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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
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VISTO  ilProgramma  Operativo  
ambientiperl’apprendiment
2014dellaCommissioneEurop

VISTI   iRegolamenti  (
investimentoeuropeie ilR
SviluppoRegionale(FESR)eil 

VISTO l’ AvvisoAOODGEFID\Prot.n.1953del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione 
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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 “Esplorare-imparare-creare” 

codice 10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-431 – CUP: E24C17000110007

 

 

Avviso di Reclutamento internoESPERTI per ATTIVITA’ di DOCENZA
 

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

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.1953del21/02/2017.Competenzedibase– 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 allievi, anche 
medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione10.2.1 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
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E24C17000110007 

per ATTIVITA’ di DOCENZA 

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 – 

petenze chiave degli allievi, anche 
medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione10.2.1 Azioni 

espressione creativa espressività 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 2  del 05/04/2017, verbale numero 4, con la quale, su 
parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro della 
candidatura di cui all’Avviso PubblicoAOODGEFID/1953 precitato; 

VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/206 del 10 gennaio2018 con la quale il MIUR ha autorizzato il   
Progetto “Esplorare-Imparare-Creare” assegnando il codice identificativo 10.2.1A-FSEPON- 
SI- 2017-431;  
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.192/B38 del 15/01/2018, con il quale, tra l’altro, è stato 

istituito l’aggregato  P26Progetto codice Nazionale 10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-431“Esplorare-
Imparare-Creare”,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. E24C17000110007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-431, 
“Esplorare-Imparare-Creare”; 

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; 

VISTA la nota M.I.U.R.AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 1 del 04/06/2018; 
RILEVATA la necessità, preliminarmente, di verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui ha necessitàper l’espletamento del Progetto; 
Tuttociò vistoerilevato,checostituisceparteintegrantedelpresenteavviso 
 

comunica 
 

cheè apertalaproceduradi selezioneINTERNAper il progetto “Esplorare-Imparare-Creare” codice 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-431 per l’individuazione di n.1ESPERTO per ATTIVITA’ di 
DOCENZAperciascuno dei seguenti moduli aventi come destinatari gli alunni della scuola dell’infanzia, 
da realizzare nell’anno scolastico 2018/2019: 
 
MODULO TIPOLOGIA e TITOLO MODULO DURATA in ORE Eventuale possesso prerequisito per l’accesso 

alla candidatura 

1.  Multimedialità 

Il computer nello zainetto 

30 comprovata esperienza pregressa in attività di  
potenziamento delle competenze oggetto del modulo 
formativo 

2.  Multimedialità 

Tra gioco e realtà 

30 comprovata esperienza pregressa in attività di  
potenziamento delle competenze oggetto del modulo 
formativo 

3.  Multimedialità 

I robottini in gioco 

30 comprovata esperienza pregressa in attività di  
potenziamento delle competenze oggetto del modulo 
formativo 

4.  Espressione corporea (attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

Primipassi nello sport 

30 comprovata esperienza pregressa in attività di  
potenziamento delle competenze oggetto del modulo 
formativo 

 

Durata dell’incarico 
Tutte le attività previste – n.30 ore - decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno 
essere concluse entro e non oltre l’anno scolastico 2018/2019. 
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Compiti  

L'Esperto dovrà:  
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 

Coordinamento per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, colTutor d’aula 
del percorso formativo di riferimento, un dettagliato pianoprogettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti; 

2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 
percorso formativo; 

3. elaborare gliitem per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine di 

ogni modulo,leverifichenecessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli 
elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il 
materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte 
dagli stessi; 

5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
6. compilare e firmare il registro delle attività;  
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, 

ove necessario. 
 

Compensi 
I compensi orari sono quelli previstidall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di 
protocollo del 21febbraio 2017: € 70,00 (settanta/00) misura onnicomprensiva (lordo Stato). 
 
