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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36533 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Italiano per stranieri CONOSCERE PER COMUNICARE € 7.082,00

Lingua madre “Comunicare per Crescere” € 7.082,00

Matematica “COSTRUIRE PER INNOVARE” € 7.082,00

Lingua straniera DEBATE - FRANÇAIS FACILEMENT € 22.300,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.546,00
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Innovare per Crescere

Descrizione
progetto

I nostri alunni vivono in un contesto sociale molto circoscritto e poco stimolante dove la
possibilità di confrontarsi e condividere appare sempre più difficile anche perché la
maggioranza della nostra comunità scolastica risiede in zone decentrate rispetto al nostro
Istituto, con una ricaduta non indifferente sul successo scolastico dei nostri allievi. Il Progetto
che proponiamo intende dunque coinvolgere i ragazzi in un percorso stimolante che lasci spazio
alla creatività individuale e di gruppo, e li introduca contemporaneamente all’utilizzo critico degli
strumenti e delle opportunità del Web. Esso presuppone l’ampliamento dell’offerta formativa
che dia rilievo ad un approccio innovativo delle procedure didattiche ed una valorizzazione del
ruolo del docente. Il progetto intende, infatti, rimotivare i giovani all’apprendimento,
valorizzando la loro identità e le loro particolari attitudini attraverso un percorso formativo in cui
si senta parte significativa, omogenea ed unitaria. Il successo formativo dello studente è dato
dalla capacità di costruire il proprio sapere sugli input forniti dal docente ed è per questo motivo
che il progetto si pone, inoltre, come finalità anche quella di valorizzare il ruolo dei docenti,
attraverso un’autoformazione che dia loro la possibilità di sperimentare e verificare nuove
procedure d’insegnamento (sinergia di rete e utilizzo delle TIC) per una trasformazione
dell’approccio educativo didattico.
L'attività progettuale ha come presupposto di far comprendere ai giovani come i processi
operativi e produttivi della società richiedono la capitalizzazione di notevoli competenze
specifiche indispensabili per progettare il proprio futuro culturale e professionale e realizzare
processi di integrazione nel campo sociale e lavorativo.
La proposta nasce dunque dall’esigenza di sperimentare una didattica in grado di stimolare
progressivamente un’attenzione vera, libera, e non indotta.
Il lavoro progettuale si articolerà su quattro moduli: potenziamento delle competenze di base di
lingua madre che intreccia, inevitabilmente, una pluralità di rapporti con le attività didattiche di
tutte le discipline, ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, webware)
consistente nell’organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema coerente, retto da una
struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario
formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). Per il modulo di lingua madre, la scrittura
creativa aiuterà i ragazzi a scoperta se stessi, a saper cogliere la loro percezione del mondo e
la percezione che il mondo ha di loro. Un percorso di auto scoperta per affrontare il
disadattamento, per mettere a confronto idee e sviluppare l’immaginazione e la creatività. Il
Laboratorio diventa così un fattore importante per la conoscenza di se stessi e l’autostima.. Per
il modulo Matematica, conoscere la matematica serve non solo a scuola, per rispondere alle
interrogazioni e per eseguire gli esercizi standard, ma per acquisire un metodo risolutivo
trasversale valido in situazioni problematiche che si presentano nel quotidiano. L’idea di base è
quella di avviare alunni molto inconsapevoli ad un’idea concreta della matematica, evitando
che la matematica fatta in aula esaurisca il variegato capitolo teorico della disciplina.
L'acquisizione di una padronanza nell'uso della lingua, sia quella italiana, sia quella della
matematica si intreccia dunque strettamente con l’apprendimento degli elementi di logica. Si
puo? individuare anzi in questo il carattere interdisciplinare della logica. Il laboratorio cui ci si
riferisce non è un luogo fisico, ma un approccio metodologico in cui abbia un ruolo significativo
la ‘discussione’ matematica, oltre ad alcune pratiche come il cooperative learning e il
collaborative learning. Il modulo Italiano per stranieri intende attivare dei percorsi d’integrazione
per incrementare il successo scolastico attraverso l’alfabetizzazione e il perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda per studenti di lingua non italiana. Occorre un intervento
didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che consenta all’alunno straniero
di acquisire le competenza minime per comprendere e farsi capire, utilizzando canali di
comunicazione differenti, da quello verbale a quello iconico e multimediale. Infine articolare le
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attività di lingua straniera ( inglese e francese) in unità di apprendimento, piuttosto che in unità
didattiche, favorirà peculiari caratteristiche di flessibilità ed elasticità di tutto il modello, che
consentirà un adattamento facile e graduale a situazioni e contesti, sulla base di criteri non solo
cognitivi ma anche affettivi e psicologici. La lingua straniera si qualifica pertanto come
strumento educativo per potenziare abilità necessarie a stabilire interazioni positive con gli altri,
la costruzione di una positiva immagine di sé e infine la maturazione di un’identità personale
equilibrata. La nostra scuola si propone di:
• costruire una comunità educante e collaborativa, nella quale i ragazzi imparino ad essere
persone competenti;
• riformare la didattica attraverso l’innovazione tecnologica;
• trasformare la classe in una "comunità di ricerca" favorendo le dinamiche di gruppo
I risultati attesi dalla realizzazione del progetto sono:
• Promuovere un modello formativo che riconosca centralità agli studenti, alle loro vocazioni,
desideri e aspettative e che risponda agli specifici bisogni di formazione, per agevolare la
diffusione di una didattica centrata sulla Peer Education al fine di sviluppare capacità critiche,
riflessive e argomentative, attraverso metodologie innovative e inclusive.
• Sviluppare nei giovani competenze sociali e relazionali e un nuovo senso di appartenenza alla
comunità attraverso forme di partecipazione attiva e percorsi didattici innovativi orientati a
formare la persona oltre che l’allievo, finalizzati anche alla riappropriazione dello spazio
scolastico e collettivo a livello identitario.
• Sostenere le scuole nella costruzione di un modello che sappia valorizzare le differenze,
promuovere l’integrazione, il dialogo interculturale e la coesione sociale.
• Attivare azioni di rafforzamento del ruolo dei principali attori coinvolti nel processo educativo e
costruire reti per operare in sinergia.
• Responsabilizzare e coinvolgere le famiglie nel processo educativo, nei servizi offerti e nelle
attività previste.
• Creare spazi culturali e formativi che siano luoghi di apprendimento, incontro, crescita e
socializzazione per veicolare anche la cultura della cura degli spazi comuni e modelli positivi di
utilizzo del tempo libero.
• Affrontare il concetto di resilienza per contrastare lo stress e il senso di sé e dell’Altro nel
rispetto comune e nella lotta a bullismo e alla discriminazione.
Il progetto è dunque pienamente in linea con gli obiettivi di miglioramento previsti dal Rapporto
di Auto Valutazione dell’Istituto, pronta a rispondere all’esigenza di prevenire la povertà
educativa minorile, contrastare l’abbandono precoce, sensibile alla promozione di azioni di
educazione esperienziale e di orientamento inclusive e capaci di accrescere nei ragazzi nuove
competenze. Il progetto intende, inoltre, sperimentare un modello di comunità educante, di
partecipazione e cooperazione trasversale tra tutti i portatori d’interesse: studenti, famiglie,
docenti, dirigenti, Ata, operatori sociali, per favorire il potenziale creativo dei giovani, e un nuovo
senso di riappropriazione della scuola.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il nostro Istituto comprende un vasto bacino di utenza. Nel territorio sono presenti diverse realtà produttive, oggi
inasprite dalla crisi economica e  specifiche carenze di strutture sociali, culturali e ricreative. Esistono in particolare
associazioni per il recupero dei minori abbandonati e disagiati che frequentano le scuole dell'obbligo,
extracomunitari con un basso grado d’istruzione. L’area è anche interessata da significative realtà di sotto-
occupazione e lavoro nero, nonché da una consistente disoccupazione. Una percentuale non trascurabile della
nostra popolazione scolastica proviene da queste zone particolarmente a rischio. In tale situazione i fenomeni di
disagio sociale di  dispersione scolastica, che appaiono più evidente nell’alunno straniero, si sono via via
accentuati causando forti ripercussioni sul percorso scolastico dei nostri alunni: una scarsa motivazione allo studio,
difficoltà relazionali che sfociano in ripetenze e trasferimenti ad altri istituti, frequenze irregolari e una percentuale
consistente di alunni con un basso rendimento scolastico, come risulta dall’Autodiagnosi /RAV. Le priorità e i
traguardi individuati nel RAV sono: • aumentare il numero degli alunni ammessi alla classe successiva; •
migliorare la media delle classi;• aumentare il numero degli studenti che proseguono gli studi o che hanno
occasioni di lavoro entro due anni dal diploma. Inoltre l’individuazione delle priorità tiene conto degli esiti delle
prove standardizzate (INVALSI). 

