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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Aumento promozioni al successivo anno scolastico
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 10:49 Pagina 2/24



Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39003 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Sbagliando......s'impara € 5.682,00

Lingua madre Raccontiamoci una storia € 5.682,00

Matematica Noi, i numeri e le lettere € 5.682,00

Matematica La bottega del matematico € 5.682,00

Lingua straniera It's English time € 5.682,00

Lingua straniera It's English time 2 € 5.682,00

Lingua straniera Je veux parler Francais € 5.682,00

Lingua straniera Je veux parler Francais 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

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: Miglioriamoci.......

Descrizione
progetto

Interventi formativi finalizzati al recupero ed al rafforzamento delle competenze linguistiche in
lignua madre e non e delle competenze matematiche

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

La scuola è un Istituto Omnicomprensivo che comprende una sezione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
ed una sezione di Istituto di Istruzione Secondaria di primo grado.La sezione di Istituto di Istruzione Superiore
racchiude due articolazioni, una liceale (classi di Liceo Scientifico e classi di Liceo delle Scienze Umane) ed una
Tecnico-Economica (classi ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e classi ad indirizzo Turismo). Si
tratta dell’unico istituto dell’isola, con una popolazione complessiva di circa 530 studenti. Gli studenti dell’Istituto
Superiore sono circa 280. Il territorio è caratterizzato da una condizione di marginalità geografica, che finisce per
essere anche marginalità sociale e politico-istituzionale.  Nella scuola sono presenti spesso condizioni di
svantaggio culturale dovute a situazioni  familiari  deprivate, a scarsa scolarizzazione, a provenienza culturale
diversa. Da ciò derivano per l’alunno difficoltà ad adottare comportamenti pertinenti al contesto educativo con il
rischio di insuccesso scolastico. Il progetto recupero/potenziamento risponde alla necessità di prevenire il disagio,
favorire il successo scolastico e formativo e  far acquisire un efficace metodo di studio.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

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

  

Per favorire il successo formativo di ciascun alunno attraverso interventi individualizzati di recupero-rinforzo delle
abilità di base già possedute, il progetto si propone di ottenere significativi miglioramenti nei livelli di conoscenze e
di competenze degli studenti, coinvolgendo le classi del primo biennio per agire nelle aree delle competenze
chiave: Italiano, Matematica e Lingue Straniere.

 

 La scelta di agire sulle competenze chiave, si rivela necessaria tenuto conto dei risultati verificati dal Niv a
conclusione della valutazione quadrimestrale e a seguito degli scrutini finali. Obiettivi del progetto saranno:
Recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base; rendere più agevole l’inserimento nel
passaggio dalla Scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado; uniformare i livelli di competenza
degli alunni; contribuire alla maturazione della personalità degli alunni. Migliorare l’ambito che riguarda i processi
di autoregolazione dell’apprendimento e dell’autonomia di studio. Ridurre la dispersione scolastica. Contribuire al
miglioramento dell’autostima da parte degli allievi.

  
  
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

  

Il progetto è rivolto ad alunni del primo biennio che hanno riportato gravi insufficienze , nonchè alunni a forte rischio
abbandono scolastico. Gli alunni vengono individuati sulla base dei risultati dello scrutinio o delle valutazioni
intermedie e schematizzate dal NIV. L'individuazione degli alunni , inoltre verrà curata attraverso le segnalazioni
dei vari consigli di classe interessati e dai docenti delle discipline, per garantire un continuo e costante rapporto di
feedback che consenta di raggiungere i risultati attesi. I Consigli di Classe del biennio sono chiamati a svolgere una
delicata funzione predittiva: individuare prontamente i casi di basi e/o capacità/competenze fragili, segnalandoli ai
tutors di modulo, al fine di procedere con la massima efficacia al recupero disciplinare. L’azione formativa si
svilupperà quindi secondo tempi distesi e funzionali alle esigenze degli allievi per i mesi a seguire, sostenendo
l’azione del curricolo ordinario, sino ai risultati della seconda nota bimestrale ed integrandosi con le altre azioni di
Istituto finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico. I risultati conseguiti in termini di ricadute sul processo di
apprendimento saranno periodicamente monitorati. Particolare attenzione, sarà rivolta agli alunni con BES e con
svantaggi socio-culturali , alla luce del tentativo di realizzare  una maggiore inclusività all'interno dell'ambiente
scolastico e non.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
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.