 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico, dopo aver preso visione delle tabelle descrittive dei moduli 
formativi allegate al presente Avviso, 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 ESPERTO per ATTIVITA’ di DOCENZA Progetto P.O.N. 
“Esplorare-Imparare-Creare”codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-431”- con l’indicazione del modulo 

formativo relativo alla candidatura, 
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.   
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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. 
 

 
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 procederà come segue: 
reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime) e in 
subordine mediante contratti di lavoro autonomo con Bando di Selezione a evidenza pubblica. 
 

 
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 

ESPERTI FORMATORI 

 
N. TITOLI 

 
PUNTEGGIO 

 
TOTALE 

 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE  
 
 
 
 
 
 

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento specifica, attinente il 
modulo formativo dell’Obiettivo 
tematico especifico di cui al Bando di 
selezione. ( i punti vengono attribuiti 
tenendo conto del voto conseguito 
vedi note max 1 titolo) (*)  

0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
8 
10 
154 

0 
0 
0 
0 
0 

 
15 
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TITOLI 
CULTURALI  

Laurea triennale  attinente attinente il 
modulo formativo dell’Obiettivo 
tematico especifico di cui al Bando di 
selezione. ( i punti vengono attribuiti 
tenendo conto del voto conseguito 
vedi note max 1 titolo) (**)  

0 
0 
0 
0 
0 
 

2 
4 
6 
8 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

 
12 

Laurea equipollente attinente il modulo  
formativo dell'Obiettivo Tematico e 
Specifico di cui al bando di selezione  

 
0 

 
5 

 
0 

 
5 

Master Universitario con certificazione 
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 3 – max 1  
titolo  

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

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

 
0 

 
0,10 

 
10 

 
1 

 

Possesso di certificazione ECDL start - 
quattro esami Punti 2)  

 
0 

 
1 
2 

 
0 

 
 

4 Possesso di certificazione ECDL full - 
setteesami (Punti 4)  

 
0 

 
2 

 
0 

Possesso ECDL advanced (Punti 6)   
0 

 
3 

 
0 

 
Possesso ECDL specialized (Punti 8)  

 
0 

 
4 

 
0 

 Docenza specifica ( almeno 15 ore) nella  
disciplina relativa al modulo formativo  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui  
al bando di selezione, prestata in attività 
finanziate dal FSE per la programmazione 
2007/2013 (P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. miur)  
(Punti2 per ogni docenza – max 20 punti)  

 
0 

 
22 

 
11 

 
22 

Docenza a tempo determinato presso  
Università (Punti 2 per ogni anno – max 6  

 
0 

 
22 

 
3 

 
6 

Attività di tutoraggio in Progetti P.O.N.,  
P.O.R., I.F.T.S. per la programmazione 
2007/2013 ( Punti 1 per ogni tutoraggio – 
max 5 punti)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

Attività di Facilitatore/Animatore in Piani 
Integrati di Istituto programmazione  
2007/20013. (Punti 1 per ogni annualità – 
max 3 punti)  

 
0 

 
1 

 
4 

 
4 

Attività di Referente per la valutazione in  
Piani Integrati di Istituto, programmazione  
2007/2013 14/ 20 (Punti 1 per ogni 
annualità – max 3 punti)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

Coordinamento a progetti nell’ambito  
della scuola inerenti l’innovazione didattica. 
( Punti 1 per ogni progetto – max  
3 incarichi)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

Incarichi di docenza/ relatore in corsi di  
formazione, convegni, seminari,  
conferenze indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti l’Area Tematica per 
cui si propone la candidatura, organizzati 
da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali e/o periferici del MIUR, Istituzioni 
Scolastiche, Centri di ricerca ed enti di 
formazione e associazioni accreditati dal 
MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti 
Pubblici e dalle Regioni.( Punti 1 per 
ogniincarico –max  
7) 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
7 

 
 
 

Formazione Aggi
ornamento  

Specializzazione, corsi di formazione e/o  
aggiornamento specifici relativi alla 
disciplina del modulo formativo  
dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui 
al bando di selezione  

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

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 



 6

Certificazione e aggiornamento B2 0  
superiore coerente con il “Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le  
Lingue. (punti 1 massimo 3)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

Partecipazione a seminari, conferenze,  
workshop inerenti le tematiche del modulo 
formativo. (Ogni evento punti 1 per un 
massimo di 3)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

   TOTALE   
0 

 
100 

(*) Inserire il titolo più vantaggioso rispetto ai requ isiti richiesti, riportati nella tabella di valutaz ione dei titoli.  