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

L’obiettivo primario del progetto è saper raccogliere la sfida formativa che l’UE ha lanciato per formare
giovani competenti, dotati di capacità critica, di autonomia, in grado di valutare le situazioni e le difficoltà
e scegliere le soluzioni più adeguate. Un progetto che mira ad innalzare i livelli delle competenze di base
attraverso l'adozione di metodologie didattiche innovative e l'uso di risorse e strumenti digitali e
multimediali. Il progetto parte da una diagnosi del contesto in cui si interverrà nell’intento di individuare
una soluzione alle difficoltà degli utenti attraverso il potenziamento delle abilità cognitive, emotive e
sociali del giovane per lo sviluppo di un processo personale scolastico e professionale. 
Obiettivi: nstabilire con gli allievi una relazione che stimoli il loro impegno e la collaborazione
reciproca; nproporre attività che richiedono coinvolgimento, confronto, discussione critica con gli
allievi; nincrementare il tempo dedicato alla didattica laboratoriale; nutilizzare le moderne tecnologie per
un coinvolgimento più attivo degli alunni; nattuare un processo di insegnamento-apprendimento che
metta gli allievi nella condizione di comportarsi come soggetti attivi e responsabili; nporre al centro del
processo di apprendimento la persona e non solo le competenze; nformazione del personale docente
finalizzata ad attuare le innovazioni metodologiche; ndiffusione di diverse metodologie di intervento e di
tecnologie didattiche innovative.

