Scuola FONDAZIONE FRANCESCO
VENTORINO (CT1E016007)

Candidatura N. 1021537
26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo
precoce e di povertà educativa
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

FONDAZIONE FRANCESCO VENTORINO

Codice meccanografico

CT1E016007

Tipo istituto

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA

Indirizzo

PIAZZA SAN DOMENICO SAVIO N. 8
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CT

Comune

Catania

CAP

95124

Telefono

095310215

E-mail

segreteria@santorsola.ct.it

Sito web

www.istitutoventorino.it

Numero alunni

138

Plessi
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1021537 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Stem for ever

€ 5.082,00

Competenza digitale

Orientarsi e vivere in una società
mediatizzata

€ 5.082,00

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

Together, on the stage

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

STAMPA DEFINITIVA
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€ 15.246,00
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
Sezione: Progetto
Progetto: Mettiamoci in gioco
Descrizione
progetto

STAMPA DEFINITIVA

La povertà educativa non è esclusivamente legata a fattori economico-sociali. La povertà
educativa è una povertà “trasversale” che è anche mancanza di senso, diffusione di modelli
consumistici e individualisti, solitudine relazionale, fragilità personale, difficoltà a interpretare
situazioni complesse.
La scuola è investita da questi bisogni educativi che non può più affrontare solo ed
esclusivamente con modelli didattici di tipo trasmissivo. Certamente lo specifico della scuola è
introdurre i ragazzi alla realtà attraverso le discipline: esse sono chiavi di lettura e di accesso
alla complessità, ma diventa necessario il lavoro interdisciplinare nell’ottica dello sviluppo di
competenze trasversali. La nostra scuola si prefigge di realizzare tre moduli: uno nell'area
espressivo-teatrale, uno nell'area della competenza digitale e uno in area stem
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Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Stem for ever

€ 5.082,00

Orientarsi e vivere in una società mediatizzata

€ 5.082,00

Together, on the stage

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 15.246,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Stem for ever

Dettagli modulo
Titolo modulo

Stem for ever

Descrizione
modulo

ll laboratorio è destinato ad alunni delle classi IV, V e I sec. di I grado. Obiettivi
didattico/formativi: sviluppare l'atteggiamento di curiosità nei confronti della realtà,
stimolare la ricerca di spiegazioni e acquisire le basi del metodo scientifico nell'approccio
ai fenomeni naturali, alla matematica e all'informatica, sviluppare l'utilizzo della
terminologia adeguata e del linguaggio scientifico.
Contenuti: studio di fenomeni naturali attraverso semplici esperienze di laboratorio,
laboratori di matematica alternati ad uscite sul territorio per introdurre ed approfondire i
concetti di superfici, ed area, misura, figure isoperimetriche e figure equivalenti.
Laboratorio di robotica
Metodologie: attività di laboratorio, utilizzo di sussidi multimediali, lavoro di gruppo, giochi
ed esercitazioni a tema.
Risultati attesi: sviluppare interesse e motivazione nello studio delle discipline scientifiche,
migliorare le capacità di lavoro in gruppo,
Verifica: somministrazione di schede individuali per monitorare lo sviluppo di conoscenze
e competenze

Data inizio prevista

07/01/2020

Data fine prevista

30/05/2020

Tipo Modulo

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)'
dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza in
Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)' dedicati a studenti

Sedi dove è
previsto il modulo

CT1E016007

Numero destinatari

20 Allievi (Primaria primo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA
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30

Numero ore

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Stem for ever
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Orientarsi e vivere in una società mediatizzata

Dettagli modulo
Titolo modulo

Orientarsi e vivere in una società mediatizzata

Descrizione
modulo

Gli incontri sono destinati agli studenti di quarta e quinta primaria e in un'ottica di
verticalità anche agli studenti della I classe di scuola second. di I grado dell'Istituto.
Obiettivi: sviluppare spirito critico e responsabilità. Lo spirito critico è condizione
necessaria per “governare” il cambiamento tecnologico e per orientarlo verso obiettivi
sostenibili per la nostra società.Responsabilità, perché i media digitali, nella loro
caratteristica di dispositivi non solo di fruizione ma anche di produzione e di pubblicazione,
richiamano chi li usa a considerarne gli effetti.
Contenuti: 1)comprensione del cambiamento 2)le implicazioni che i cambiamenti originati
dalle tecnologie digitali hanno sulla nostra dimensione individuale e sociale 3)educazione
all'informazione
Metodologie:Circle time, visione di video, produzione di elaborati creativi (poster,
cartelloni, collage) e multimediali (blogging), lettura di libri di narrativa inerenti le tematiche
affrontate.
verifica: griglie di raccolta di informazioni, questionari rivolti a studenti ed insegnanti, focus
group.
La valutazione riguarderà i seguenti parametri: ? Adeguatezza degli obiettivi, delle
metodologie e dei contenuti; Soddisfazione dei partecipanti;raggiungimento obiettivi