 

Altre informazioni 
Agli Esperti Formatori Interni può essere conferito esclusivamente n.1 incarico per annualitàrelativo 
all’Avviso Miurprot.n.1953/2017.  
Viene, altresì, disposto che l’eventuale partecipazione ad un Bando/Avviso e la consequenziale 
individuazione, preclude la possibilità di individuazione per assegnazione di altro incarico all’interno del 
medesimo Modulo del Progetto. 
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. 
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 

(*)  Fino a 80/110 punti 4 da 
81 a 99/110 punti6  

da 100 a 109/110 punti 8  
110/110 punti 10 110/110 e 

lode punti 15 
 

 (**)Fino a 80/110 punti 2 da 81 a 
99/110 punti4  

da 100 a 109/110 punti 6  
110/110 punti 8 

 110/110 e lode punti 12 
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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 ESPERTO per ATTIVITA’ di DOCENZA  

Progetto “Esplorare-imparare-creare” - codice 10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-431  

 
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 ESPERTO 

per ATTIVITA’ di DOCENZA del Progetto “Esplorare-imparare-creare” cod. 10.2.1A-

FSEPON-SI- 2017-431 per il MODULO ____________________________________ 

 

__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 all’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 ESPERTO per 

ATTIVITA’ di DOCENZA del Progetto “Esplorare-imparare-creare” cod. 10.2.1A-

FSEPON-SI- 2017-431 per il MODULO ______________________________________, 

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 magistrale o vecchio 

ordinamento specifica, attinente il 

modulo formativo dell’Obiettivo 

tematico e specifico di cui al Bando 

di selezione. (max 1 titolo) (*) 

   

Laurea triennale  attinente 

attinente il modulo formativo 

dell’Obiettivo tematico e specifico 

di cui al Bando di selezione. ( i punti 

vengono attribuiti tenendo conto 

del voto conseguito vedi note max 1 

titolo) (**) 

   

Laurea equipollente attinente il 
modulo formativo dell'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al bando 

di selezione 

   

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 3 

– max  1Titolo) 

   

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 

Docenza specifica ( almeno 15 ore) 
nella disciplina relativa al modulo 
formativo dell’Obiettivo Tematico e 
Specifico di cui al bando di 
selezione, prestata in attività 
finanziate dal FSE per la  
programmazione 2007/2013 
(P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. miur) 

(Punti 2 per ogni docenza – max 20 

punti) 

   



Docenza a tempo determinato 
presso Università (Punti 2 per ogni 
anno – max 6 

   

Attività di tutoraggio in Progetti 
P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. per la 
programmazione 2007/2013 ( Punti 
1 per ogni tutoraggio – max 5 punti) 

   

Attività di 

Facilitatore/Animatore in Piani 

Integrati di Istituto 

programmazione 2007/20013. 

(Punti 1 per ogni annualità – 

max 3 punti) 

   

Attività di Referente per la 
valutazione in Piani Integrati di 
Istituto, programmazione 

2007/2013 14/ 20 (Punti 1 

per ogni annualità – max 3 

punti) 

   

Coordinamento a progetti 
nell’ambito della scuola inerenti 
l’innovazione didattica. ( Punti 1 per 
ogni progetto – max 3 incarichi) 

   

Incarichi di docenza/ relatore in 
corsi di formazione, convegni, 
seminari, 

conferenze indirizzati 

all’approfondimento degli 

argomenti inerenti l’Area Tematica 

per cui si propone la candidatura, 

organizzati da Università, INDIRE, ex 

IRRE, Uffici centrali e/o periferici del 

MIUR, Istituzioni Scolastiche, Centri 

di ricerca ed enti di formazione e 

associazioni accreditati dal MIUR, 

ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti 

Pubblici e dalle Regioni.( Punti 1 per 

ogni incarico – max 7) 