  

Per sostenere gli studenti la scuola rimane aperta oltre l’orario tradizionale, offrendo agli stessi, momenti formativi
svincolati dalla prassi scolastica quotidiana, con il supporto di figure professionalmente qualificate, non coincidenti
con i loro insegnanti curriculari. Sarà consentito, pertanto, l’utilizzo della sede dell’Istituto e delle attrezzature al di
fuori dell’orario scolastico affinché possa realizzarsi la funzione della scuola come centro di promozione culturale,
sociale e civile. Il dirigente scolastico appronterà un piano delle azioni da realizzare in orario extracurriculare che
dovrà tener conto della necessità che siano assicurati i servizi di vigilanza  e custodia degli edifici e dei laboratori e
le prestazioni anche oltre l’orario ordinario di servizio del personale addetto al loro funzionamento. Dovrà essere
individuato, altresì, un responsabile di progetto per il coordinamento delle attività.

  
  
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.

  

Si intende avviare un partenariato con ente giuridico che abbia sviluppato una piattaforma didattica digitale per la
formazione in aula e a distanza con uso di LIM interattiva; che operi nel settore delle certi?cazioni informatiche,
linguistiche e della formazione; che presti consulenza per la progettazione e successivamente per la formazione
dei docenti, per la fornitura del materiale didattico e assistenza continua per tutta la durata del progetto.

 

Di notevole interesse il partenariato con l’AGE territoriale che collabora con l’Istituzione scolastica per individuare
ed approfondire il bene e l'interesse degli studenti sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico, per
combattere l’abbandono e dispersione scolastica e per la promozione e la diffusione di attività di educazione
interculturale. Si darà quindi concreta attuazione all’idea di “comunità educante”, superando inutili e dannosi
steccati scuola-famiglia.

Altri rapporti di collaborazione potranno essere creati con altre Istituzioni scolastiche ed eventualmente facendo
riferimento alla rete Etwinning.

 

Si vuole collaborare con un ente giuridico in qualità di operatore quali?cato, in grado di supportare le scuole,
avente esperienza pluriennale, tramite la consulenza progettuale per gli avvisi pubblici PON - Programma
Operativo Nazionale, sviluppando progetti coerenti con gli avvisi ministeriali.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
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.

  

Al fine di innovare i metodi e gli strumenti nella presentazione e nella fruizione dei contenuti, il progetto intende:

 

Adottare metodologie alternative e mediatori didattici; adottare tecnologie didattiche innovative e contenuti digitali
appositamente previsti per le prove Invalsi digitali anche a sostegno del processo di valutazione iniziale e finale
dell'azione di recupero e/o potenziamento; fruire di una piattaforma digitale per la formazione in aula, per
l'erogazione di test e per dare la possibilità agli studenti di formarsi anche da casa. Per questi motivi il progetto si
avvarrà del supporto di una piattaforma, ambiente per l'apprendimento on line, rivolto agli allievi del biennio della
scuola superiore di secondo grado, in particolare a coloro che abbiano contratto debiti formativi o abbiano
incontrato particolari difficoltà negli apprendimenti di base. Al suo interno, i docenti avranno a disposizione uno
spazio virtuale in cui iscrivere i propri studenti per guidarli nei percorsi personalizzati, mirati al raggiungimento degli
obiettivi disciplinari. In questa azione, saranno di notevole aiuto i servizi “educational” di Google, la cui
“piattaforma di Istituto” è stata appena creata.

  
  
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.

  

Negli anni precedenti sono stati realizzati progetti per il recupero ed il rafforzamento delle competenze chiave,
attraverso Progetti PON e attraverso l’uso della piattaforma SOS studenti sia per le competenze in Lingua madre
che in Matematica. Sono stati realizzati progetti volti al conseguimento delle certificazioni A1/A2 in Lingua straniera
(Inglese, Francese), propedeutici al conseguimento delle certificazioni di livello più alto ed alla presentazione di
progetti di stage all’estero. Ulteriori progetti hanno riguardato le modalità di studio e la gestione dei momenti di
studio sia all’interno del gruppo classe che nelle attività di studio domestico, per individuare le fragilità, le
potenzialità  e le aspettative dei ragazzi a rischio abbandono. I risultati ottenuti nelle progettazioni precedenti,
spingono l'Istituto a proseguire in questa direzione soprattutto in vista, a conclusione del primo biennio, del
raggiungimento completo ed esaustivo delle competenze chiave.  

