 
consapevolezza di vivere in una dimensione europea. E’ prevista anche la 
possibilità di certificare le competenze acquisite tramite la Certificazione YLE della 
Cambridge University, poichè la nostra scuola è sede accreditata per la 
certificazione. 
Finalità: 
- far acquisire a tutti gli alunni una buona competenza comunicativa 
- arricchire lo sviluppo cognitivo in generale 
- educare ad unadimensioneinterculturale 
- sollecitare e consolidare competenze relazionali, riflessive e 
metariflessive Obiettivi specifici 
• Consolidare e ampliareil vocabulary 
• Sviluppare la capacità di ricezione orale e scritta, attenzione e memoria 
• Sviluppare la capacità di interazione orale, favorendo anche una corretta 
fluency linguistica 
• Sviluppare modelli di pronuncia e intonazione corretti 
• Imparare a riflettere su alcune strutture linguistiche inglesi di uso comune, per 
ricavarne regole morfo-sintattiche e grammaticali 
Il percorso sarà supportato da tutte le attività di animazione, drammatizzazione e 
gioco che motivano all’apprendimento e rappresentano certamente la modalità più 
accattivante e interattiva da utilizzare per esprimersi. 
Partendo dai reali bisogni dei bambini e dai loro interessi saranno fornite diverse 
le occasioni per parlare e comunicare, in contesti reali e significativi. Molti 
saranno anche i momenti di confronto con la lingua madre, per scoprire analogie 
e differenze fra i due idiomi. Inoltre, considerando che gli alunni ricordano molto 
meglio quando si realizzano attività nelle quali sono implicati anche i canali 
sensoriali, si utilizzeranno illustrazioni, filastrocche, canzoncine, role play, giochi 
di domanda e risposta che possano essere motivanti per loro. Essi saranno così 
chiamati a partecipare in maniera attiva. 
Le attività saranno realizzate sotto forma laboratoriale, per piccoli gruppi, secondo 
la modalità del “learning by doing”, dove ognuno impara facendo e si utilizzeranno 
strumenti e modalità operative varie e diversificate, quali l’utilizzazione sicura e 
orientata delle Tic per ricercare, per svolgere attività di ascolto, di controllo fonetico 
ed esercizi on line, per usare in modo proficuo gli strumenti audiovisivi; 
l’utilizzazione di metodologie innovative come il cooperative-learning che incoraggia 
e permette ad ognuno di esprimersi, le lezioni on line, l’uso di piattaforme per 
comunicare e condividere materiali. 
L’approccio laboratoriale, ludico e interattivo facilita l’apprendimento, perché 
promuove esperienze concrete e motivanti e l’interazione con i compagni e 
l’insegnante. 

La valutazione riguarderà la motivazione, la partecipazione, la capacità di attenzione 
e comprensione degli alunni ma anche i risultati conseguiti. Risulta indispensabile 
prevedere verifiche sistematiche, in itinere e finali per valutare l’acquisizione delle 
varie competenze degli alunni nelle abilità fondamentali della lingua effettivamente 
stimolate dall’azione didattica attuata. Verranno somministrate prove di vario tipo: - a 
stimolo chiuso o aperto, - a risposta singola o multipla, - conversazioni orali su 
modello e interviste strutturate, - completamento di illustrazioni o di semplici testi; -
esercizi di ascolto e lettura. Saranno anche effettuate simulazioni d’esame per una 
eventuale certificazione. Attraverso un questionario di autovalutazione da proporre 
agli alunni, si raccoglieranno informazioni sul gradimento del progetto, sulle difficoltà 
incontrate, sulle strategie metacognitive messe in atto dagli alunni. 

 
 
 