STAMPA DEFINITIVA 12/05/2017 20:12 Pagina 6/22



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

La proposta scaturisce dall’analisi di rendere ogni studente consapevole delle proprie competenze e capace di
valorizzarle  attraverso  la diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di
apprendimento, l’adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo. Solo
migliorando la metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli
studenti si avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti. Per questo motivo il progetto si rivolge agli alunni
delle seconde e terze classi dove il fenomeno di abbandono scolastico e di disagio sono più evidenti.  Dopo una
attenta e profonda analisi nelle classi sopra citate la nostra scuola ha appurato come siano più frequenti i casi di
rischio di dispersione: frequenza discontinua, periodi di assenza prolungata, insuccessi scolastici. Inoltre, è proprio
in queste classi che si concentra il più alto numero di debiti formativi, ripetenze e drop-out, La nostra attenzione è
rivolta maggiormente a questi ragazzi che richiedono molti interventi. Per una più efficace ricaduta è opportuno
costruire una rete strutturata tra scuola e istituzioni, famiglie e territorio.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto intende trasformare la nostra scuola in luoghi di maggiore richiamo per i ragazzi favorendo, in
particolare, l'integrazione. La scuola intende creare un nuovo spazio di valorizzazione , un luogo dove favorire
l’incontro e il dialogo con le famiglie in cui superare gli ostacoli, una scuola connessa con il territorio che la
circonda, capace di intercettare le energie degli enti locali, imprese, terzo settore. L’ istituto  si  assume l’impegno
ad aprire tutti i propri spazi dell’apprendimento oltre i tempi classici della didattica agli alunni, alle loro famiglie e al
territorio. Le attività saranno svolte nel pomeriggio, prevedendo l’apertura della scuola in almeno tre giorni a
settimana. I percorsi programmati confluiranno  in tutte quelle attività complementari alla didattica e previste nel
PTOF. Le attività verranno opportunamente calendarizzate.Per permettere agli alunni di seguire le attività
pomeridiane si prevede una pausa pranzo con eventuale attivazione del servizio mensa. Verrà coinvolto anche il
personale ATA per garantire un’ adeguata organizzazione delle attività previste. La scuola diventa una comunità i
cui membri trovano nuove forme di relazione, improntate alla responsabilizzazione e alla fiducia reciproca. Questa
iniziativa vedrà, , coinvolta non solo la nostra comunità scolastica, ma associazioni, enti pubblici, strutture
formative, professionisti, aziende ed esperti. 
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Il progetto si basa su uno “svecchiamento “del processo di insegnamento-apprendimento, inteso come
semplice trasmissione di saperi che rende gli studenti passivi e demotivati, con forme e modalità di
insegnamento innovative che diano la possibilità all’allievo di costruirsi la conoscenza della realtà
attraverso nuove esperienze. Da qui la necessità di azioni più coordinate a livello territoriale e di
condivisione con più soggetti per valorizzare il territorio come risorsa per l’apprendimento. La Scuola,
nell’ottica di una visone a sistema degli avvisi Sul PON Scuola ha, quindi,  strutturato un avviso pubblico
per il reclutamento di soggetti persone fisiche giuridiche con i quali attivare in sinergia l’erogazione della
Docenza. La scuola intende difatti affidare ad Istituzioni pubbliche – Associazioni Enti del privato sociale,
soprattutto enti di formazione accreditati presso la Regione siciliana, esperti, programmatori informatici,
esperti di nuove e innovative tecnologie e metodologie didattiche e di scrittura creativa, esperti di L1 e
L2, un monte ore di docenza, scegliendolo tra coloro che si saranno candidati e che maggiormente
risponderanno alle finalità del presente bando

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Il progetto intende attivare le modalità di insegnamento più innovative per costruire un ambiente
formativo più favorevole all’apprendimento. A tal fine occorre superare il concetto di “programmi
ministeriali” per realizzare un lavoro di partecipazione e condivisione da parte di tutti i soggetti sia
interni, sia esterni. La costruzione di percorsi formativi permetterà alla scuola di trasformarsi in un luogo
di ricerca ed innovazione, non solo per l’utilizzo costante delle tecnologie, ma anche per la realizzazione
di un spazio-classe/virtuale, come un laboratorio di “Digital story telling”, per accrescere l’interazione
con i supporti e i linguaggi multimediali con la trasformazione delle classi in laboratori attivi che
influenzeranno l’organizzazione sia temporale che spaziale della lezione. Gli studenti assumeranno un
ruolo centrale e da protagonisti, nell’attività didattica in un ambiente blended. Verranno privilegiate le
nuove metodologie come: progettazione partecipata,apprendimento cooperativo, peer to peer”, flipped
classroom, Inquiry based learning. Punti salienti dell’attività progettuale saranno: norganizzazione delle
attività previste con il coinvolgimento di più insegnanti in modo da utilizzare diversi linguaggi che
concorreranno alla lettura della realtà; ntempi scolastici distesi; ndiffusione di diverse metodologie tra cui
di tecnologie didattiche innovative; nsviluppo di competenze chiave che ponga l’accento più sulle
persone che sulle conoscenze.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto s’inserisce in un'ottica sistemica che l'istituto sta tentando di affrontare, anche
attraverso la presentazione di altre proposte progettuali nell'ambito dell’Avviso Quadro PON
Scuole. 

La nostra offerta formativa ritiene prioritaria l’attivazione di interventi mirati a potenziare le
competenze di base partendo prima di tutto dalla necessità di fornire un supporto agli alunni
che manifestano particolare difficoltà di inserimento e inclusione. 

La presenza, sempre più diffusa, di classi eterogenee con problematiche diverse richiede
l’elaborazione di progetti   costruiti sui bisogni e sulle potenzialità degli allievi. 

Esso vuole costituire un'apripista di sperimentazione di un approccio didattico che, potenziando
le di base competenza degli studenti che potranno poi essere utilizzate  in altre discipline.

 La nostra offerta mira, infatti,  a migliorare le azioni nell’ambito della prevenzione del disagio e
degli interventi per una didattica più inclusiva

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La nostra scuola ha sempre promosso una “didattica del fare per includere” che passi dalla
fruizione passiva all’agire per poter scoprire punti di forza e potenzialità dell’alunno.