Data inizio prevista

01/02/2020

Data fine prevista

30/06/2020

Tipo Modulo

Competenza digitale

Indicazione
didattica

Educazione ai Media

STAMPA DEFINITIVA
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Descrizione
indicazione
didattica

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali. Esempi di contenuti: il concetto di
medium. Storia ed evoluzione dei media fino alla convergenza al digitale: linguaggi,
format, generi, piattaforme. Il ruolo dei media nel contribuire alla costituzione dell’opinione
pubblica. Tecniche di propaganda. Media verticali, orizzontali, reticolari. Le caratteristiche
specifiche dei media e degli intermediari digitali. Dai media di massa all'on-demand e alla
personalizzazione dei contenuti. Internet come spazio mediale: siti, blog, social network,
app. Sfera pubblica e sfera privata. Digital footprint. Identità, rappresentazione e
reputazione nei social network. Capacità di gestire una identità online e offline con
integrità. Caratteristiche della socialità in rete. La gestione dei conflitti su social network e
la promozione della collaborazione in ambienti condivisi. Comprensione delle dinamiche
che portano ad esperienze negative: strategie comportamentali per prevenire e gestire i
rischi online: hate speech (odio online), bullismo, stalking, molestie, spam, furto
dell’identità, phishing, clickjacking, etc. La dipendenza e gestione del tempo.
Riferimenti didattici in: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civicadigitale/

Sedi dove è
previsto il modulo

CT1E016007

Numero destinatari

20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Orientarsi e vivere in una società mediatizzata
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Together, on the stage

Dettagli modulo
Titolo modulo

STAMPA DEFINITIVA

Together, on the stage
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Descrizione
modulo

ll laboratorio è destinato ad allievi dai 7 ai 10 anni e si articola in incontri settimanali di
un'ora e trenta, da ottobre 2020 a maggio 2021. Obiettivi didattico/formativi: sviluppare la
conoscenza di sé stessi, delle proprie emozioni, la percezione del proprio corpo e dello
spazio e al tempo stesso l’accoglienza dell’altro; incrementare capacità di ascolto e
osservazione; sviluppare l'autonomia personale e la capacità di 'mettersi in gioco';
scoprire la lingua straniera come strumento di comunicazione significativa.
Contenuti: l'attività consiste nella messa in scena di uno script in inglese
Metodologie: tecniche di uso dello spazio; giochi di concentrazione, memoria,
improvvisazione; esercizi di respirazione, ascolto e percezione del corpo e dei propri stati
d'animo; per la lingua inglese acquisizione di lessico e di strutture lessicali attraverso
canzoni/coreografie ritmate.
Risultati attesi: realizzazione della pièce e miglioramento delle competenze nella lingua
inglese, in particolare competenze di comprensione e produzione orale. Valutazione:
tramite griglia di rilevazione di competenze appositamente strutturata

Data inizio prevista

13/10/2020

Data fine prevista

31/05/2021

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Laboratorio di teatro/danza

Descrizione
indicazione
didattica

Coinvolgere i partecipanti non solo nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica
e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Le attività mirano a
stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di
apprendimento e di integrazione sociale. Professionisti esterni specializzati nelle diverse
discipline artistiche, potranno arricchire le basi culturali dei giovani attraverso laboratori di
recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, dove gli studenti potranno mettere mano
al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Riferimenti didattici http://www.indire.it/progetto/musica-a-scuola/

Sedi dove è
previsto il modulo

CT1E016007

Numero destinatari

20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Together, on the stage
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

20

2.082,00 €
5.082,00 €
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Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021537)

Importo totale richiesto

€ 15.246,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

162/19/U

Data Delibera collegio docenti

02/09/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

163/19/U

Data Delibera consiglio d'istituto

01/10/2019

Data e ora inoltro

16/10/2019 16:25:26

Sì
Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Importo

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Stem for ever

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza digitale: Orientarsi e vivere
in una società mediatizzata

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: Together, on the stage

€ 5.082,00

STAMPA DEFINITIVA
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Modulo

Totale Progetto "Mettiamoci in gioco"

€ 15.246,00

TOTALE CANDIDATURA

€ 15.246,00
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Massimale

€ 19.446,00
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