
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Loro sedi 

I.C “Ercole Patti di Trecastagni”

OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di TUTOR per i corsi di formazione di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta for-
mativa destinati alla scuola dell’Infanzia , primaria e  secondaria di 1° grado di cui all’Avviso
pubblico AOODGEFID\Prot.n.  4396 del  9/3/2018-  Programma Operativo “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo So-
ciale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integra-
zione e potenziamento delle aree disciplinari di base:Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifi-
che per la scuola dell’Infanzia e Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base.

  10.2.1A-FSEPON-SI-2019-13
  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15

  CUP:H58H18000970007

          H58H18000980007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/4396  del  9/3/2018  per  la  presentazione  delle
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione
- PON FSE-2014-2020;
VISTO il  piano  d’Istituto,  elaborato,  redatto  e  deliberato  dagli  OO.CC.  di  questa  istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale  -  Ufficio  IV  prot.  n.
AOODGEFID/22750 dell’1/7/2019  che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il progetto
presentato

 VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;

 VISTO il Decreto Prot. N575 del 29/01/2020, concernente l’assunzione in bilancio dei 
finanziamenti relativi    ai Progetti PON FSE di cui alla Nota MIUR specificata in oggetto;
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VISTA la Delibera n. 1 del 03/09/2019 del Collegio dei Docenti relativa all’assunzione nel PTOF
dei  progetti  in oggetto;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.6 del 05/12/2019

DISPONE

il presente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di n° 9:

Docenti  in servizio presso l’IC Ercole Patti  che assumano il  ruolo di  TUTOR
D’AULA nei moduli del progetto avente codice:
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-13 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15

.Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
 Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. 
 All’interno del suo tempo  di attività svolge il compito di coordinare fra le diverse risorse 

umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica 
istituzionale  

 Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
 Cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente 

online, sul portale specifico allestito dal MIUR (funzione, che prevede buone 
conoscenzeinformatiche); 

 Cura che nel registro di presenza ( in piattaforma) vengano annotate le presenze e le firme
degli alunni partecipanti, degli esperti e la propria ,l’orario di ’inizio e fine delle lezioni

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 
pattoformativo; 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre il minimoprevisto; 
 Cura il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenzaingiustificata; 
 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento vengaeffettuato; 
 Mantiene il contatto coni Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per
 monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare;
 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
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Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Le attività del Tutor avranno inizio nel mese di marzo 2020 e si concluderanno, entro il mese di
agosto 2021. Tali attività riguarderanno le seguenti azioni rivolte agli alunni dell’istituto:

DETTAGLI MODULI

moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco...

Tipologia modulo Titolo

N°1 Linguaggi Metafonologica...mente

N°2 Multimedialità Codingioco

N° 3 Educazione bilingue - educazione plurilingue Let's learn together

DESCRIZIONE MODULO

N 1 Metafonologica...mente

PREMESSA
Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia alla scoperta del codice linguistico. La scrittura non è semplice operazione grafica, 
ma capacità di saper analizzare la parola come sequenza di suoni. La lingua quindi, come 
strumento per esprimersi, giocare, raccontare, dialogare, pensare logicamente, approfondire le 
conoscenze, chiedere e dare spiegazioni, sviluppare e condividere un senso d’appartenenza e 
cittadinanza unitaria e plurale.
FINALITA'
Sviluppare e consolidare competenze linguistiche e comunicative; potenziare la conoscenza della 
lingua nelle sue varie forme (fonologica, pragmatica, lessicale e narrativa); Acquisire fiducia nelle 
proprie capacità comunicative ed espressive 
OBIETTIVI
• Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione
• Usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti
• Utilizzare il linguaggio nelle sue molteplici funzioni (interpersonale, immaginativa, argo-
mentativa, metalinguistica)
• Sperimentare prime forme di esplorazione della lingua scritta.
• Incrementare la fluidità articolatoria attraverso canti, filastrocche, scioglilingua, ecc.
• Trovare rime, assonanze, sinonimi
•Potenziare le competenze fonologiche e meta –fonologiche 
METODOLOGIA (aspetti metodologici e operativi)
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Attraverso i giochi metalinguistici i bambini avranno l’opportunità di operare riflessioni sul lessico 
delle parole e del loro significato, con l’azione motoria i bambini assumeranno varie posizioni nello 
spazio riproducendo varie lettere. Le attività grafiche avranno lo scopo di verificare il grado di 
interiorizzazione dei vari concetti appresi. La didattica sarà di tipo laboratoriale e sarà favorita la 
ricerca-azione il peer tutoring e il cooperative learning. 
VERIFICA/VALUTAZIONE
Le verifiche saranno volte a identificare il livello di partenza, le acquisizioni delle 
competenze in itinere e finali. Inoltre, risulta essenziale l’osservazione della partecipazione
ai giochi e alle attività proposte; l’osservazione delle modalità di interazione nel gruppo; 
l’osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta e 
delle verbalizzazioni.
RISULTATI ATTESI
Dalla lettura di un testo scelto alla drammatizzazione, rielaborazioni grafico/pittoriche, 
costruzione di libri
DESTINATARI   25 Allievi (scuola dell'infanzia)

