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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo”” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cod.Sc. VIIC87800X –  Cod.Fisc. 8100111246  Tel 0444-475810 – Fax 0444-475825 
Via Fante d’Italia n. 27      e-mail (min): viic87800x@istruzione.it 
 
 
All. A) 
 
Con nota Prot. n. AOODGEFID/31715  il MIUR ha  comunicato  che  il  progetto  
presentato  da  codesta  istituzione  scolastica,  collocato utilmente  nella  graduatoria in 
posizione n°9,  approvata  con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di  Gestione Prot.  
n. Prot. 29241 del 18 luglio 2017 , è stato formalmente autorizzato. 
 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 Per lo svolgimento delle attività di formazione sono necessarie diverse figure, selezionate 

attraverso la comparazione dei curricula, in prima battuta si procederà alla verifica delle 

disponibilità  nel  corpo  docente  dell’Istituzione  Scolastica  di professionalità rispondente 

a quelle richieste.  l’Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, 

conferendo incarichi aggiuntivi, mediante apposita lettera di incarico. Qualora  sia  

accertata  l’impossibilità  di  disporre  di  personale  interno,  l’Istituzione Scolastica  può  

stipulare  contratti  di  lavoro  autonomo  con  esperti esterni di particolare  e  comprovata  

specializzazione,  ai  sensi   dell’art.  7,  comma  6  del  D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 165. 

Il progetto “Scuola per il futuro”  è articolato in otto moduli di seguito elencati e descritti. 

Per ogni modulo è necessaria la figura di almeno un tutor e di un esperto. 

 

SPORTIVAMENTE 1 scuola primaria  30h di formazione: 30 h tutor – 30h esperto 

Il progetto nasce dalla considerazione dell’importanza  che l’attività motoria riveste nella 

crescita equilibrata della persona, dallo sviluppo psicofisico  allo sviluppo delle abilità 

sociali. Le attività prevedono giochi di squadra,concordati con la Scuola primaria dell'I.C. di 

Altissimo con un torneo di andata e ritorno tra i due Istituti sui campi sportivi messi a 

disposizione dai Comuni. Ciò permetterà ai bambini di aprirsi al confronto e a nuove 

amicizie. Verrà realizzato nel periodo estivo anche per sopperire all'assenza di luoghi di 

aggregazione del territorio e al disagio di gestire il tempo quando la scuola è chiusa e i 

genitori sono impegnati nel lavoro. 

L'attività ludica sarà anche occasione per sviluppare nei bambini sani comportamenti nel 

campo alimentare e della salute in genere. 
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SPORTIVAMENTE 2 scuola secondaria  30h di formazione – 30h tutor – 30h esperto 

Il modulo è destinato agli alunni della scuola secondaria, rispetto al modulo della scuola 

primaria, si avvicina maggiormente alla pratica sportiva con attività di Baskin. 

Il Baskin è già stato sperimentato nell'Istituto lo scorso anno scolastico con ottimi risultati, 

in particolare per l'inclusione degli alunni diversamente abili. E' risultata un'attività 

altamente formativa anche dal punto di vista relazionale. L'avvio del modulo prevede in 

prima battuta, preliminarmente, la formazione dei ragazzi individuati come tutor dei 

compagni. 

Le attività sportive finalizzate allo sviluppo psicofisico, creano  spazi di operatività per 

stimolare lo spirito di solidarietà, di appartenenza, l'autoregolazione motoria, ma anche 

emotiva,l'introiezione di regole,la gestione delle frustrazioni. L'attività prevede anche un 

torneo di andata e ritorno con l'Istituto 'Ungaretti' di Altissimo. Verrà svolto in 

estate,momento critico dei ragazzi che con la chiusura della scuola perdono lo spazio 

aggregante e anche per i genitori che lavorano e non hanno la capacità economica per 

affrontare spese per assicurare ai figli un sano e  adeguato impegno nel tempo libero. 