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 10:49 Pagina 7/24



Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
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 maturazione di una nuova attenzione umana, sociale  e culturale della società nei confronti dei soggetti in
difficoltà si è tradotta nel tempo con l'attuazione, da parte della scuola di processi di ripensamento e di adattamento
educativo e didattico, al fine di divenire sempre più accogliente e conforme alle necessità formative di tutti i
soggetti. La recente emanazione della Direttiva Ministeriale del 2012 e la relativa Circolare dello stesso anno,
hanno costituito ulteriore stimolo verso una sempre maggiore inclusione, attraverso la personalizzazione dei
percorsi formativi degli studenti. La didattica viene caratterizzata così da una modalità di gestione democratica
della classe, centrata sulla cooperazione, sulla riflessione dei comportamenti, sull'interdipendenza e l'uguaglianza
delle opportunità di successo formativo per tutti. Su queste basi il progetto porrà particolare attenzione alle
strategie, nonchè alla scelta dei materiali, dei sussidi e degli strumenti da utilizzare nel suo percorso.
Allontanandosi dalla tradizionale lezione frontale, sceglierà metodologie didattiche alternative che permetteranno
agli allievi di diventare parte attiva del proprio processo di formazione. L'apprendimento cooperativo ma anche il
tutoring, il lavoro di gruppo, l'apprendimento per scoperta, si avvarranno, così, di software e tecnologie
informatiche, di mediatori didattici e specifici sussidi.

  
  
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.

  

I destinatari finali dell’azione sono gli utenti diretti ed indiretti del servizio scolastico e formativo. Bisognerà creare
un sistema di basi informative sulle quali sviluppare analisi, valutazioni, che hanno come intento principale il
miglioramento dell’efficacia, efficienza ed equità del sistema educativo e primariamente dei risultati di
apprendimento degli alunni, riducendo le diseguaglianze. Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si
procederà ad una valutazione intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali per valutare il gradimento
degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e le modalità di svolgimento dei moduli del progetto.
Infine si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno al fine di constatare
l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
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).

  

Dopo l'approvazione del progetto, verrà data comunicazione ai docenti della scuola; verranno pianificate le attività
da parte della scuola che coinvolgono DS, DSGA,docenti, personale ATA, studenti e genitori. Per ogni modulo sia
di recupero che di rinforzo, verrà comunicata agli studenti l'iscrizione al corso, nonchè le modalità di svolgimento,
l'impegno orario previsto. I materiali generati dal docente tutor e/o dal docente esperto verrano pubblicati sul sito
della Scuola e su eventuale piattaforma per la collettiva fruizione degli stessi da parte di altri docenti . (best
Practise) Si auspica la replicabilità del progetto per gruppi di allievi di classi parallele e, con l'ausilio dei materiali
messi a disposizione, anche un proficuo utilizzo degli stessi all'interno della Scuola stessa. Agli alunni verrà chiesto
di testimoniare la loro esperienza ai pari  realizzando un lavoro riassuntivo (diario di bordo) con il quale mettere in
evidenza ombre e luci dell'attività.

  
  
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.

  

Si potranno utilizzare piattaforme simili ad Aula 01, un modello di innovazione didattica su logica Cloud, gestione
del processo ruolo studente, docente, rendicontazione, funzionamento LIM e byod. Si potrebbero creare dei moduli-
classe virtuali, uno per ogni materia. La formazione durerà 30 ore. I moduli si attivano con i percorsi di recupero e
ra?orzamento, a?ancati da un docente esperto e tutor; sarà inoltre possibile il coinvolgimento dei genitori ai quali
potrebbe essere rilasciato apposito codice di accesso. Lo studente verrà guidato e supportato durante tutto il
percorso; sulla piattaforma è possibile veri?care costantemente lo stato di apprendimento delle conoscenze le
simulazioni e?ettuate, evidenziazione dell’avanzamento dello studente sia a livello complessivo sia per micro-
argomenti. I genitori potranno in qualsiasi momento consultare l’account del proprio ?glio per monitorare
l’andamento scolastico, la costanza nello studio e il rendimento
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

 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

ScuolAmica 92 http://www.omnicomprensivopantelleria.g
ov.it/wp-
content/uploads/2009/04/pof-2016-17.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Progetti ed attività riguardanti gli
studenti