   N° ORE : 30
ORARIO/ GIORNO DELLA SETTIMANA : da definire

DESCRIZIONE MODULO

N 2 Codingioco

Premessa
Nell’integrazione alle Indicazioni Nazionali 2012, con Nuovi Scenari, viene dedicato un intero 
paragrafo sull’importanza dello sviluppo del pensiero computazionale, un processo mentale che 
consente di risolvere problemi di varia natura. Si tratta di un’educazione al pensiero logico e 
analitico diretto alla soluzione di problemi che deve essere sviluppato sin dall'infanzia, in contesti di 
gioco educativo, in modo che divenga parte del modo di pensare di ogni alunno. Uno dei modi più 
interessanti per sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione informatica in
un contesto di gioco. Con questo progetto i bambini saranno guidati all'utilizzo del mezzo tecnologico
in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove modalità per riflettere, cooperare, sviluppare 
la creatività e imparare.
Finalità
Stabilire un contatto diretto con le nuove apparecchiature tecnologiche per guidare il bambino a 
comprenderne le diverse potenzialità e il linguaggio specifico; sviluppare la creatività utilizzando 
codici simbolici diversi da quelli tradizionali; favorire lo sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso la scomposizione di problemi in semplici sequenze (algoritmi); potenziare l’attenzione, 
la concentrazione, la motivazione e l’autostima.
Obiettivi
 Conoscere le parti costitutive del PC e le sue funzioni general;
 Saper utilizzare il programma di disegno PAINT.
 promuovere la capacità di analizzare e risolvere problemi;
 consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale;
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 sviluppare autonomia operativa;
 iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione;

 promuovere il lavoro cooperativo Metodo-
logia

Le metodologie utilizzate saranno di tipo ludico-motorio e laboratoriale, sarà favorito 
l’apprendimento per scoperta, la ricerca-azione e il learning by doing. Le attività saranno 
organizzate per piccoli gruppi ispirate ai principi dell’apprendimento cooperativo .
Contenuti
Saranno proposte attività con, e senza strumentazione tecnologica (unplugged) che potranno 
spaziare dall’utilizzo di piccoli robot (Cubetto, Ape bee-bot, Doc ecc) al far sì che i bambini 
stessi si cimentino ad essere robot e programmatore.
VERIFICA/VALUTAZIONE
Le verifiche saranno volte a identificare il livello di partenza, le acquisizioni delle 
competenze in itinere e finali.
RISULTATI ATTESI
Ci si attende che i bambini sviluppino e potenzino il pensiero computazionale in modo da favorire i 
futuri apprendimenti

 DESTINATARI   25 Allievi (scuola dell'infanzia)
N° ORE : 30
ORARIO/ GIORNO DELLA SETTIMANA : da definire