 

ARTE SCRITTURA E TEATRO  (3 moduli – 1 a Portinari,1 ad Arso,1 a Capoluogo) 30 

h per modulo di formazione – 30h tutor – 30h esperto 

Il secondo modulo coinvolge gli alunni del plesso Portinari, ha  caratteristiche laboratoriali, 

ai bambini verrà dato il compito di organizzare una rappresentazione teatrale a favore 

degli alunni 'grandi' della scuola dell'infanzia. Lo scopo per i partecipanti sarà quello di 

informare i nuovi alunni su croci e delizie della scuola, i momenti di divertimento e quelli di 

disagio, di gratificazione e di ansia, rappresentarli mediante il linguaggio teatrale, voce e 

corpo a disposizione di un copione che racconta sorridendo l' esperienza scolastica nel 

suo insieme L'intento è,attraverso il compito significativo, di metterli in condizione di 

riflettere e ragionare sui motivi che rendono complicata la vita scolastica e proporre 

insieme possibili soluzioni a situazioni-problema. Il copione verrà quindi elaborato dagli 

stessi alunni. I moduli sono tre destinati ai tre plessi della scuola primaria che pur 

lavorando quasi sempre separatamente, avranno momenti di incontro per pianificare la 

rappresentazione finale che sarà comune ed organizzata in tre interventi( tre atti ). 

La fine del progetto coinciderà con gli ultimi giorni di frequenza dei bambini dell'infanzia, 

con la possibilità di replica agli inizi di settembre. 

L'idea progettuale intende sviluppare la creatività, migliorare le capacità mnemoniche, fare 

acquisire sicurezza di espressione,promuovere la conoscenza del proprio vissuto e offrire 

un'esperienza di performance gratificante per migliorare l'autostima e la percezione di sé.           
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DOVE I CONTINENTI SI INCONTRANO  scuola primaria  30h di formazione – 30h 

tutor – 30h esperto 

Il modulo mira all' allestimento di un laboratorio per l’insegnamento dell’italiano lingua 

seconda (L2). 

 I destinatari appartengono a minoranze linguistiche,non condividono la lingua madre, 

hanno già frequentato corsi di alfabetizzazione, ma le competenze linguistiche in italiano 

sono ferme al livello A1. 

Il laboratorio linguistico fa leva su tecniche finalizzate a mantenere alta la motivazione 

valorizzando la cultura d' origine. Il laboratorio si allontana dalle consuete prassi dei corsi 

Italbase e Italstudio e utilizza la metodologia clil, che ben si coniuga con il contesto 

plurilingue. Agli alunni verrà posto un compito significativo, concreto,recuperare fiabe, 

racconti,filastrocche della propria cultura e tradizione orale di origine per pubblicarle in 

italiano, e se possibile anche nella lingua originaria, in apposito link sul sito della scuola. Il 

link funzionerà come database per le insegnanti di italiano che le presenteranno nelle 

classi in rapporto alla tipologia testuale da presentare. Nello svolgere il compito gli alunni 

avranno modo di confrontare personaggi,ambientazioni e scoprire le inevitabili 

convergenze e analogie. La struttura del  racconto si presta ad essere smontata ed 

analizzata e veicola conoscenze ed abilità proprie dei contenuti disciplinari 

dell'italiano,inoltre il modulo crea un forte presupposto passerella per il curricolare. 

 

 

IL MONDO CHE VORREI  scuola secondaria   30h in formazione – 30h tutor – 30h 

esperto  

L'analisi del contesto in cui si intende strutturare il laboratorio non è diversa, se non per 

l'età, al modulo 'Dove si incontrano i continenti '. Gruppi plurilingue privi delle competenze 

necessarie per affrontare i contenuti disciplinari oggetto di studio. Anche per il gruppo di 

alunni della secondaria ,l' idea è quella di utilizzare l'ambiente di apprendimento della 

metodologia clil, in cui la lingua italiana si impone a tutti come l2. Il compito reale prevede 

la creazione e cura di un blog 'Il mondo che vorrei ' per dare voce a tutti i ragazzi del 

territorio su tematiche a loro care, individuate nel gruppo. Per il blog dovranno provarsi a: - 

porre un problema;- esprimere la propria opinione;- argomentare a favore della propria 

tesi; portare prove a favore;confutare; sintetizzare...insomma comprendere come funziona 

e si elabora un testo  argomentativo. Il blog costituirà anche l'aggancio con i gruppi-classe 

di provenienza e con il curricolare, spazio che potrà essere da supporto all'attività didattica 

anche dopo la chiusura del progetto. 
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TORRENS NOSTRUM  scuola secondaria 30h in formazione – 30h tutor – 30h 

esperto 

Il percorso inizia affidando agli studenti un compito reale: monitorare le acque del 