   

FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

Indicare la tipologia di formazione, la struttura dove è stata 
realizzata, l’anno e la durata 

Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Specializzazione, corsi di formazione 
e/o aggiornamento specifici relativi 
alla disciplina del modulo formativo 

dell’Obiettivo Tematico e 

Specifico di cui al bando di 

selezione 

   

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

titolo max 5 punti) 

   

Certificazione e aggiornamento B2 0 

superiore coerente con il 

“Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le Lingue. 

(punti 1 massimo 3) 

   

Partecipazione a seminari, 
conferenze, workshop inerenti le 
tematiche del modulo formativo. 
(Ogni evento punti 1 per un 
massimo di 3) 

   

 
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 “Esplorare

codice 10.2.1A

 

DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI
 
 
Modulo 1   

Tipologia Modulo Multimedialità

Titolo modulo IL COMPUTER NELLO ZAINETTO

Destinatari Alunni scuola dell’infanzia

Durata modulo n.30 ore 

Periodo 

direalizzazione   

a.s. 2018/19 

Descrizione 

modulo 
Il bambino di oggi vive in un contesto esperienziale che gli offre l’opportunità di 
venire a contatto con gli strumenti tecnologici sin dall'età della scuola d’infanzia da 
qui la necessità di progettare meto
sappiano accompagnare l’uso del computer ad adeguate forme di mediazione 
didattica. 
Il progetto di prima alfabetizzazione multimediale “Il computer nello zainetto” è 
stato pensato per permettere ai bambini dell
dell’infanzia di fare le prime “esplorazioni” nel mondo dei media ed interagire 
attivamente con strumenti informatici in modo giocoso e divertente.
Il laboratorio offrirà ai piccoli alunni un’opportunità di apprendimento globale e
immediato, attraverso il coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi, attivando 
processi fondamentali quali: attenzione, memoria, voglia di imparare divertendosi.
Lo scopo principale è stato quello di utilizzare strategie diversificate e molteplici
che conducono all'utilizzo dei nuovi media in un contesto didattico
adeguato alle esigenze dei bambini, favorendo il passaggio del pensiero 
concreto a quello simbolico, supportandone la maturazione delle capacità di 
attenzione, riflessione, anal
significative a livello affettivo, cognitivo e relazionale.

 
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

www.paolovetri.it 

 

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 “Esplorare-imparare-creare” 

.2.1A-FSEPON-SI- 2017-431 – CUP: E24C17000110007

 
DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI

Multimedialità 

L COMPUTER NELLO ZAINETTO 

scuola dell’infanzia 

a.s. 2018/19  

Il bambino di oggi vive in un contesto esperienziale che gli offre l’opportunità di 
venire a contatto con gli strumenti tecnologici sin dall'età della scuola d’infanzia da 
qui la necessità di progettare metodologie che avvalorino il mezzo informatico e 
sappiano accompagnare l’uso del computer ad adeguate forme di mediazione 

Il progetto di prima alfabetizzazione multimediale “Il computer nello zainetto” è 
stato pensato per permettere ai bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia di fare le prime “esplorazioni” nel mondo dei media ed interagire 
attivamente con strumenti informatici in modo giocoso e divertente.
Il laboratorio offrirà ai piccoli alunni un’opportunità di apprendimento globale e
immediato, attraverso il coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi, attivando 
processi fondamentali quali: attenzione, memoria, voglia di imparare divertendosi.
Lo scopo principale è stato quello di utilizzare strategie diversificate e molteplici
che conducono all'utilizzo dei nuovi media in un contesto didattico
adeguato alle esigenze dei bambini, favorendo il passaggio del pensiero 
concreto a quello simbolico, supportandone la maturazione delle capacità di 
attenzione, riflessione, analisi creativa, attraverso la progettazione di esperienze 
significative a livello affettivo, cognitivo e relazionale. 