1 Associazione Genitori Dichiaraz
ione di
intenti

0003014 09/05/2017 Sì

Partenariato e collaborazione Intendiamo avvalerci della
collaborazione di un
soggetto quali?cato, che
disponga di una
piattaforma tecnologica,
idonea a supportare il
progetto per la formazione
sia in aula, sia a distanza.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Scambio di elaborati studi e ricerche
favorendo lo scambio a distanza di
materiali, procedure e condivisione delle
attività svolte

TPEE066002 DIREZ. DID. 'ANGELO
D'AIETTI'

2639 21/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Sbagliando......s'impara € 5.682,00

Raccontiamoci una storia € 5.682,00

Noi, i numeri e le lettere € 5.682,00
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

La bottega del matematico € 5.682,00

It's English time € 5.682,00

It's English time 2 € 5.682,00

Je veux parler Francais € 5.682,00

Je veux parler Francais 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Sbagliando......s'impara

Dettagli modulo

Titolo modulo Sbagliando......s'impara

Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge agli alunni del primo anno del primo biennio superiore proponendo
attività di recupero e rinforzo nell'acquisizione delle competenze di base nella lingua
madre
Obiettivi:
- gestire le attività di recupero e rinforzo adottando strategie diverse e personalizzate
- offrire agli studenti ripetute occasioni di pratica, riflessione e confronto
- utilizzare nel recupero morfo-sintattico risorse didattiche che prevedano la realizzazione
di più compiti o la soluzione di problemi, secondo percorsi interattivi e multimediali
- risolvere il problema dell'insuccesso scolastico attraverso l'assegnazione di attività di
apprendimento che coinvolgano attivamente gli allievi e che prevedano un controllo degli
esiti in itinere
Contenuti:
- elementi di fonologia e ortografia
- elementi di morfologia, con particolare riferimento all'analisi grammaticale del verbo
- la proposizione e i suoi elementi costitutivi
Metodologie:
Le attività si svolgono attraverso l'utilizzo di metodologie diverse che, accanto alle risorse
digitali, comprendono anche l'apprendimento cooperativo, il tutoring, l'apprendimento per
scoperta
Risultati attesi:
- consolidare e potenziare la padronanza linguistica, consentendo a ciascun alunno di
esprimersi in vari contesti e per vari scopi in una pluralità di situazioni comunicative
- promuovere l'autonomia, l'autostima e la capacità di scelta e di confronto con gli altri
Verifica e valutazione:
Il modulo si organizza nelle diverse fasi della valutazione in ingresso, della verifica dei
risultati in itinere e della valutazione finale. In queste fasi vengono somministrati test di
diversa tipologia, schede di autovalutazione, strumenti per l'autocorrezione, dimostrazioni
guidate, webquest, simulazioni

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Sedi dove è
previsto il modulo

TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sbagliando......s'impara
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Raccontiamoci una storia

Dettagli modulo

Titolo modulo Raccontiamoci una storia
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge agli alunni del secondo anno del primo biennio superiore e propone
attività orientate a condurre gradualmente la produzione di brevi ma completi testi narrativi
motivando l'apprendimento della scrittura
Obiettivi:
- imparare alcune modalità di ideazione e di organizzazione di un testo narrativo
riconoscendone la struttura
- comprendere la trama di un racconto e saperne elaborarne un'altra, in base ad alcuni
elementi predisposti
- descrivere ambienti e personaggi e creare dialoghi per arricchire il racconto
- scrivere un breve testo narrativo seguendo un modello dato
- imparare a rivedere e correggere il proprio testo relativamente all'ordine espositivo,
all'uso dei tempi verbali, ai connettivi, alla punteggiatura
Contenuti:
- strutture e forme del testo narrativo letterario: fabula e intreccio, sequenze, spazio,
tempo, narratore, autore, focalizzazione, personaggi, lingua, stile
- tecniche di rappresentazione
Metodologia:
elaborazione individuale, confronto della propria proposta narrativa con quelle dei
compagni, revisione dei materiali condivisi, collaborazione all'assemblaggio dei materiali
prodotti, verifica della coerenza narrativa, condivisione del prodotto finale
Risultati attesi:
- individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo
scritto
- padroneggiare la struttura della lingua
- rielaborare ed esprimere in forma chiara le proprie idee per produrre testi coerenti e
coesi
Verifica e valutazione:
Il modulo si organizza nelle diverse fasi della valutazione in ingresso, di verifica dei
risultati in itinere e della valutazione finale. In queste fasi vengono somministrati test di
diversa tipologia, schede di autovalutazione, testi graficamente sezionati, questionari,
forum