Chiampo per assicurarsi dello stato di salute. La tematica ambientale molto sentita sul 

territorio permette ai ragazzi di sviluppare competenze di tipo scientifico e matematico. Gli 

alunni si recheranno presso il torrente per i prelievi necessari alla campionatura, 

fotograferanno la flora e la fauna, in particolare impareranno a riconoscere l' entomofauna 

autoctona, il deflusso minimo delle acque e tutti quegli elementi di normalità degli indicatori 

ecologici. In laboratorio faranno previsioni sui dati, elaboreranno dati e li trasformeranno in 

grafici. I risultati andranno confrontati con altri studi, si proverà una elaborazione statistica 

dei dati rapportandoli ad altre situazioni del territorio nazionale. l monitoraggio verrà 

effettuato anche dalla Scuola 'Ungaretti' di Altissimo per il tratto di fiume che è nel loro 

territorio e per creare di gruppi di studio che  si incontreranno per coordinare e verificare il 

lavoro ad inizio percorso,a metà e alla fine, ma che regolarmente si scambieranno i dati e 

li confronteranno usando strumenti informatici di elaborazione delle informazioni e di 

condivisione  dei dati. Al progetto dà il suo contributo la società Spa 'Acque del Chiampo' 

che permetterà visite in loco, supporto tecnologico e la pubblicazione dei risultati della 

ricerca degli studenti sulla propria brochure di rendicontazione sociale. 

Il percorso sarà esteso a un lungo arco temporale per la necessità di verificare nel tempo 

gli indicatori ecologici, inoltre coinvolgerà anche le classi nell'attività  curricolare, le 

risultanze periodiche saranno restituite al gruppo classe dai ragazzi partecipanti. 

                                                   Metodologie didattiche 

Diverse le metodologie messe in campo anche in rapporto all'età e al modulo di frequenza, 

strategie dinamiche di apprendimento che andranno dalla didattica laboratoriale 

all'approccio  interdisciplinare ai  problemi, l'utilizzo di lavori di gruppo, tutoraggio, uso di 

mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici. 

 I moduli progettuali costituiscono un supporto importante alle attività del PTOF, hanno la 

caratteristica di rinforzo dell'attività curricolare, tranne  il modulo di scienze e matematica 

che si presenta come arricchimento dell'offerta formativa ed è rivolta a ragazzi che pur 

avendo buone competenze di base non appaiono motivati e si mostrano scarsamente 

dotati di capacità di operare insieme,di condividere, di riuscire ad intravedere un obiettivo 

comune. 

Per tutti i moduli si utilizzerà l'approccio del learning by doing con compiti reali da 

affrontare, puntando quindi all'apprendimento attraverso il fare, l'operare seguito dalla 

riflessione metacognitiva di fissaggio delle azioni e delle procedure necessarie alla 

realizzazione del compito attivando processi di memoria procedurale. 
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I moduli di potenziamento di italiano, vista la composizione plurilingue dei destinatari 

utilizzeranno la metodologia clil ' studiare le discipline scolastiche utilizzando una lingua 

non materna in una situazione di apprendimento integrato di lingua e contenuti'. 

 
Referente valutazione 

Il  referente  per  la  valutazione assume  una  funzione  specifica  prevista  nel  Piano  

Integrato  di Interventi elaborato dalle scuole per partecipare al Programma Operativo  

finanziato con il FSE.  Il citato referente avrà la funzione  di coordinare le attività valutative 

riguardanti l’intero piano della scuola,  con  il  compito  di  verificare,  sia  in  itinere  che  

ex-post,  l’andamento  e  gli  esiti  degli  interventi,  interfacciandosi  costantemente  con  

l’Autorità  di  Gestione  e  gli  altri  soggetti  coinvolti  nella valutazione del Programma.  

Tutte  le  attività  di  formazione   devono  sempre  prevedere  momenti  di  valutazione  

formativa  e  sommativa,  finalizzati  a  verificare   le  competenze  in  ingresso  dei  

discenti,  ad  accompagnare  e  sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la 

consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato  nel  corso,  a  riconoscere,  in  modo  

obiettivo,  i  progressi  compiuti  e  a  restituire  ai  corsisti,  infine, un giudizio complessivo 

sulla loro  partecipazione e i livelli raggiunti. 