DESCRIZIONE MODULO

N ° 3 Let's learn together

PREMESSA
Il progetto di lingua inglese utilizza spunti contenutistici e didattico-metodologici che sono finalizzati a 
far familiarizzare i bambini con i primi elementi orali della LS, in situazioni significative e coinvolgenti
sia sul piano cognitivo che emotivo-affettivo. Risulta di notevole importanza infatti, far comprendere ai
bambini, che vivono in una società sempre più multietnica e “colorata”, l’esistenza di altre culture che 
seppur diverse contribuiscono alla formazione di ognuno di noi.
FINALITA'
-Familiarizzare con la lingua inglese diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, 
significati diversi.
-Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali.
-Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico e creativo 
OBIETTIVI
• Ascoltare e memorizzare canzoncine e filastrocche in LS.
• Conoscere e comprendere il lessico in LS relativo alle parti principali del corpo, numeri colori.
• Comprendere in inglese consegne relative ad azioni e movimenti..
• Sviluppare la competenza comunicativa nell’interazione orale ( comprensione ed espressione)
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in LS.
• Rinforzare , arricchire e potenziare le abilità di ricezione, produzione ed interazione in LS
METODOLOGIA (aspetti metodologici e operativi).
Per avvicinare i bambini alla lingua inglese si utilizzerà prevalentemente la Total Phisical Response 
(TPR), la cui peculiarità sta nel collegare la lingua da apprendere ai movimenti e alle azioni, non 
spingendo quindi i bambini ad esprimersi verbalmente, ma esponendoli ad una serie di input.
Sarà favorita anche la ricerca-azione con coinvolgimento attivo dei bambini attraverso un approccio 
multisensoriale. Il tutto attraverso la promozione di un ambiente inclusivo e di un clima sereno, 
accogliente e flessibile che rispetti i tempi e i ritmi di ogni bambino.
VERIFICA/VALUTAZIONE
Le verifiche saranno volte a identificare il livello di partenza, le acquisizioni delle 
competenze in itinere e finali.
RISULTATI ATTESI
Alla fine del percorso ci si attende che i bambini abbiano potenziato le capacità di ascolto e 
comprensione e memorizzato alcuni vocaboli di base in LS.

 DESTINATARI   25 Allievi (scuola dell'infanzia)
N° ORE : 30
 ORARIO/ GIORNO DELLA SETTIMANA : da definire

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base- Scuola Primaria 

Tipologia modulo Titolo

N° 1 Matematica NON SOLO...MATEMATICA...MENTE ( scuola primaria)

N° 2 Scienze Around the Solar System ( scuola primaria)

 N° 3 Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole primarie

Once I Start I won't Stop! ( scuola primaria) 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base- Scuola Secondaria di 1° grado

Tipologia modulo Titolo

N° 1 Lingua madre PROFESSIONE REPORTER ( scuola secondaria di 1° grado)

N°  2 Scienze ACQUA PREZIOSA ACQUA ( scuola secondaria di 1° grado)

N° 3 Lingua straniera PERFECT ( scuola secondaria di 1° grado)

DESCRIZIONE MODULI SCUOLA PRIMARIA 

DESCRIZIONE MODULO
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N °1 NON SOLO...MATEMATICA...MENTE

La costruzione del pensiero matematico è un processo a spirale che torna più volte sugli stessi concetti 
a livelli di complessità sempre superiori e deve prestare un’attenzione forte al linguaggio, inteso sia 
come linguaggio matematico, sia come linguaggio comune per evitare che alle difficoltà di procedura e 
di ragionamento si aggiungano anche quelle linguistiche.
FINALITA’ del modulo è quella di affiancare alle esercitazioni matematiche numerose attività di 
decodificazione e comprensione linguistica dei testi matematici, con particolare attenzione al significato
e all’uso di specifici vocaboli . OBIETTIVI- Intensificare l’uso di tecniche per l’educazione linguistica
–stimolare intelligenze diverse per promuovere la capacità di sfruttare stili cognitivi e di 
apprendimento personali
-rafforzare il ricorso alle abilità logiche al fine di promuovere la capacità di ragionare anche in contesti 
diversi da quelli abituali
- promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento
-favorire l’autonomia operativa e il pensiero critico
- incentivare il gusto per la matematica, comprendendone l’utilità nella vita pratica
-estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore a tutti gli altri settori affini per consentire la
reversibilità e la pluri-applicabilità degli schemi cognitivi riorganizzati ad ogni singolo apprendimento
-- Favorire il gusto del risolvere situazioni enigmatiche che richiedono intuizione e riflessione.
METODOLOGIA Si utilizzerà una didattica laboratoriale in modalità di “ cooperative learning”; lezioni 
frontali e interattive con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche dell’aula di informatica e LIM. 
Le difficoltà contenute nelle diverse prove, saranno graduate e rapportate agli apprendimenti degli alunni. 
Ogni allievo sarà sempre interprete e mai ascoltatore passivo, messo in condizione di prender parte alle 
attività progettuali in modo concreto e autonomo. VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno somministrate agli 
alunni in ingresso, in itinere e a conclusione del modulo, prove strutturate sul modello INVALSI per valutare
e accertarne le conoscenze, abilità e competenze nell’area logico- matematica e registrare i progressi 
compiuti da ciascun alunno .RISULTATI ATTESI
Migliorare la capacità degli alunni di affrontare tipologie valutative con item basati sul ragionamento e 
l’”intuizione insight” e avviarli a considerare la matematica uno“strumento di pensiero
DESTINATARI   20 Allievi (scuola primaria )
N° ORE : 30
ORARIO /GIORNI DELLA SETTIMANA : da definire