Si darà spazio alle attività laboratoriali basato su “imparare facendo” che valorizza i talenti,
permette di prendere coscienza dei propri errori. Tale procedimento agirà sulla capacità di
concentrazione creativa e di espressività migliorando i bisogni di tipo relazionale ed emotivo.Le
esperienze di didattica attiva permetterà agli allievi di diventare protagonisti, lasciando gli adulti
sullo sfondo. Una didattica che consentirà l’inclusione di tutti i protagonisti della vita scolastica.
Proprio per questo, il progetto non prevede attività rivolte solo agli allievi con BES, ma  proporrà
esperienze inclusive  in cui tutta la classe o l’intera scuola, è protagonista. Una didattica attiva
con particolari attenzioni a ciascuno dei protagonisti che favorisca l’interazione e la
cooperazione, promuovendo un apprendimento collaborativo in cui l'alunno disagiato si senta
parte integrante del gruppo.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

La misurazione dell’impatto sarà effettuata prima di avviare l’intervento e il progetto, e non nel mentre o,
addirittura, una volta che il progetto è concluso affinché lo stesso possa risultare più efficace. La conoscenza degli
obiettivi da raggiungere permetterà di trovare il modo migliore per misurarli e verificarne l'efficacia. I risultati attesi
saranno la verifica della validità del progetto e per questo devono risultare osservabili, e misurabili, in modo
indiscutibili. La valutazione sarà intesa come processo intenzionale che si realizzerà attraverso la progettazione,
l’attuazione e la verifica dei risultati. Si porrà attenzione ad una valutazione che, oltre agli apprendimenti, sappia
riconoscere le caratteristiche personali di ciascun allievo e possa conseguentemente indirizzare futuri percorsi
scolastici, formativi e professionali. La valutazione dovrà riguardare i progressi dell’alunno non solo attraverso
l’esame delle risultati finali, ma anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, e dei
tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.

 

Si ricorrerà ad una pluralità di strumenti (griglie di osservazione, verifiche, analisi di prodotti realizzati dagli allievi,
autovalutazione…) scelti di volta in volta dai docenti. Si baserà su una analisi diagnostica dell’apprendimento,
rivolta a rafforzare i processi di apprendimento deboli, e di messa in trasparenza (mediante certificazione) di ciò
che ogni allievo ha appreso.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto è sostenibile in quanto la formazione prevista rappresenta un percorso di crescita
personale che attiverà processi validi anche a conclusione del progetto. Gli allievi passeranno il
testimone ad altri compagni, sperimentando così la dimensione sociale dell’apprendimento. Lo
stesso faranno i docenti sulla scia delle proposte introdotte dal laboratorio preso in
esame. Inoltre, tutte le metodologie di didattica alternativa e le attività laboratoriali potranno
proseguire, una volta messo in moto il meccanismo di rete e di sinergia fra tutti gli attori
coinvolti. Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio grazie: n alla
creazione di una piattaforma multimediale per la condivisione del materiale; ndi un Forum per
una migliore forma di comunicazione interattiva; n alla realizzazione di un blog per una più
efficace fruizione del materiale informativo; n alla produzione di un video pubblicità /progresso
per promuovere una campagna di sensibilizzazione sociale.

Se le ricadute del progetto saranno efficaci sia in termini metodologici sia in termini di
formazione, si passerà a un regime sistematico del percorso attuato attraverso l’attivazione nei
nostri percorsi formativi di metodologie didattiche e innovazioni tecnologiche

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Occorre ribaltare il concetto che l’apprendimento è lineare, progressivo per contenuti che si succedono
cronologicamente, con un’azione didattica circolare che ha al centro non più il contenuto ma lo
studente. Ciascun alunno rappresenterà una risorsa. A tal proposito va sottolineato il bisogno in
particolare per gli alunni di cittadinanza non italiana, di un’adeguata padronanza della lingua per avviare
il proprio apprendimento e di comunicazione. Uguale attenzione dovrà essere rivolta agli studenti con
disabilità, valorizzando le loro esperienza e le loro conoscenze, focalizzando loro sfera relazionare ed
emozionale. Comporre gruppi di lavoro (interclasse, con alunni con fasce di età differenti ed eterogenea)
che adoperino le nuove tecnologie per fare ricerca, per stabilire contatti e corrispondere con coetanei
anche stranieri costituisce una vera e propria risorsa, oggi essenziale all’apprendimento. Per innovare le
pratiche educative e didattiche, è necessario impostare in modo diverso anche i rapporti con gli stessi
studenti e le famiglie, investendo su modalità diverse di relazionarsi. genitori saranno invitati a specifici
incontri per stabilire l’impegno a garantire la loro partecipazione alle attività laboratoriali previste. Le
famiglie saranno rese partecipi inizialmente dell’attività dei laboratori attraverso la creazione di una
piattaforma condivisa che permetterà loro non solo di condividere l'esperienza , ma di partecipare
attivamente con apporti e spunti personali.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Progetto "ECDL" pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto "Partecipazione Studentesca pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto transnazionale “Erasmus plus”. pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf.

Progetto “Area a rischio” pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Lingue” pagine: 49m,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Olimpiadi della matematica”. pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Orientamento” pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola Genitori” pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Storia e Memoria della Shoah” pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Teatro Popolare siciliano e in italiano" pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Teatro in lingua inglese, francese,
spagnola”

pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Vivi la Biblioteca” pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

“Costituzione e cittadinanza” pagine: 49,50,51 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf.

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. Soggetti coinvolti Tipo Num. Pr Data All
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so
gg
etti

accordo otocollo Protocollo ega
to

La scuola intende affidare a
persone fisiche giuridiche e ad Enti
privati qualificati un monte ore di
docenza, scegliendoli tra coloro che
si saranno candidati e che
maggiormente risponderanno alle
finalità del presente bando.
Enti qualificati di formazione
professionale accreditati presso la
regione Sicilia ed esperti in grado di
assicurare la qualità delle iniziative
formative.

