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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “N. 
VACCALLUZZO” LEONFORTE (EN) 

Corso Umberto, 339 - C.A.P.: 94013 - Tel. Segreteria: 0935/905505 
E- mail scuola: enee05600p@istruzione.it - Pec: enee05600p@pec.istruzione.it 

Codice scuola: ENEE05600P - Codice fiscale: 80003830868 
 

PARTNER ACCORDO DI RETE 
Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" – Enna 

 Istituto Comprensivo Statale "F. P. Neglia - N. Savarese" – Enna 
Cooperativa Sociale "Sud Servizi" – Palermo 

 
Avviso Pubblico n. 6/2018 “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana”  

 Leggo al quadrato2 - quarta edizione   
Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione  

Approvato con DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018  
Progetto “Scuola Amica - Cantieri del sapere” 

Codice CUP: B95E19000080001 - CIP: SI_1_22031 

Oggetto: Errata Corrige - Avviso per la selezione delle figure di Coordinatore, Referenti di progetto,   
               Esperto di italiano, Esperto di Matematica, Esperto di Musica e Coro, Valutatore Esterno. 

        Con riferimento all’Avviso di pari oggetto, pubblicato con prot. n. 1929 del 9 agosto u.s., si riportano di 
seguito le tabelle relative alla descrizione dei moduli formativi di gestione diretta delle Scuole componenti la 
Rete, che annullano e sostituiscono quelle erroneamente pubblicate nel sopra citato Avviso: 

Progetto formativo D.D. 1° Circolo “N. VACCALLUZZO” - LEONFORTE 

Titolo MODULO Breve descrizione delle finalità e articolazione 

 

ITALIANO  

 

Destinatari: 20 alunni Scuola Primaria 
Durata: 60 ore  
Il modulo vuole favorire e migliorare l’accrescimento di competenze comunicative scritte, orali; Innalzare 
il livello delle competenze in Italiano: 

• consentire agli alunni di colmare le lacune pregresse, aumentando il successo scolastico; 
• potenziare le abilità già possedute, 
• sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base, 
• incrementare l’autostima e la fiducia degli allievi nelle proprie capacità. 

 

MATEMATICA 

 

Destinatari: 20 alunni Scuola Primaria 
Durata: 60 ore 
 Il modulo si propone di fare acquisire/migliorare la capacità degli alunni di organizzare i concetti matematici 
in contesti significativi, promuovere la capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali per uno studio 
non mnemonico ma consapevole, saper usare gli algoritmi del calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, 
saper costruire e leggere grafici, realizzare figure piane e solidi con vari materiali 

 

MUSICA E CORO 

 

Destinatari: 20 alunni Scuola Primaria 
Durata: 60 ore   
Il modulo si propone la diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi delle classi. 
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Progetto formativo I.C. “E. DE AMICIS” - ENNA 

Titolo MODULO Breve descrizione delle finalità e articolazione 

 

ITALIANO  

 

Destinatari: 20 alunni Scuola Primaria e/o Sc. Sec. I grado 
Durata: 60 ore   
 Il modulo vuole favorire e migliorare l’accrescimento di competenze comunicative scritte, orali; Innalzare 
il livello delle competenze in Italiano: 

• consentire agli alunni di colmare le lacune pregresse, aumentando il successo scolastico; 
• potenziare le abilità già possedute, 
• sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base, 
• incrementare l’autostima e la fiducia degli allievi nelle proprie capacità. 

 

MATEMATICA 

 

Destinatari: 20 alunni Scuola Primaria e/o Sc. Sec. I grado 
Durata: 60 ore   
Il modulo si propone di fare acquisire/migliorare la capacità degli alunni di organizzare i concetti matematici 
in contesti significativi, promuovere la capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali per uno studio 
non mnemonico ma consapevole, saper usare gli algoritmi del calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, 
saper costruire e leggere grafici, realizzare figure piane e solidi con vari materiali 

 

SPORT E GIOCO 
DIDATTICO 

 

Destinatari: 20 alunni Scuola Primaria e/o Sc. Sec. I grado 
Durata: 60 ore   
Il modulo si propone di far adottare l’attività fisica come stile di vita nell’età evolutiva; lo sport come momento 
di aggregazione e socializzazione; il “lavoro di squadra” come elemento imprescindibile nella socializzazione. 
 

 

Progetto formativo I.C. “F.P. NEGLIA – N. SAVARESE” - ENNA 

Titolo MODULO Breve descrizione delle finalità e articolazione 

 

ITALIANO  

 

Destinatari: 20 alunni Sc. Sec. I grado 
Durata: 60 ore   
 Il modulo vuole favorire e migliorare l’accrescimento di competenze comunicative scritte, orali; Innalzare 
il livello delle competenze in Italiano: 

• consentire agli alunni di colmare le lacune pregresse, aumentando il successo scolastico; 
• potenziare le abilità già possedute, 
• sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base, 
• incrementare l’autostima e la fiducia degli allievi nelle proprie capacità. 

 

MATEMATICA 

 

Destinatari: 20 alunni Sc. Sec. I grado 
Durata: 60 ore   
Il modulo si propone di fare acquisire/migliorare la capacità degli alunni di organizzare i concetti matematici 
in contesti significativi, promuovere la capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali per uno studio 
non mnemonico ma consapevole, saper usare gli algoritmi del calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, 
saper costruire e leggere grafici, realizzare figure piane e solidi con vari materiali 

 
LAB. 

CINEMATOGRAFICO 
 

Destinatari: 20 alunni Sc. Sec. I grado 
Durata: 60 ore   
Il modulo si propone di favorire la conoscenza del linguaggio cinematografico fra gli alunni. 

 
         Il Dirigente Scolastico  

Prof. Filippo Gervasi 
    Firmato digitalmente 
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