DESCRIZIONE MODULO
N °2  AROUND THE SOLAR SYSTEM
La metodologia CLIL nasce dall’esigenza di abbattere le barriere linguistiche e di educare i ragazzi ad 
essere capaci di agire in un contesto plurilingue che pone nuove sfide socio- economiche. Dato che il 
plurilinguismo è uno degli obiettivi chiave per l’Europa, il CLIL è
la soluzione percorribile per soddisfare la domanda di acquisizione delle lingue comunitarie e delle 
competenze culturali per favorire l’integrazione e la mobilità europea. Il progetto punta dunque 
all’insegnamento/apprendimento di un argomento scientifico interamente veicolato in lingua inglese.Il 
modulo Clil permetterà: l’apprendimento del sistema solare in lingua straniera; un approccio innovativo 
all’insegnamento/apprendimento; un’educazione interculturale del sapere che favorisca un’attività 
didattica centrata sull’allievo. Verrà arricchito il piano linguistico, cognitivo e relazionale attraverso l’uso 

7



della lingua inglese in modo autentico. La metodologia CLIL riconosce la centralità dell’allievo, si fonda 
su strategie di problem solving ed è basata sul compito “Task based learning”;l’apprendimento è 
collaborativo: cooperative learning. Grazie all’“immersione” linguistica gli alunni svilupperanno un 
atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento della lingua straniera. Verrà rafforzata la 
dimensione interculturale, il potenziamento delle abilità linguistiche, lo sviluppo di competenze 
progettuali e organizzative e la riflessione metacognitiva (imparare ad imparare).Le strategie didattiche 
si baseranno sul lavoro di gruppo per stimolare la motivazione all’apprendimento, l’autonomia e la 
responsabilità degli alunni. I materiali da predisporre saranno “user-friendly” adeguati all’età degli alunni,
alla loro competenza in L2 e ai lori loro interessi. I contenuti saranno: stagioni; mesi dell’anno; pianeti e 
satelliti; numeri ordinali, temperature. Attraverso il percorso programmato gli alunni saranno in grado di
sviluppare abilità di comunicazione interculturale migliorando le competenze linguistiche e le abilità 
comunicative, potenziando la motivazione e la fiducia sia nella lingua inglese sia nell’argomento trattato. 
L’utilizzo di supporti multimediali faciliterà lo sviluppo delle
capacità di apprendimento. I materiali prodotti saranno adeguati e autentici: gli alunni esporranno in lingua 
inglese , in modalità flipped classroom, gli argomenti appresi e costruiranno un modello che riproduce il 
Sistema solare in 3D.
DESTINATARI   20 Allievi (scuola primaria )
N° ORE : 30
ORARIO /GIORNI DELLA SETTIMANA : da definire