Persone fisiche giuridiche
Enti privati qualificati
Enti qualificati di
formazione professionale
accreditati presso la
regione Sicilia
Esperti in grado di
assicurare la qualità delle
iniziative formative.

Comune di Barcellona p.g.
Supporto alle attività previste nei
moduli;
raccordo con il territorio;
ricadute sul territorio.

1 COMUNE DI
BARCELLONA POZZO DI
GOTTO

Dichiaraz
ione di
intenti

1542/C4 12/04/2017 Sì

Supporto alle azioni previste nei
moduli;
raccordo con il territoruio;
Ricadute sul territorio

1 Rotary Club Barcellona
P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

1589/C1
2

21/04/2017 Sì

Attività di raccordo tra la scuola e il
territorio

1 ESFO - ENTE
SUPERIORE DI
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Dichiaraz
ione di
intenti

1618/C1
2

24/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Accordo di collaborazione MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

CONOSCERE PER COMUNICARE € 7.082,00

“Comunicare per Crescere” € 7.082,00

“COSTRUIRE PER INNOVARE” € 7.082,00

DEBATE - FRANÇAIS FACILEMENT € 22.300,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.546,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: CONOSCERE PER COMUNICARE

Dettagli modulo

Titolo modulo CONOSCERE PER COMUNICARE

Descrizione
modulo

Descrizione Modulo:
Il nostro territorio si colloca in una realtà a forte processo migratorio. Per questo motivo il
nostro Istituto accoglie alunni stranieri che si trovano ogni giorno a scontrarsi con una
realtà scolastica diversa da quella di partenza e pertanto l’acquisizione della lingua
italiana diventa uno strumento fondamentale per concretizzare un qualunque processo
comunicativo e di integrazione. infatti l’alunno straniero inserito in un contesto classe non
abituale dovrà affrontare più difficoltà: diversi usi e registri linguistici ( per comunicare e
per studiare). Per questo è necessario attivare azioni didattiche che gli permettano di
ridurre queste differenze, fornendo le competenze necessarie per farsi comprendere e
poter comunicare. Sarà indispensabile creare un ambiente - classe che motivi e stimoli
l’alunno a “star bene”.
Il modulo sarà così articolato:
Individuazione dei punti deboli dell’apprendimento della L2;
organizzazione delle attività didattiche per la prima alfabetizzazione e lo sviluppo della
comunicazione di base;
programmazione degli interventi per colmare le lacune emerse;
potenziamento delle competenze linguistiche acquisite per facilitare il percorso di studio,
anche con altre discipline;
utilizzo di differenti canali di comunicazione: verbale, iconico e multimediale.
OBBIETTIVI:
? Creare un ambiente-classe accogliente per l’inserimento e l’integrazione degli studenti
stranieri;
? favorire la centralità dell’alunno per renderlo protagonista del processo di
apprendimento;
? facilitare l’apprendimento della L2 per comunicare in modo adeguato in contesti
quotidiani diversi
? incoraggiare la collaborazione e il rispetto reciproco e per accrescere i rapporti
interpersonali ;
? permettere il raggiungimento del successo scolastico .

FASI DIDATTICHE
LIVELLO 0: PRIMA ALFABETIZZAZIONE
È la fase della “prima emergenza” alla quale è necessario dare risposta in tempi brevi: un
pronto intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario di comunicare con
compagni ed insegnanti: è la fase che riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, della
lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e richieste, per capire ordini e
indicazioni.
LIVELLO 1
È la fase dell’apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta alla sola
dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma della lingua per esprimere
stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, desideri, progetti.
LIVELLO 2
È la fase della lingua dello studio, dell’apprendimento della lingua delle discipline,
dell’italiano come lingua dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi. È il
percorso per la comprensione dei testi di studio, attraverso le fasi successive della:
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semplificazione-comprensione- appropriazione-de
contestualizzazione. I percorsi di alfabetizzazione sono strutturati in accordo con gli
insegnanti di classe e sono adattabili “in itinere” in base alle esigenze dei singoli alunni e
ai bisogni emergenti,
Saranno messe in campo strategie per l’apprendimento del vocabolario, sinonimi e
contrari, espressioni idiomatiche.
METODOLOGIA
Sarà attivato un laboratorio che si svilupperà prendendo spunto da dialoghi già strutturati,
i quali vengono compresi, memorizzati, e quindi riutilizzati in situazioni personalizzate.
È necessario quindi: legare l’educazione linguistica alle pratiche discorsive
dell’apprendente tenendo conto degli ambiti in cui si usa l’italiano e le finalità per cui lo si
usa;
-collegare l’insegnamento in aula, all’esterno, attraverso anche l’uso di materiali
autentici, ma anche partendo da necessità e problemi linguistici portati dagli apprendenti
in classe.
A tal proposito sarà utilizzata la Didattica del Podcast per valorizzare la fonetica e la
comunicazione in modo efficace (resoconti, conversazioni, letteratura, linguaggio tecnico).
Questa strategia permetterà di rafforzare la capacità di esprimersi in modo efficiente,
eliminando alcune difficoltà di pronuncia o di timidezza nel parlare Questo strumento
modificherà anche le relazioni tra insegnanti e alunni perché li coinvolge in un progetto
che oltrepassa il contesto scolastico, funzionando da train d’union tra la scuola e la realtà
esterna e fornendo loro l’abilità di utilizzare, in modo adeguato alle circostanze, le
conoscenze e le competenze acquisite.
L’obiettivo principale è creare una redazione di alunni (stranieri e non) per avviare i
ragazzi non solo ad una padronanza linguistica orale e scritta, ma ad una migliore
integrazione. Sarà possibile registrare la lettura di più testi, supportati da immagini e
video, che saranno a disposizione del gruppo-classe . Questo strategia didattica presume
il coinvolgimento di un ampio numero di persone (studenti, docenti),
La tecnologia ricoprirà un ruolo essenziale per la realizzazione del modulo: , produzione di
registrazioni audio, ascolto di programmi, visione di video, montaggio di file video/audio. Si
farà ricorso a materiali autentici per accrescere la curiosità e la motivazione allo studio.
Infatti l’utilizzo della tecnologia digitale finalizzata alla didattica diventa un elemento
essenziale per il successo scolastico perché migliora le performances dei ragazzi . Grazie
allo strumento informatico è possibile superare gli ostacoli che frenano l’acquisizione
delle diverse competenze

