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di cui all’

1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei –

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – –

–

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimed –

2017 298.

8 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto

8 2017 298

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare rif

all’articolo 6, comma 4;

l D

1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, c

l’apprendimento” 2014 – –

–

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

o il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ ”, appro

e dal Consiglio d’Istituto



line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data e l’inoltro del progetto/candidatura n.

35034

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzio

per l’innovazione digit –

–

a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

2017 298 € 31.692,00

9 9

. 24 09 , 

tutor d’aula nei moduli non 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ 

– – –

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

L’avviso è 

11 8 9



Modulo 1

Modulo 2

Modulo 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

momenti puramente teorici a momenti di simulazione della realta’.

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

a’ inevitabilmente impone la

risoluzione di problemi e la scelta di 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 p

una “ valigia delle esperienze” dell’alunno

unita’ n.1 

unita’ n.2 

unita’ n. 3 

unita’ n. 4 –

finalita’

promuovere la conoscenza della realta’ in termini matematici



cita’ di porsi e risolvere problemi

d

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

acquisire la consapevolezza che la matematica e’ un liguaggio con

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

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

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

sviluppo delle capacita’ risolutive di situazioni problematiche

sviluppo del senso di responsabilita’, impegno, 

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

osservazione delle capacita’ dell’alunno d



conoscenze acquisite nelle attivita’ laboratoriali

ogni unita’ di apprendimento
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DESCRIZIONE:

L’Istituto Co

fondamentale per una corretta crescita culturale dell’alunno e per una ampio e completo

sviluppo delle capacità pertinenti al pensiero scientifico. L’obiettivo principale

dell’insegn

re che all’insegnamento di

attraverso l’osservazione, la decodificazione e l’utilizzo di linguaggi specifici, la

L’approccio al lavoro sarà di tipo sperimentale e laboratoriale, saranno gli stessi alunni

Saranno proposti esperimenti in grado di catturare l’interesse d

“magico” finchè non si darà spiegazione scientifica dell’accaduto. Gli alunni saranno

alunni che hanno interessi nell’approfondimento e il potenziamen

competenze in ambito scientifico. In questo contesto l’esperienza pratica di un’attività di

• Conoscere le norme di sicurezza e le buone pratiche di laboratorio

• Utilizzare consapevolmente e responsabilmente le attrezzature di un laboratorio

• Acquisire manualità con le strumentazioni di laboratorio



• Conoscere alcuni dei principali fenomeni 

• Saper eseguire dei semplici esperimenti

• Applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni

• Saper analizzare catalogare e tabulare i risultati

• Saper lavorare in un gruppo

• Progettare: realizzare, in un contesto d

• Comunicare: utilizzare linguaggi specifici per illustrare fenomeni chimici

• Collaborare e partecipare: lasciarsi coinvolgere in progett

• Individuare collegamenti e relazioni: osservare e 

• Crista

• Densità delle sostanze

• Galleggiamento di corpi

• Sospensione di corpi in soluzione

• Produzione di gas da reazioni chimiche

• Reazioni di formazione di sali

• Misure di pH

• Simulazione piogge acide

• Caramelle frizzanti

• Preparazi

• Saggi alla fiamma

• Reazioni esotermiche ed endotermiche

• Solubilità e soluzioni sature

• Separazione dei componenti di una miscela: filtrazione e cromatografia su carta

• Vulcano in casa

l’esperienza del laboratorio con entusiasmo e serietà. Si tenderà, più che a valutare

–

scaturirà quindi dall’osservazione delle capacità dei singoli alunni di esprimersi in contesti

un’ulteriore possibilità per mettere in gioco ed accrescere le loro conoscenze

60



–

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

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

• 

• conoscere le caratteristiche di alcune piante, il loro modo di nutrirsi

• utilizzare termini specifici

• individuare gli elementi necessari alla crescita della pianta

• Saper pr

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

• Le stagioni

• Le parti della pianta

• Gli esseri viventi e non viventi

• I diagrammi di flusso

• Gli istogrammi

• La fotosintesi clorofillian

• Il fiore e il frutto

• L’acqua

• testi denotativi, connotati, regolativi

• i punti cardinali

• le forme geometriche

• il perimetro e l’area



La didattica laboratoriale (learning by doing) è la metodologia utilizzata per l’acquisizione

nell’elaborazione di ragionamenti, modelli e spiegazioni di fenomeni e processi osservat
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intervento riportato nell’art.1 
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profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà attribuita l’attività al massimo per due moduli. 

o 

�

�

�

�

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’

�

� che riguardano l’applicazione di 

�

�

. 

in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

ell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere

proposizione della domanda di 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 

€ 30

.

5

ll’art. 1 del presente avviso 

’amministrazione 1 o



esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica ce –

. L’Amministrazione  

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 

oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’i

. 

2017 298.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 

o, . 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 
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