 
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto 

sono:  

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.  coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le 

diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i di versi obiettivi, 

garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risulta ti, la costruzione di 

prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  

3.  fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la 

realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti  
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Il Tutor 
 

Il  tutor  ha  come  compito  essenziale  quello  di  facilitare  i  processi  di  apprendimento  

degli  allievi  e  collaborare  con  gli  esperti  (e,  per  alcune  Azioni,  con  i  tutor  

aziendali)  nella  conduzione  delle  attività  dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una 

specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.  

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti  di  coordinamento  fra le diverse 

risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la 

didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti 

formativi degli allievi. Può  svolgere  le  funzioni  di  tutor,    solo  il  personale  docente  

appartenente  all’istituzione   scolastica  attuatrice  del  Progetto. Il tutor viene nominato, 

sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno del Piano 

Integrato,  con  incarico  del  Dirigente  scolastico,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dagli  

OO.CC.  come  previsto  dal D.I. 44/01. 

In particolare: 

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire;  

•cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo;  

•segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto;  

•cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;  

•si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  

•mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare.  
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Esperto 
 

1. partecipare agli incontri propedeutici non retribuiti , in itinere e finali che si 

renderanno necessari per la corretta realizzazione delle attività;  

2. assumere l’impegno di espletare le attività nei tempi e nei modi concordati con la 

scuola; 

3. predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario; 

4. espletare le attività di: predisposizione e somministrazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali , lezioni secondo 

quanto indicato nel progetto iniziale in termini di metodologie e strategie di 

insegnamento; 

5.  predisporre in forma cartacea e su supporto informatico: la relazione finale 

sull’intervento svolto, la scheda analitica delle competenze acquisite per 

ciascuno allievo, il materiale didattico e i prodotti realizzati; 

6. coadiuvare i  responsabile della valutazione nel predisporre il materiale 

necessario per la rilevazione delle competenze acquisite dagli allievi, al fine di 

stilare le Certificazioni relative al percorso formativo; 

7. accertare le competenze degli allievi in ingresso , in itinere e alla fine 

dell’intervento; 

8. predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento;  

9. impegnarsi ad inserire on-line nell’area “Gestione” del sito “Fondi Strutturali” tutti 

i dati di propria competenza (programmazione attività, verifiche e valutazioni, 

altri aspetti riguardanti il Corso realizzato). 
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                                    TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Esperti 
 

 Titoli  Valutati   

A. Titoli culturali  (inserire SOLO il titolo maggiore) (max. 10 punti )  

 
Titoli culturali: laurea attinente la tipologia di intervento. 
Vecchio ordinamento 10 punti 
Triennale 7 punti 
Specialistica 3 punti 

   

 

Master, specializzazioni e dottorato  attinenti all’intervento (max 5 punti) 1 per ogni titolo 

   

Certificazioni CLIL relativamente ai moduli “Dove si incontrano i continenti” “Il mondo che 

vorrei” (5 punti) 

   

 

TOTALE 
20 

                                                                      

 

 

 

 

 

 Titoli  Valutati  

 

Docenza in corsi   in qualità di esperto in progetti pertinenti al settore (1 punto per ogni 

esperienza max 5 punti) 

 

   

 

Docenza universitaria relativamente ai moduli  trattati (punti 2 per ogni anno di servizio-max 10) 

relativamente a  “Torrens Nostrum” 

   

Ricercatore Universitario relativamente ai moduli  trattati  (punti 2 per ogni anno di servizio-max 

10)  relativamente a “Torrens Nostrum” 

 

   

TOTALE  25 
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 Titoli  Valutati  

E.  –Esperienze professionali  attinenti alle caratteristiche dei moduli (max 20 punti) 

4 per ogni esperienza significativa 

 

  20 

   

                                                                                          TOTALE   100 

 

 

 

 Titoli  Valutati  

C.  Competenze informatiche certificate o comprovate da evidenze di lavoro per il personale 

interno (max 10 punti ) 

 

 2 punti per ogni certificazione di durata superiore alle 20 ore fino ad un massimo di 10 punti 

   

 

 Incarichi istituzionali in qualità di responsabile laboratorio informatico; animatore digitale, team 

digitale, responsabile LIM, gestione di siti e piattoforme digitali.  2 punti fino ad un massimo di 10 

punti 

 

   

TOTALE  
20 

 Titoli  Valutati  

D.  –Partecipazione a corsi di formazione attinenti al percorso (max 15 punti) 

 

Attestazione di partecipazione a corsi di formazione sotto le 20 ore (1 punti per ogni attestato 

max 5 punti)) 

