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8 stato approvato dal Consiglio d’Istituto

2017

298 dal titolo “ ”

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo

delle istituzioni scolastiche” Decret

riferimento all’articolo 6, comma 4;
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specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –



il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ ”, appr

e dal Consiglio d’Istituto

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’A

Piano “de quo” e l’invio , 

inistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –

l’istruzione e per l’innovazione digit –
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dell’impegno di spesa, a
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L’avviso è 

01 11 8 1 08 9

1

3

interpretare la realta'. inoltre, in continuita’ con le attivita’

realizzate durante l’orario scolastico, gli alunni verranno guidati

riconducibile. la struttura del modulo che vede l’intero percorso

suddiviso in micro unita’ di apprendimento, prevede l’alternarsi di

zione della realta’.

l’ambiente di apprendimento, infatti, dovra’ essere organizzato in

mettere in evidenza che la quotidianita’ inevitabilmente impone la

i percorsi risolutivi piu’



riflessione per l’intero corpo docente ( i docenti rifletteranno sui

sull’impianto delle unità di apprendimento al fine di considerarne

la realizzazione e replicabilità nell’attività quotidiana con

l’inserimento in un archivio di best practice) . i risultati conseguiti

una “ valigia delle esperienze” dell’alunno

unita’ n.1 

unita’ n.2 

unita’ n. 3 

unita’ n. 4 –

finalita’

noscenza della realta’ in termini matematici

promozione della capacita’ di porsi e risolvere problemi

eseguire le quattro operazioni valutando l’opportunita’ di

interpretare la relta’ e rappresentarla con un linguaggio

formulare diverse strategie risolutive e scegliere quella piu’

l’approccio metodologico utilizzate sara’ finalizzato a far

quisire la consapevolezza che la matematica e’ un liguaggio con

il quale si puo’ descrivere la realta’, quindi stimolera’ gli alunni a



o

l’uso di strumenti informatici per simulare la realta’ e per lezioni

per promuovere l’inclusivita’ verra’ promosso il peer to peer e il

sviluppo delle capacita’ risolutive di situazioni problematiche

senso di responsabilita’, impegno, rispetto

sviluppo delle capacita’ di collaborare e mediare i conflitti

compiti di realta’

conoscenza e di abilita’ conseguito

osservazione sistematica delle capacita’ dell’alunno di inserirsi in

capacita’ dell’alunno di trasferire le

conoscenze acquisite nelle attivita’ laboratoriali

ogni unita’ di apprendimento

60

–

finalità prioritaria di bonificare lo spazio in questione e valorizzarlo attraverso “la cura della

terra”. Attraverso l'esperienza , i bambini conosceranno l’origine dei prodotti vegetali che

cibo e che è nutrimento per l’integralità della persona da un punto di vista fisico,emotivo e

FINALITA’

Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque

Riconoscere l’importan..za dei rapporti legano i bambini agli adulti grazie al loro sapere



• sviluppare l’uso delle mani, delle braccia

• riuscire a controllare i propri movimenti e “ regolare” le proprie forze

• imparare ad usare il proprio corpo in modo misurato ed indipendente

• s

• scrivere relazioni

• leggere e comprendere un semplice testo scientifico

• individuare all’interno di un testo scientifico informazioni e notizie

• esprimere, attraverso un semplice testo, sensazioni e stati d’animo

• classificare secondo 

• individuare criteri e modi di osservazione

• costruire sequenze logiche , diagrammi di flusso

• Sapersi orientare graficamente sul foglio in funzione di diversi scopi espressivi:

• riconoscere il legame di cau

• ricostruire sequenze temporali

• orientarsi nello spazio e nel tempo

• conoscere la ciclicità di alcuni eventi • riconoscere i cambiamenti

• osservare materiali e formulare ipotesi

• distinguere essere viventi da esseri non viventi

• reperire informazioni da illustrazioni, foto e brani a carattere scientifico

• conoscere le caratteristiche di alcune 

• utilizzare termini specifici

• individuare gli elementi necessari alla crescita della pianta

• Saper preparare schede informative

• Osservare e riprodurre i cambiamenti dell’ambiente attraverso le stagioni

• Le 

• Le parti della pianta

• Gli esseri viventi e non viventi

• I diagrammi di flusso

• Gli istogrammi

• La fotosintesi clorofilliana

• Il fiore e il frutto

• L’acqua

• testi denotativi, connotati, regolativi

• i punti cardinali

• le forme geometrich

• il perimetro e l’area

ta per l’acquisizione



nell’elaborazione di ragionamenti, modelli e spiegazioni di fenomeni e processi osservati
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Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi 

3

. o 

4

4

4

4
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ulo al quale si candida, l’espe

�

�

�

�

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

� essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

�

�

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

�

�

ai sensi dell’art. 76 del pr

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  I suddetti 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la dec



€ 70,00 lordo 

.

5

ll’art. 1 del 

’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2

.

esclusivamente all’indirizzo –

dell’

. L’Amministrazione

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 

l’indirizzo indicato 

.

2017 298.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

. 



ento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

o
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