DESCRIZIONE MODULO 
N° 3 ONCE I START I WON’T  STOP 

I nostri alunni oltre ad essere nativi digitali, sono anche nati cittadini europei in un mondo che 
la tecnologia e gli stili di vita hanno reso sempre più piccolo e vicino. Così l'apprendimento 
delle lingue straniere, in particolar modo l'inglese, è diventata una competenza di base 
imprescindibile. Uno deli modi più efficaci per appassionarli ad un apprendimento linguistico 
che prosegua per tutta la vita (life long learning) è l’acquisizione di una certificazione linguistica
che rappresenta un credito formativo
spendibile durante il percorso di studi. Il Cambridge English: Starters Young Learners (pre- A1) è 
l'inizio dell'avventura per i bambini nel mondo della lingua inglese. In modo chiaro e progressivo 
gli studenti saranno accompagnati nel loro percorso di apprendimento migliorando il loro inglese 
passo dopo passo cominciando dagli esami Starters che permetterà ai ragazzi di fare il primo 
passo verso: comprensione di contenuti basici in inglese nel web, lettura e ascolto di libri, 
canzoni, programmi e film in inglese, comunicazione con bambini di altre nazionalità. Non 
scoraggia i bambini: ognuno di loro passa il test e riceve il certificato per celebrare l’inizio del 
percorso di apprendimento e simula situazioni reali per rendere l’apprendimento più utile. Gli 
obiettivi da perseguire saranno: Ascoltare e comprendere espressioni utili per semplici 
interazioni; identificare e nominare items inerenti il grado d’esame; leggere e comprendere parole
e semplici frasi accompagnate da supporti visivi e sonori; interagire utilizzando espressioni e frasi
adatte alla situazione; scrivere parole inerenti gli argomenti d’esame. Obiettivo primario sarà lo 
sviluppo di solide capacità di ascolto su cui saranno inserite abilità di conversazione , di lettura e 
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di scrittura, attraverso attività di cooperative Learning, dialoghi, didattica laboratoriale, role 
playing esponendo i bambini al lessico e alle strutture grammaticali in modo motivante e 
rilassante e dando, così, la possibilità di imparare secondo la modalità più adatta alle loro 
necessità. I contenuti del corso saranno inerenti il programma YLE (pre- A1) di prepazione 
all’esame. Le attività proposte avranno come finalità quella di far maturare agli alunni convolti le 
competenze relative agli obiettivi programmati e far conseguire la certificazione Cambridge. Il 
risultato atteso sarà quello di potenziare le
abilità comunicative in lingua inglese pertanto momento di verifica finale sarà l’esame 
CAMBRIDGE
DESTINATARI   20 Allievi (scuola PRIMARIA )
N° ORE : 60

ORARIO /GIORNI DELLA SETTIMANA 

Dal mese di marzo  al mese al mese di giugno ( fino alla fine delle lezioni):                             
martedi e giovedi  dalle 15,30 alle 17,30

Dal mese di giugno ( dopo la fine delle lezioni)  

martedi e giovedi  dalle 9,00 alle 13,00

DESCRIZIONE MODULI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

DESCRIZIONE MODULO
N° 1 PROFESSIONE REPORTER

Il giornalino di classe o scolastico è un’attività molto educativa che stimola la creatività degli alunni. La 
sua realizzazione rappresenta, quindi, un’attività didattica ricca di potenzialità formative. Costituisce, 
infatti, una preziosa occasione per potenziare le competenze comunicative degli alunni e per favorire la 
collaborazione in vista di un obiettivo comune. Nell’era del web 2.0 il giornalino non può che essere 
multimediale: non solo semplici articoli con immagini o fotografie, ma anche video e podcast realizzati 
utilizzando le applicazioni disponibili gratuitamente online. Costruire un ponte tra forme di scrittura 
scolastica e le attuali possibilità comunicative costituisce l’obiettivo principale di questo 
progetto.MODALITA’ATTUATIVE1°Fase:si alterneranno lezioni frontali e attività
nel laboratorio multimediale propedeutiche alla realizzazione vera e propria del giornalino. Incontri con 
alcuni giornalisti e attività di lettura, sarebbero utili per sensibilizzare gli alunni al tema del giornalismo. 
Le attività nel laboratorio multimediale serviranno invece: ad avvicinare i ragazzi agli strumenti informatici
che verranno impiegati per lo svolgimento delle attività: struttura della piattaforma di eLearning e 
modalità di utilizzo; a navigare in rete per analizzare alcuni esempi di giornalini online. 2° Fase La 
seconda fase servirà ad organizzare lo staff di redazione. Utile la visita alla redazione di un giornale 
locale per vedere all’opera i responsabili di una testata giornalistica. Gli alunni sperimenteranno
ruoli diversi durante lo svolgimento del progetto.3°Fase:I redattori/alunni lavoreranno su: scelta degli 
argomenti; formato di pubblicazione degli articoli, stesura dei testi, costruzione degli storyboard dei 
video;ricerca di immagini, pubblicazione online.OBIETTIVI Migliorare le competenze comunicative degli 
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alunni. Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione
in generale ed al giornale in particolare. Promuovere un uso più consapevole delle ICT. Realizzare una 
piattaforma per la documentazione e conservazione dei prodotti multimediali in lingua madre. Favorire il 
lavoro attivo e cooperativo.Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo 
comunicativo. METODOLOGIA: Cooperative Learning e Learning by doing. RISULTATI ATTESI 
Innalzamento del livello di competenza linguistica Dimostrazione di iniziativa personale e creatività 
MATERIALI: Computers,social, carta ,
 PRODOTTO FINALE: Pubblicazione giornalino su uno spazio web
DESTINATARI   20 Allievi (scuola secondaria di 1^ grado  )
N° ORE : 30