VALUTAZIONE E RISULTATI ATTESI
Gli studenti potranno auto-valutare la propria esperienza attraverso i prodotti realizzati Allo
stesso modo il docente potrà prendere atto del raggiungimento degli obiettivi prefissati
attraverso l'annotazione giorno per giorno dell’esperienza effettuate e dei progressi
raggiunti da ogni alunno
La valutazione sarà fatta in itinere. Per monitorare il livello di apprendimento raggiunto
saranno somministrati di test appositamente predisposti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: CONOSCERE PER COMUNICARE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: “Comunicare per Crescere”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Comunicare per Crescere”

Descrizione
modulo

• DESCRIZIONE MODULO
Questo modulo didattico pone l’accento sull’acquisizione di una buona competenza
linguistica, intesa anche come competenza lessicale e semantica, che favorisca la
fruizione, la comunicazione, e quindi l’arricchimento della propria vita sociale. Il Progetto
che proponiamo intende dunque coinvolgere i ragazzi in un percorso di scrittura creativa
che lasci spazio alla genialità individuale e di gruppo, e all’utilizzo critico degli strumenti e
dei vantaggi del Web, attraverso la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti. Il progetto si realizza attraverso la creazione di un
Edublog. Uno strumento di facile utilizzo per la creazione di una comunità virtuale di
apprendimento. Sulla base di questa scelta gli alunni studieranno le caratteristiche di un
blog e lo progetteranno. Si passa, quindi, alla creazione di una redazione formata da un
gruppo alunni della stessa classe o classi parallele che formula le proprie ipotesi, progetta
e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a ricercare dati e a
confrontarli. Il gruppo di redazione è responsabile del blog e dei post, che verteranno sulle
tematiche affrontate, e dei continui aggiornamenti. Questa nuova forma di comunicazione
permetterà agli alunni di abbandonare il ruolo passivo di utenti/ lettori e diventare autori,
consentendo l’utilizzo di registri di comunicazione diversi a seconda delle tematiche
affrontate o del tipo di pubblico. Ogni articolo può essere composto da un testo, da delle
immagini, da video o da un collegamento ad un altro sito che ne permetta
l’approfondimento. Questo strumento consente di affrontare svariati argomenti, di
esprimere la propria creatività liberamente, di interagire in modo diretto, trasformandosi in
un ambiente laboratoriale multimediale dove le attività didattiche interattive permettono un
apprendimento attivo da parte del discente, per il quale lo studio diventa una specie di
gioco e non più una imposizione tipico delle lezioni tradizionali, diventando luogo di
scambio di una varietà di argomenti di diversa tipologia. Il percorso formativo adottato
privilegia la centralità dello studente, infatti ne valorizza le sue esplorazioni e la sua
partecipazione al lavoro, lasciandogli la libertà di fare un uso personale di quanto appreso
e riconoscendogli un ruolo attivo.
Come primo obiettivo formativo ci prospettiamo, quindi, di consolidare e rinforzare la
padronanza linguistica potenziando alcune abilità specifiche: la comprensione, l'analisi, la
soluzione dei problemi, la valutazione critica delle situazioni. Ciascun alunno sarà, quindi,
capace di esprimersi in varie situazioni, interagendo in diverse momenti comunicativi,
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migliorando la coscienza di sé e della realtà.
Nello stesso tempo, intendiamo trasformare la classe in laboratorio di Digital Story telling,
che propone un percorso attraverso le tecniche della scrittura narrativa, affrontando
tematiche quali la creatività, l’invenzione, l’incipit, l’idea, il punto di vista, la
focalizzazione, la costruzione dei linguaggi (dialoghi e monologhi), l’ambientazione. Il
laboratorio di scrittura creativa intende, cosi, evidenziare l’importanza dell’utilizzo di
metodi innovativi e strategie tecnologiche per la redazione di testi narrativi attraverso lo
sviluppo espressivo delle idee.
• METODOLOGIE didattiche innovative (TIC)
Si promuoverà un apprendimento che coinvolgerà il più possibile gli studenti che
diventeranno protagonisti del processo di apprendimento attraverso una partecipazione
non più passiva, ma collaborativa e stimolante. Questa specifica metodologia imporrà
all’insegnante di modificare il proprio ruolo, fino ad essere in grado di aiutare, favorire,
guidare gli alunni lungo tutto il percorso formativo. Verranno, quindi, privilegiate le
strategie di: apprendimento partecipato, classi capovolte, apprendimento differenziato. Le
tecnologie innovative non saranno più dei semplici strumenti per il trasferimento di
informazioni, ma strumenti capaci di agevolare la collaborazione migliorando le
competenze degli studenti.
SVILUPPO INTEGRATO DI PIÙ COMPETENZE
Competenze digitali a supporto della didattica;
Competenze digitali degli studenti con particolare riferimento: all’utilizzo della rete
come fonte di informazione, ai concetti di base dell’informatica con riguardo anche agli
aspetti etici, sociali e giuridici e alla progettazione di un blog didattico, instant messaging,
podcasting, social reading come comunicazione dialogica e piattaforme multimediali per la
realizzazione di ipertesti collaborativi.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Le verifiche saranno iniziali, in itinere, conclusive che terranno conto dei processi e delle
strategie organizzative che gli alunni dimostreranno di mettere in atto, e anche della
partecipazione attiva alle diverse attività proposte.
Il monitoraggio delle attività in itinere: diari di bordo, griglie di osservazione.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Comunicare per Crescere”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: “COSTRUIRE PER INNOVARE”