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 

E24C17000110007 

DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI 

Il bambino di oggi vive in un contesto esperienziale che gli offre l’opportunità di 
venire a contatto con gli strumenti tecnologici sin dall'età della scuola d’infanzia da 

dologie che avvalorino il mezzo informatico e 
sappiano accompagnare l’uso del computer ad adeguate forme di mediazione 

Il progetto di prima alfabetizzazione multimediale “Il computer nello zainetto” è 
’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia di fare le prime “esplorazioni” nel mondo dei media ed interagire 
attivamente con strumenti informatici in modo giocoso e divertente. 
Il laboratorio offrirà ai piccoli alunni un’opportunità di apprendimento globale ed 
immediato, attraverso il coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi, attivando 
processi fondamentali quali: attenzione, memoria, voglia di imparare divertendosi. 
Lo scopo principale è stato quello di utilizzare strategie diversificate e molteplici 
che conducono all'utilizzo dei nuovi media in un contesto didattico-educativo 
adeguato alle esigenze dei bambini, favorendo il passaggio del pensiero 
concreto a quello simbolico, supportandone la maturazione delle capacità di 

isi creativa, attraverso la progettazione di esperienze 



La fruizione di questi potenti “acceleratori” per l’apprendimento renderà gli alunni 
protagonisti dei loro processi di apprendimento attraverso una metodologia 
laboratoriale adeguata che favorirà l’acquisizione di positivi e proficui rapporti 
socio- relazionali, forme di tutoraggio e rispetto delle regole. 
Il lavoro sarà strutturato in quattro unità: 
• Unità 1: alfabetizzazione informatica con attività iniziali che vertono sull'uso 
del PC e delle sue periferiche. 
• Unità 2: I giochi, caratterizzati da scelta di numeri, da composizione di 
parole, da classificazione per colore e per forma, dall' orientamento nello 
spazio. 
• Unità 3: il disegno, utilizzando software grafici, colori forme ... 
• Unità 4: la scrittura, attraverso l’uso della tastiera per comporre semplici 
parole, formattare i caratteri, 
inventare brevi storie con immagini fornite dal' insegnante. 
La valutazione sarà impostata attraverso l’osservazione diretta, la 
conversazione, la partecipazione e la collaborazione dei bambini per il 
raggiungimento degli obiettivi, analizzando in particolare: 
-l’interesse, la motivazione e l’impegno dimostrato 
-il grado di soddisfazione e di partecipazione 
-la capacità di familiarizzare nell'uso delle attrezzature 
-la qualità dei prodotti realizzati 
-il clima di cooperazione, impegno, osservazione e riflessione, rispetto delle 
regole nei gruppi. 

Il progetto trasversalmente coinvolgerà tutti i campi di esperienza prevedendo 
costanti collegamenti con i percorsi di sezione. 

 
 
 
 
 
Modulo 2  

Tipologia Modulo Multimedialtà 

Titolo modulo TRA GIOCO E REALTA’ 

Destinatari Alunni scuola dell’infanzia 

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
Il bambino di oggi vive in un contesto esperienziale che gli offre l’opportunità di 
venire a contatto con gli strumenti tecnologici sin dall'età della scuola d’infanzia da 
qui la necessità di progettare metodologie che avvalorino il mezzo informatico e 
sappiano accompagnare l’uso del computer ad adeguate forme di mediazione 
didattica. 
Il progetto di prima alfabetizzazione multimediale “Tra gioco e realtà” è stato 
pensato per permettere ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di 
fare le prime “esplorazioni” nel mondo dei media ed interagire attivamente con 
strumenti informatici in modo giocoso e divertente. 
Il laboratorio offrirà ai piccoli alunni un’opportunità di apprendimento globale ed 
immediato, attraverso il coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi, attivando 
processi fondamentali quali: attenzione, memoria, voglia di imparare divertendosi. 
Lo scopo principale è stato quello di utilizzare strategie diversificate e molteplici 
che conducono all'utilizzo dei nuovi media in un contesto didattico-educativo 
adeguato alle esigenze dei bambini, favorendo il passaggio del pensiero 
concreto a quello simbolico, supportandone la maturazione delle capacità di 
attenzione, riflessione, analisi creativa, attraverso la progettazione di esperienze 
significative a livello affettivo, cognitivo e relazionale. 
La fruizione di questi potenti “acceleratori” per l’apprendimento renderà gli alunni 
protagonisti dei loro processi di apprendimento attraverso una metodologia 