ORARIO /GIORNI DELLA SETTIMANA : da definire

DESCRIZIONE MODULO 
N° 2 ACQUA PREZIOSA ACQUA 

PREMESSA Lo studio delle scienze, nella scuola secondaria di primo grado, è un aspetto importante 
dell'apprendimento globale degli alunni, perché la ricerca sperimentale rafforza nei ragazzi la fiducia nelle
proprie capacità di pensiero.
FINALITA’L'obiettivo principale diventa lo sviluppo delle competenze che consentono allo studente di 
sapersi muovere nel mondo di oggi e di domani. Un percorso didattico che mette al centro lo studente e 
le competenze che deve sviluppare, seguendo un metodo preciso, basato su osservazioni accurate, 
ipotesi, prove misurazioni.
MODALITA’ ATTUATIVE Il percorso cercherà di superare la tradizionale modalità didattica che parte dalle
nozioni.Si partirà da spunti che diano a tutti la possibilità di dire la loro, riflettere e collaborare I ragazzi 
scopriranno nuove informazioni sull'argomento proposto evidenziando la stretta relazione che esiste tra 
scienza e tecnologia . Per il potenziamento dell'apprendimento delle scienze, il modulo prevede attività in
lingua inglese ( CLIL ) .Il percorso dovrà mantenere un costante riferimento alla realtà imperniando le 
attività didattiche sulla scelta di casi
emblematici, quali ad esempio l'osservazione di un micro-ambiente, le proprietà dell'acqua, i problemi 
legati all'ambiente e allo sviluppo sostenibile.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

 Conoscere le principali caratteristiche delle acque del nostro pianeta.

 Conoscere le forme d'inquinamento più diffuse delle acque.

 Descrivere il ciclo dell'acqua.Indagare le proprietà dell'acqua potabile.Indagare e ricercare le 
principali forme d'inquinamento idrico.

 Creare un modello per il ciclo dell'acqua.

 Creare modelli di carte geografiche per rappresentare oceani, mari, fiumi, laghi.

 Documentare le problematiche relative alla razionalizzazione dell'acqua.

 Documentare le problematiche relative all'inquinamento delle acque.
METODOLOGIA Problem Based Learning che include non solo lezioni frontali e lezioni partecipate ma 
pone maggiore attenzione sull'apprendimento autonomo in piccolo gruppo cooperativo . Esso rende più 
agevole il processo di apprendimento, permette di adattare l'istruzione al livello di ogni singolo alunno e 
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quindi favorisce il rendimento scolastico.
RISULTATI ATTESI Innalzamento del livello delle competenze di base in scienze.
MATERIALI:Testi scolastici, cartelloni, computers, tablet, smartphone, Lim, materiale scolastico di facile 
reperibilità. SPAZI :Aule, laboratorio di scienze, laboratorio d'informatica.
PRODOTTO FINITO: Compito di realtà.
DESTINATARI   20 Allievi (scuola Secondaria di 1° grado )
N° ORE : 30
ORARIO /GIORNI DELLA SETTIMANA : da definire

DESCRIZIONE MODULO ( scuola secondaria di 1° grado)
N° 3 PERFECT 

Fiore all’occhiello della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto sono i corsi ad indirizzo 
musicale. I nostri alunni partecipano a varie manifestazioni e concorsi posizionandosi sempre ai primi 
posti delle classifiche. Da sempre la musica ha rappresentato un canale privilegiato tra i giovani, per 
questo crediamo che ascoltare canzoni è uno dei modi più efficaci per apprendere naturalmente una 
lingua. Attraverso l’ascolto di autori di origine britannica, come per esempio Ed Sheeran, gli alunni 
riusciranno a familiarizzare con le strutture linguistiche più comuni dell’inglese e apprenderle più 
efficacemente a ritmo di musica. Inoltre i testi delle canzoni sono un’enorme miniera di vocaboli ed 
espressioni da memorizzare a tempo di musica. Il
nostro obiettivo sarà il Flyers A2 (young learners). Gli alunni alla fine di un modulo di 60 ore saranno in 
grado di sostenere e superare l’esame che rappresenterà inoltre la verifica finale del corso. Le strutture 
grammaticali e le funzioni linguistiche del livello A2 saranno ascoltate e riconosciute nelle varie canzoni 
proposte e reimpiegate nella modalità linguistica richiesta: produzione scritta, orale, fill in, role play, ppt, 
drammatizzazione e composizione di testi per canzoni. Le discipline interessate, oltre alla Lingua 
Inglese, saranno Musica ed Informatica. La metodologia usata sarà quella del cooperative
learning. I mezzi: mp3 player, pc, tablet, cuffie, e gli strumenti musicali a disposizione nella scuola. Le 
competenze che gli allievi dimostreranno di aver acquisito saranno: -Riesce a comprendere frasi isolate 
ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (per es. informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). -Riesce a comunicare in attività semplici
di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. -Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
DESTINATARI   20 Allievi (scuola Secondaria di 1° grado )
N° ORE : 60