Dettagli modulo

Titolo modulo “COSTRUIRE PER INNOVARE”

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO
Conoscere la matematica serve non solo a scuola, per rispondere alle interrogazioni e per
eseguire gli esercizi standard, ma per acquisire un metodo risolutivo trasversale valido in
situazioni problematiche che si presentano nel quotidiano. L’idea di base è quella di
avviare alunni molto inconsapevoli ad un’idea concreta della matematica, evitando che la
matematica fatta in aula esaurisca il variegato capitolo teorico della disciplina. Ci si chiede
spesso che differenza ci sia tra conoscenza e competenza, ma ancora più importante è
potere distinguere tra competenza in matematica e competenza matematica; la prima è
intrinseca alla disciplina stessa, la seconda è saper vedere e interpretare il mondo con gli
strumenti che la matematica offre. Questo modulo pertanto vuole essere un momento
applicativo che arricchisce la didattica d’aula, grazie a cui il sapere adulto e conscio
dell’insegnante può fare la differenza per educare alla competenza nella vita quotidiana,
con gli occhi della matematica. Acquisire conoscenze di logica e? divenuto fondamentale,
visto anche il ruolo che ricopre nell’informatica e nei linguaggi di programmazione. È
importante, anche, il collegamento tra il problema dell'insegnamento della logica e le
problematiche sul linguaggio. L'acquisizione di una padronanza nell'uso della lingua, sia
quella italiana, sia quella della matematica si intreccia dunque strettamente con
l’apprendimento degli elementi di logica. Si puo? individuare anzi in questo il carattere
interdisciplinare della logica. Per questo motivo è peculiare l’utilizzo di un “laboratorio di
apprendimento” dove si apprende facendo e vedendo fare: learning by doing, che
permetterà ai ragazzi di lavorare insieme ai compagni con un obiettivo comune da
raggiungere, consentendo la valorizzazione di abilità di solito sottovalutate o addirittura
non riconosciute, e garantendo un maggiore coinvolgimento nell’apprendimento stesso, e
di conseguenza una maggior efficacia di tale apprendimento a lungo termine. Obiettivo del
modulo è l’acquisizione di un metodo di studio che permetta l’uso di strumenti, procedure
e conoscenze relativamente alle abilità di base, alla risoluzione di situazioni problematiche
che coinvolgono più aspetti della matematica contestualizzati in situazioni reali.
Il percorso formativo/educativo promuoverà negli alunni la facoltà di ragionamento, di
pensiero razionale e di capacità critiche, sviluppando la capacità di affrontare e risolvere
problemi, sollecitando dimensioni operative e stimolando l’autonomia, la creatività
personale e l’assunzione di responsabilità. L'introduzione della modalità laboratoriale
nell’insegnamento raffigura una possibilità molto interessante.
Obiettivi didattici e formativi
sviluppare competenze di logica matematica
allenarsi a trovare le parole chiave per la soluzione di quesiti
canalizzare l’attenzione e la motivazione
facilitare l’accesso a concetti e codici della matematica
esercitarsi all’imprevisto
imparare a gestire il tempo e gli stati emotivi
generalizzare ad altri contesti il metodo logico
discussione comune delle soluzioni per confrontarsi sui processi razionali messi in atto da
ciascuno
applicazione di concetti matematici in contesti reali
Individuazione di opportune strategie risolutive in tutti gli incontri si svolgeranno quesiti
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logici che varranno come verifiche. La valutazione riguarderà: a) interesse b) impegno c)
metodo di lavoro

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE (TIC)
Un metodo attivo, creativo e cooperativo. I contenuti e gli obiettivi specifici di
apprendimento varieranno con il variare delle attività di laboratorio, ma saranno sempre
fortemente agganciati agli obiettivi di competenza previsti dal curricolo verticale
Gli studenti avranno un ruolo attivo, non come semplici spettatori/ascoltatori, ma dovranno
agire concretamente, operare, lavorare a piccoli gruppi e discutere fra di loro, per costruire
le proprie competenze. Anche gli insegnanti ricopriranno il ruolo di guida/animatore che
osserva e ascolta, risponde a richieste di supporti.
Una didattica che pratichi la metodologia dell’apprendimento collaborativo per la
creazione di gruppi collaborativi di classe rappresenta una delle migliori opportunità
didattiche per sviluppare pienamente il pensiero critico e creativo.
Vengono privilegiate alcune metodologie didattiche: “learning by doing”, problem solving,
e-learning, ma la strategia educativa che sicuramente è pervasiva è quella
dell’apprendimento “peer to peer”, l’apprendimento collaborativo diventa centrale perché
centrale è lo studente e le sue relazioni.
SVILUPPO INTEGRATO DI PIÙ COMPETENZE
Assumere comportamenti autonomi e responsabili
Sviluppare il ragionamento metodico e preciso
Aiutare a saper gestire la complessità (imparare a risolvere problemi complessi in altre
aree)
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Individuazione di opportune strategie risolutive in tutti gli incontri si svolgeranno quesiti
logici che varranno come verifiche. La valutazione riguarderà: a) interesse b) impegno c)
metodo di lavoro.
Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso griglie di osservazione e
mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei prodotti realizzati.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “COSTRUIRE PER INNOVARE”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: DEBATE - FRANÇAIS FACILEMENT