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Raccontiamoci una storia
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Noi, i numeri e le lettere

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi, i numeri e le lettere

Descrizione
modulo

Obiettivi
Recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base in matematica,
sviluppo delle attività logiche e deduttive ; arricchimento delle conoscenze e
potenziamento delle competenze logico-astratte, finalizzato a rendere più agevole
l’inserimento nel passaggio dalla Scuola secondaria di primo grado a quella di secondo
grado; uniformare i livelli di competenza degli alunni ; arricchire le conoscenze e
migliorare le abilità logiche e matematiche ; contribuire alla maturazione della personalità
degli alunni. Migliorare l’ambito che riguarda i processi di autoregolazione dell’
apprendimento e dell’autonomia di studio. Il progetto si rivolge agli alunni delle classi
prime del primo biennio superiore, per i quali sono state rilevate difficoltà e ha come
obiettivo l’acquisizione di un sufficiente livello di competenze curriculari.
Contenuti
• Gli insiemi
• L’insieme dei numeri naturali N e dei numeri relativi Z
• Potenze
• L’insieme dei numeri razionali Q
• Calcolo letterale e frazioni algebriche
Metodologia
Uso di materiali didattici online , problem solving, brain storming , learning by doing ed e-
learning,
Risultati attesi
Miglioramento degli esiti in matematica e incremento del successo scolastico al primo
anno della scuola secondaria di secondo grado.
Verifica e valutazione
Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione
intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali
per valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e
le modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una
valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno al fine di costatare l'incremento
reale e la ricaduta sull'andamento curricolare.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Noi, i numeri e le lettere
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: La bottega del matematico

Dettagli modulo

Titolo modulo La bottega del matematico

Descrizione
modulo

Obiettivi
Recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base in matematica,
sviluppo delle attività logiche e deduttive ; arricchimento delle conoscenze e
potenziamento delle competenze logico-astratte; uniformare i livelli di competenza degli
alunni ; arricchire le conoscenze e migliorare le abilità logiche e matematiche ; contribuire
alla maturazione della personalità degli alunni. Migliorare l’ambito che riguarda i processi
di autoregolazione dell’apprendimento e dell’autonomia di studio. Il progetto si rivolge
agli alunni delle classi seconde del primo biennio, per i quali sono state rilevate difficoltà e
ha come obiettivo l’acquisizione di un sufficiente livello di competenze curriculari.
Contenuti
• Equazioni di primo e secondo grado
• Disequazioni di primo e secondo grado
• Sistemi di equazioni e disequazioni
• Operazioni con i radicali
Metodologia
Uso di materiali didattici online , problem solving, brain storming , learning by doing ed e-
learning,
Risultati attesi
Miglioramento degli esiti in matematica e incremento del successo scolastico al secondo
anno della scuola secondaria di secondo grado.
Verifica e valutazione
Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione
intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali
per valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e
le modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una
valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno al fine di costatare l'incremento
reale e la ricaduta sull'andamento curricolare.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica
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Sedi dove è
previsto il modulo

TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La bottega del matematico
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: It's English time

Dettagli modulo

Titolo modulo It's English time
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Descrizione
modulo

Obiettivi
Il corso di inglese per le classi prime del primo biennio persegue l’obiettivo di incontrare le
reali esigenze dei corsisti, fornendo loro la possibilità di assimilare e successivamente
elaborare gli elementi essenziali della comunicazione in lingua intesi nel loro contesto
quotidiano. Il modulo cercherà di fornire l’autosufficienza comunicativa, poggerà sì su
solide basi grammaticali privilegiando però l’aspetto orale/espressivo. A tale proposito
verrà posta un’attenzione particolare e focalizzata sulla pronuncia.
Contenuti
Making acquaintances with people and places
Meeting others
Going out to places
Attending social meetings
Metodologia
Le lezioni saranno orientate verso un approccio di tipo nozionale - funzionale in maniera
tale da consentire al corsista di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso della
lingua straniera come reale strumento di comunicazione. Si propongono a tale scopo
attività di ascolto, di lettura, comprensione, scrittura, riproduzione orale e traduzione di
testi scritti; ricopriranno inoltre un ruolo fondamentale le esercitazioni di coppia o di
gruppo, sempre attraverso processi di interazione guidata. Le letture, gli esercizi di ascolto
e le altre attività sopracitate verranno svolte con materiale didattico integrativo fornito dal
docente durante le lezioni.
Risultati attesi
Miglioramento degli esiti in Lingua Inglese e conseguimento della certificazione A1/A2.
Verifica e valutazione
Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione
intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali
per valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e
le modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una
valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno al fine di costatare l'incremento
reale e la ricaduta sull'andamento curricolare. Attraverso le quattro funzioni principali che
costituiranno il cardine di questo corso, ovvero: - READING - WRITING - LISTENING -
SPEAKING ci si aspetta che i corsisti al termine di tale processo didattico avranno
acquisito sufficienti abilità per poter avanzare ad un livello successivo