ORARIO /GIORNI DELLA SETTIMANA : da definire 

Art. 3 –REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE 

            Requisito di accesso per la presentazione della domanda è l’essere docente interno dell’
istituto. Per la scelta di ciascun Tutor, a cui seguirà l’attribuzione dell’incarico specifico per
la gestione delle attività ad esso connesse, il G.O.P. seguirà i seguenti criteri:

           1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso di
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selezione completa di tutti gli allegati richiesti. 

           2. Il maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione dei titoli

           3.A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

           4. Al singolo docente potrà essere attribuito più di un incarico solo nell’ipotesi in cui non
siano presenti altri candidati idonei nella stessa graduatoria.

           La graduatoria provvisoria verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e
resa  pubblica  a  mezzo  circolare  interna  e  affissione  all’albo  dell’istituto.  Avverso  la
graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini
indicati  nello  stesso  provvedimento.  La  graduatoria  definitiva  verrà  pubblicate
successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria definitiva sarà
ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i
termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. Resta convenuto che
si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un solo curriculum,
purché completamente rispondente ai requisiti (titoli,  competenze ed esperienze) richiesti
con  il  presente  bando.  In  caso  di  rinuncia  del  vincitore  della  selezione  al  contratto  di
prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire l’incarico medesimo al candidato risultato
primo degli idonei nella specifica graduatoria.

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, brevi  mano,  oppure via @ tramite casella di
 posta elettronica certificata  personale  all’indirizzo  ctic857005@pec.istruzione.it, entro e non oltre  le
ore 12,00 del   28/02/2020

I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

• domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATOA); 

• scheda di valutazione titoli (ALLEGATOB); 

• curriculum vita e in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli
richiesti; 

•  Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali-  ai  sensi  dell’art.13  del  D.Lgs  n.196/03
(ALLEGATOC) 

Art.5 – COMPENSI 

Il  compenso del  tutor  secondo quanto definito  dalla  vigente normativa PON è fissato in  30,00
euro/ora  onnicomprensivo  per  un  totale  massimo di  30/60  ore.  Esso  si  intende,  in  particolare,
comprensivo  delle  attività  previste  e  riconducibili  alla  figura  professionale,  di  quelle  di
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partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto e di spese di trasporto. 

Art. 6 – Norme finali e di salvaguardia 

Il  trattamento  economico previsto  dal  piano finanziario  sarà  corrisposto  a  seguito  dell’effettiva
erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
ritardi  nei  pagamenti  indipendenti  dalla  volontà  di  questa  istituzione  scolastica.  Gli  incarichi
attribuiti potranno essere revocati 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  concorsuale.  Nel  caso  di  sospensione  del  corso sarà  riconosciuto  esclusivamente  il
compenso relativo alle ore di corso effettivamente svolte. Le disposizioni contenute nel presente
Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente
previsto nel presente bando, si applicano le 

disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera,
alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della
Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e il Responsabile del trattamento dei dati,
ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa
Francesca Amore Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

 - ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-476 Incarico di Tutor d'aula – 

ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli – 

ALLEGATO C- Informativa sul  trattamento  dei  dati  personali-  ai  sensi  dell’art.13delD.  Lgs n.
196/03 - CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO

                                                                                                 Il   Dirigente   Scolastico
dott.ssa Francesca Amore

                                                                                               Documento firmato digitalmente
                                                                                                                                   ai sensi del c.d.

                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
                                                                                                                      

Allegato A
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Al Dirigente 
scolastico dell’IC 
Ercole Patti 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto
– Incarico di TUTOR INTERNO.