Dettagli modulo

Titolo modulo DEBATE - FRANÇAIS FACILEMENT

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO
Una comunicazione positiva accrescerà di gran lunga le opportunità di carriera e renderà
le relazioni interpersonali più vantaggiose., per questo motivo il nostro percorso formativo
prevede il rafforzamento dello studio della Lingua inglese attraverso un modulo finalizzato
a rendere gli alunni più consapevoli dell'importanza della diversità linguistica e culturale,
della sua utilità in diversi ambiti (studio, lavoro e scambio) . Il progetto si propone come
finalità primaria sviluppare e/o potenziare le conoscenze e le competenze linguistiche
degli allievi che, spesso, rimangono inespresse per la mancanza di adeguate opportunità
e tiene conto delle sempre più crescenti richieste delle famiglie di fornire ai propri figli una
certificazione esterna , rilasciata da enti accreditati, spendibile nella vita pratica
quotidiana. Il progetto si configura come il naturale proseguimento, meglio strutturato,
delle attività di potenziamento in L2 che il nostro Istituto, da anni, propone all’attenzione
delle famiglie e dei propri studenti con la possibilità di sostenere gli esami di certificazione
linguistica B1
Obiettivi Formativi
• Migliorare la propria comunicazione ovvero renderla più efficace
• Apprendere ed utilizzare efficacemente il Linguaggio del corpo (non verbale)
• Apprendere l’arte di farsi ascoltare
• Imparare a trasmettere emozioni
• Acquisire tecniche di comunicazione persuasiva per essere convincenti
• Conoscere le dinamiche di un dibattito, rispettando tempi e regole
• Dibattere con efficacia su argomenti interdisciplinari
• Lavorare in gruppo
Obiettivi Specifici
• Conoscenze :
a) dei concetti grammaticali di base le abilità di base minime della lingua straniera;
b) delle strutture e lessico della lingua straniera;
c) delle abilità della lingua straniera;
d) dei diversi registri linguistici,
e) della civiltà e della cultura straniera.
• Capacità di :
a) esprimere opinioni o richieste in modo in un contesto familiare;
b) comprendere informazioni relative a settori conosciuti;
c) completare moduli lettere o cartoline;
d) esprimere il proprio punto di vista su argomenti di attualità;
e) comprendere doc di diversa tipologia;
f) redigere un componimento su tematiche note.
g) esprimere le proprie impressioni argomentandole;
h) comprendere articoli di giornali, testi letterari ecc…;
i) redigere un componimento su argomenti di attualità.
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE (TIC)
Si farà riferimento a metodologie dinamiche di apprendimento, approccio interdisciplinare
ai problemi; utilizzo di lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, tutoraggio, mediatori
didattici, attrezzature e ausili informatici. Le attività linguistiche previste hanno come
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riferimento metodologico il metodo comunicativo e l’utilizzo di materiale autentico e semi-
autentico: -lavori a coppie e a piccoli gruppi- -giochi di ruolo -drammatizzazioni -giochi
linguistici -simulazioni -ascolto guidato. Verrà utilizzato materiale didattico e risorse
tecnologiche, scelta di contenuti linguistici strettamente aderenti ai contesti situazionali. L’
approccio metodologico di tipo comunicativo, sarà flessibile, adattandosi alle diverse
esigenze degli alunni. Le lezioni saranno di tipo dialogico/conversazionale.
In funzione dei processi di apprendimento saranno utilizzati alcuni strumenti tecnologici:
instant messaging, podcasting e wiki
SVILUPPO INTEGRATO DI PIÙ COMPETENZE
Competenze digitali a supporto della didattica;
Competenze digitali degli studenti con particolare riferimento: all’utilizzo della rete
come fonte di informazione, ai concetti di base dell’informatica con riguardo anche agli
aspetti etici, sociali e giuridici e alla progettazione di un blog didattico, instant messaging,
podcasting, social reading come comunicazione dialogica e piattaforme multimediali per la
realizzazione di ipertesti collaborativi.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Alla fine di ogni attività verranno effettuate verifiche per monitorare il grado di
avanzamento dei discenti e sarà prevista una fase di recupero/approfondimento. La
rilevazione dei dati permetterà di apportare aggiustamenti, in itinere, al progetto per
migliorare il percorso formativo e la metodologia adottata.
Saranno utilizzate, perciò, prove oggettive, questionari, test. Accanto a queste prove si
utilizzeranno colloqui, libere espressioni, discussioni.
Criteri di verifica :
Conoscenze : conosce dati e contenuti essenziali che esprime in modo corretto e senza
fare gravi errori.
Competenze : applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti senza fare errori.
Capacità : effettua analisi e sintesi complete ed approfondite – riesce ad esprimere le
proprie opinioni.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 100

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DEBATE - FRANÇAIS FACILEMENT
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 7.000,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.000,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 34 giorni 20 4.760,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 6.940,00 €

TOTALE 22.300,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Innovare per Crescere € 43.546,00

TOTALE PROGETTO € 43.546,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36533)

Importo totale richiesto € 43.546,00

Num. Delibera collegio docenti 1865/C12

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1864/C12

Data Delibera consiglio d'istituto 12/05/2017

Data e ora inoltro 12/05/2017 20:11:51

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: CONOSCERE
PER COMUNICARE

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: “Comunicare per
Crescere”

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: “COSTRUIRE PER
INNOVARE”

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: DEBATE - FRANÇAIS
FACILEMENT

€ 22.300,00

Totale Progetto "Innovare per
Crescere"

€ 43.546,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 43.546,00
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