 

   

 

Attestazione di partecipazione a corsi di formazione oltre le 20 ore (2 punti per ogni attestato 

max 10 punti)) 

 

   

TOTALE  
15 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Tutor 
 

 Titoli  Valutati   

A. Titoli culturali  (inserire SOLO il titolo maggiore) (max. 10 punti )  

 
Titoli culturali: laurea attinente la tipologia di intervento. 
Vecchio ordinamento 10 punti 
Triennale 7 punti 
Specialistica 3 punti 

   

 

Master, specializzazioni e dottorato  attinenti all’intervento (max 5 punti) 1 per ogni titolo 

   

 

TOTALE 
15 

 

 

 Titoli  Valutati  

 

Docenza in corsi   in qualità di esperto in progetti pertinenti al settore (1 punto per ogni 

esperienza max 5 punti) 

 

   

 

Referente progetti attinenti ai moduli richiesti (1 punto per ogni esperienza max 5 punti) 

 

   

TOTALE  10 
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 Titoli  Valutati  

C.  Competenze informatiche certificate o comprovate da evidenze di lavoro per il personale 

interno (max 10 punti ) 

 

 2 punti per ogni certificazione di durata superiore alle 20 ore fino ad un massimo di 10 punti 

   

 

 Incarichi istituzionali in qualità di responsabile laboratorio informatico; animatore digitale, team 

digitale, responsabile LIM, gestione di siti e piattoforme digitali.  2 punti fino ad un massimo di 10 

punti 

 

   

TOTALE  
20 

 

 

 Titoli  Valutati  

D.  –Partecipazione a corsi di formazione attinenti al percorso (max 15 punti) 

 

Attestazione di partecipazione a corsi di formazione sotto le 20 ore (1 punti per ogni attestato 

max 5 punti)) 

 

   

 

Attestazione di partecipazione a corsi di formazione oltre le 20 ore (2 punti per ogni attestato 

max 10 punti)) 

 

   

TOTALE  
15 

 

 Titoli  Valutati  

E.  –Esperienze professionali  attinenti alle caratteristiche dei moduli (max 20 punti) 

4 per ogni esperienza significativa 

 

  20 

   

                                                                                          TOTALE   80 
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                                                                                                                9 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

VALUTATORE 

 

 Titoli  Valutati   

A. Titoli culturali  (inserire SOLO il titolo maggiore) (max. 10 punti )  

 
Titoli culturali: laurea attinente la tipologia di intervento. 
Vecchio ordinamento 10 punti 
Triennale 7 punti 
Specialistica 3 punti 

   

 

Master, specializzazioni e dottorato  attinenti alla valutazione (max 5 punti) 1 per ogni titolo 

   

 

TOTALE 
15 

 

 

 Titoli  Valutati  

 

Docenza in corsi   in qualità di esperto in progetti pertinenti al settore della valutazione (1 punto 

per ogni esperienza max 5 punti) 

 

   

 

Funzione strumentale valutazione, componente NIV; componente comitato di valutazione (1 punto 

per ogni esperienza max 5 punti) 

 

   

TOTALE  10 

 

 Titoli  Valutati  

C.  Competenze informatiche certificate o comprovate da evidenze di lavoro per il personale 

interno (max 10 punti ) 

 

 2 punti per ogni certificazione di durata superiore alle 20 ore fino ad un massimo di 10 punti 

   

 
 Incarichi istituzionali in qualità di responsabile laboratorio informatico; animatore digitale, team digitale, 

responsabile LIM, gestione di siti e piattoforme digitali.  2 punti fino ad un massimo di 10 punti 
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TOTALE  
20 

                                          

 

 Titoli  Valutati  

D.  –Partecipazione a corsi di formazione attinenti al percorso (max 15 punti) 

 

Attestazione di partecipazione a corsi di formazione sotto le 20 ore attinenti la valutazione (1 punti 

per ogni attestato max 5 punti)) 

 

   

 

Attestazione di partecipazione a corsi di formazione oltre le 20 ore  attinenti la valutazione (2 

punti per ogni attestato max 10 punti)) 

 

   

TOTALE  
15 

 

 Titoli  Valutati  

E.  –Esperienze professionali  attinenti alle caratteristiche dei moduli (max 20 punti) 

4 per ogni esperienza significativa nella formulazione di strumenti di valutazione 

 

  20 

   

                                                                                          TOTALE   80 
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