Il/La sottoscritto/a                                                                                       , nato/a 

a______________                   il                                      , e residente a                                              

in via                                                                                            , n.                                            

codice fiscale                                                                   cell.                                  

in servizio presso codesta istituzione scolastica, in qualità di docente a tempo indeterminato,

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di tutor in uno 
dei moduli di seguito indicati (scegliere  e segnare una sola opzione)

moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

se Tipologia modulo Titolo

Linguaggi Metafonologica...mente

Multimedialità Codingioco

Educazione bilingue - educazione plurilingue Let's learn together

Moduli - 10.2.2A Competenze di base ( scuola primaria )

se Tipologia modulo Titolo

 Matematica NON SOLO...MATEMATICA...MENTE

Scienze Around the Solar System

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Once I Start I won't Stop! 

Moduli - 10.2.2A Competenze di base ( scuola secondaria di 1° grado))

se Tipologia modulo Titolo

Lingua madre PROFESSIONE REPORTER
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Scienze ACQUA PREZIOSA ACQUA

Lingua straniera PERFECT ( scuola secondaria di 1° grado)

A tal fine dichiara quanto segue:
Di essere cittadino/a Italiano/a;
Di essere in godimento dei diritti politici;
Di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così 
come si evince dall’allegato curriculum vitae e professionale;
Di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i 
contenuti 
Di essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle 
discipline per le quali si candida;     
Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo 
di Progetto per programmare e pianificare le attività di sua pertinenza;
Di conoscere e di essere in grado di gestire la Piattaforma elettronica ministeriale per l’inserimento e  
l’aggiornamento delle attività svolte nell’ Area di documentazione 
    Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza
.                       

                        
 Si allega alla presente:
1. Curriculum vitae in formato europeo.
2. Allegato B - Scheda di valutazione dei titoli.
3. Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 

                 del   D. Lgs n. 196/03.

Data:                                     In Fede

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi del D.  Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 
della medesima legge.”

Data: ______________________________Firma ______________________________________

                                                  

ALLEGATO B – Scheda di Valutazione –TUTOR -
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Il/La sottoscritto/a                                                                                                           , nato/a a 
                                                                                                                   

 il                                           , e residente a                                                 in via          

                                            , n.                                                                                     

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i titoli di seguito elencati e
auto-valutati trovano facile riscontro nel Curriculum Vitae allegato

TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 38)

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento

DESCRIZIONE
PUNTI
max

Da compilare 
a cura del 
candidato

Riservato al
GOP1 Titolo di studio ulteriore rispetto a quello necessario per

l’accesso al ruolo 

Laurea (si valuta solo 1 titolo) 3
Diploma Istruzione superiore (max 2 titoli) 1

2 Altri titoli
Dottorato di ricerca, inerente l’incarico (si valuta un solo titolo), 
Master I e/o II livello inerenti l’incarico

6

Certificazioni \Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi 
pertinenza con le discipline coinvolte o con le
professionalità richieste (2 punti per Cert.,fino ad un massimo 
di punti 6)

2

Partecipazione a corsi di formazione in qualità di docente 
attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (2 per 
ciascun corso di almeno 20 ore, fino ad un massimo di punti 6)

2

Certificazioni linguistiche (Lingua Inglese), rilasciate da Enti certi-
ficatori internazionali, almeno di Livello B1 – Quadro Comune
di riferimento Europeo  per la conoscenza delle Lingue-
 (QCER)

(3 punti fino a un massimo di punti 9)

3

Certificazione di competenze informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. 2p(max

3
certificazioni).

2
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TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 42)

DESCRIZIONE PUNTI
max

Da compilare a
cura del

candidato

Riservato al 
GOP

PUNTI TOTALI

1 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di docente (3 per ciascun corso di 
almeno 20 ore, fino ad un massimo di punti 15)

5

2 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (3 per ciascun corso di 
almeno 20 ore, fino ad un massimo di punti 15)

5

3 Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei 
rispettivi moduli o alle professionalità richieste (2 punto
per pubblicazione fino ad un massimo di punti 8)

2

4 Esperienze lavorative e formative con
l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti 
PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (punti 1 per ogni 
anno di servizio fino ad un massimo di punti 4)

1

Data:                                In Fede

RISERVATO AL GOP

TOTALE   PUNTEGGIO ATTRIBUITO DAL GOP                                   /80

Data:                                

                            IL DIRETTORE D. S.G.A.

                              Dott.ssa Maria Santa Zappalà

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                         Dott.ssa Francesca Amore
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