laboratoriale adeguata che favorirà l’acquisizione di positivi e proficui rapporti 
socio- relazionali, forme di tutoraggio e rispetto delle regole. 
Il lavoro sarà strutturato in quattro unità: 
• Unità 1: alfabetizzazione informatica con attività iniziali che vertono sull'uso 
del PC e delle sue periferiche. 
• Unità 2: I giochi, caratterizzati da scelta di numeri, da composizione di 
parole, da classificazione per colore e per forma, dall' orientamento nello 
spazio. 
• Unità 3 : il disegno, utilizzando software grafici, colori, forme.. 
• Unità 4 : la scrittura, attraverso l’uso della tastiera per comporre semplici 
parole, formattare i caratteri,inventare brevi storie con immagini fornite 
dall'insegnante. 
La valutazione sarà impostata attraverso l’osservazione diretta, la 
conversazione, la partecipazione e la collaborazione dei bambini per il 
raggiungimento degli obiettivi, analizzando in particolare: 
-l’interesse, la motivazione e l’impegno dimostrato 
-il grado di soddisfazione e di partecipazione 
-la capacità di familiarizzare nell'uso delle attrezzature 
-la qualità dei prodotti realizzati 
-il clima di cooperazione, impegno, osservazione e riflessione, rispetto delle 
regole nei gruppi. 

Il progetto trasversalmente coinvolgerà tutti i campi di esperienza prevedendo 
costanti collegamenti con i percorsi di sezione. 

 
 
 
 
 
Modulo 3   

Tipologia Modulo Multimedialità 

Titolo modulo I ROBOTTINI IN GIOCO 

Destinatari Alunni scuola dell’infanzia 

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
Il bambino di oggi vive in un contesto esperienziale che gli offre l’opportunità di 
venire a contatto con gli strumenti tecnologici sin dall'età della scuola d’infanzia da 
qui la necessità di progettare metodologie che avvalorino il mezzo informatico e 
sappiano accompagnare l’uso del computer ad adeguate forme di mediazione 
didattica. 
Il progetto di prima alfabetizzazione multimediale “I robottini in gioco” è stato 
pensato per permettere ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di 
fare le prime “esplorazioni” nel mondo dei media ed interagire attivamente con 
strumenti informatici in modo giocoso e divertente. 
Il laboratorio offrirà ai piccoli alunni un’opportunità di apprendimento globale ed 
immediato, attraverso il coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi, attivando 
processi fondamentali quali: attenzione, memoria, voglia di imparare divertendosi. 
Lo scopo principale è stato quello di utilizzare strategie diversificate e molteplici 
che conducono all'utilizzo dei nuovi media in un contesto didattico-educativo 
adeguato alle esigenze dei bambini, favorendo il passaggio del pensiero 
concreto a quello simbolico, supportandone la maturazione delle capacità di 
attenzione, riflessione, analisi creativa, attraverso la progettazione di esperienze 
significative a livello affettivo, cognitivo e relazionale. La fruizione di questi 
potenti “acceleratori” per l’apprendimento renderà gli alunni protagonisti dei loro 
processi di apprendimento attraverso una metodologia laboratoriale adeguata 
che favorirà l’acquisizione di positivi e proficui rapporti socio- relazionali, forme 
di tutoraggio e rispetto delle regole. 



Il lavoro sarà strutturato in quattro unità: 
• Unità 1: alfabetizzazione informatica con attività iniziali che vertono sull'uso 
del PC e delle sue periferiche. 
• Unità 2: I giochi, caratterizzati da scelta di numeri, da composizione di 
parole, da classificazione per colore e per forma, dall' orientamento nello 
spazio. 
• Unità 3: il disegno, utilizzando software grafici, colori forme ... 
• Unità 4: la scrittura, attraverso l’uso della tastiera per comporre semplici 
parole, formattare i caratteri, inventare brevi storie con immagini fornite 
dal' insegnante. 
La valutazione sarà impostata attraverso l’osservazione diretta, la 
conversazione, la partecipazione e la collaborazione dei bambini per il 
raggiungimento degli obiettivi, analizzando in particolare: 
-l’interesse, la motivazione e l’impegno dimostrato 
-il grado di soddisfazione e di partecipazione 
-la capacità di familiarizzare nell'uso delle attrezzature 
-la qualità dei prodotti realizzati 
-il clima di cooperazione, impegno, osservazione e riflessione, rispetto delle 
regole nei gruppi. 

Il progetto trasversalmente coinvolgerà tutti i campi di esperienza prevedendo 
costanti collegamenti con i percorsi di sezione. 

 
 
 
 
 
Modulo 4  

Tipologia Modulo Espressione corporea (attivitàludiche,attività psicomotorie) 

Titolo modulo PRIMI PASSI NELLO SPORT 

Destinatari Alunni scuola dell’infanzia 

Durata modulo n.30 ore 

Periodo  di 

realizzazione   

a.s. 2018/19  

Descrizione 

modulo 
Il Modulo prevede un percorso ludico-motorio che avvicini i bambini alla scoperta 
della corporeità per viverla in un coinvolgimento emotivo ed affettivo che consenta 
l’evoluzione motoria e psicologica. 
L’attività sportiva rappresenta uno dei mezzi più efficaci per la formazione globale 
della persona e per educare ad un corretto e sano sviluppo psicofisico. Favorisce 
l'acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione, la 
consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria; sviluppa la 
capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità; 
determina un corretto approccio alla competizione; soddisfa le esigenze di gioco e 
di movimento in un clima collaborativo e cooperativo 
Le proposte saranno di tipo motorio-funzionale con giochi guidati e sperimentazioni 
di vari materiali e attività creative in cui, attraverso il movimento, si intende 
sostenere la costruzione dell’identità, dando voce anche alla personalità e alle 
emozioni di ognuno. 
Verranno proposte attività relative all'acquisizione dello schema corporeo, alle 
sensazioni corporee (tono muscolare, respiro, immobilità, azione), al rapporto con la 
realtà (colori, forme, grandezze), ai concetti spaziali (sopra\sotto, davanti\dietro, 
dentro\fuori), ai concetti temporali (prima\dopo e sequenza ritmica), al rapporto con 
gli altri. 
L’esplorazione pratica attraverso il movimento contribuisce a fare distinzioni, 
riconoscere relazioni, organizzare sistemi e assumere molteplici punti di vista. 
Quando i bambini comprendono come gli oggetti entrano in relazione tra di loro, la 
loro immaginazione è indotta a considerare il mondo da prospettive differenti, 
attitudine che stimola i processi cognitivi, migliora le abilità sociali, l'intelligenza 



emotiva, l'empatia. 
La valutazione dell'efficacia del progetto terrà conto delle verifiche in itinere 
e finali effettuate dai docenti e sarà realizzata attraverso: 
·? osservazione dei comportamenti socio - affettivi dei bambini 
·? osservazione dei comportamenti di coordinazione dinamico-generale 
·? osservazione dei comportamenti di rispetto delle regole nei giochi di squadra 
·? conversazioni e riflessioni insieme agli alunni sulle esperienze condotte 

·? analisi degli interventi dei piccoli alunni attraverso disegni, giochi, 
drammatizzazioni. Il modulo è rivolto ad una sede distaccata con due sezioni di 
Scuola d'Infanzia 

 
 