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: It's English time
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: It's English time 2

Dettagli modulo

Titolo modulo It's English time 2

Descrizione
modulo

Obiettivi
Il corso di inglese per le classi seconde del primo biennio persegue l’obiettivo di
incontrare le reali esigenze dei corsisti, fornendo loro la possibilità di assimilare e
successivamente elaborare gli elementi essenziali della comunicazione in lingua intesi nel
loro contesto quotidiano. Il modulo cercherà di fornire l’autosufficienza comunicativa,
poggerà sì su solide basi grammaticali privilegiando però l’aspetto orale/espressivo. A
tale proposito verrà posta un’attenzione particolare e focalizzata sulla pronuncia.
Contenuti
Making acquaintances with people and places
Meeting others
Going out to places
Attending social meetings
Metodologia
Le lezioni saranno orientate verso un approccio di tipo nozionale - funzionale in maniera
tale da consentire al corsista di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso della
lingua straniera come reale strumento di comunicazione. Si propongono a tale scopo
attività di ascolto, di lettura, comprensione, scrittura, riproduzione orale e traduzione di
testi scritti; ricopriranno inoltre un ruolo fondamentale le esercitazioni di coppia o di
gruppo, sempre attraverso processi di interazione guidata. Le letture, gli esercizi di ascolto
e le altre attività sopracitate verranno svolte con materiale didattico integrativo fornito dal
docente durante le lezioni.
Risultati attesi
Miglioramento degli esiti in Lingua Inglese e conseguimento della certificazione A1/A2/.
Verifica e valutazione
Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione
intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali
per valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e
le modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una
valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno al fine di costatare l'incremento
reale e la ricaduta sull'andamento curricolare. Attraverso le quattro funzioni principali che
costituiranno il cardine di questo corso, ovvero: - READING - WRITING - LISTENING -
SPEAKING ci si aspetta che i corsisti al termine di tale processo didattico avranno
acquisito sufficienti abilità per poter avanzare ad un livello successivo

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TPPM004018
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: It's English time 2
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Je veux parler Francais

Dettagli modulo

Titolo modulo Je veux parler Francais
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Descrizione
modulo

Il corso di francese per le classi prime del primo biennio persegue l’obiettivo di incontrare
le reali esigenze dei corsisti, fornendo loro la possibilità di assimilare e successivamente
elaborare gli elementi essenziali della comunicazione in lingua intesi nel loro contesto
quotidiano. Il modulo cercherà di fornire l’autosufficienza comunicativa, poggerà sì su
solide basi grammaticali privilegiando però l’aspetto orale/espressivo. A tale proposito
verrà posta un’attenzione particolare e focalizzata sulla pronuncia.
Contenuti
Un air de famille
La vie des autres
Temps libre
L’air du temps
Bon voyage..!
Metodologia
Le lezioni saranno orientate verso un approccio di tipo nozionale - funzionale in maniera
tale da consentire al corsista di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso della
lingua straniera come reale strumento di comunicazione. Si propongono a tale scopo
attività di ascolto, di lettura, comprensione, scrittura, riproduzione orale e traduzione di
testi scritti; ricopriranno inoltre un ruolo fondamentale le esercitazioni di coppia o di
gruppo, sempre attraverso processi di interazione guidata. Le letture, gli esercizi di ascolto
e le altre attività sopracitate verranno svolte con materiale didattico integrativo fornito dal
docente durante le lezioni.
Risultati attesi
Miglioramento degli esiti in Lingua Francese e conseguimento della certificazione DELF
A1/A2.
Verifica e valutazione
Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione
intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali
per valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e
le modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una
valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno al fine di costatare l'incremento
reale e la ricaduta sull'andamento curricolare. Attraverso le quattro funzioni principali che
costituiranno il cardine di questo corso, ci si aspetta che i corsisti al termine di tale
processo didattico avranno acquisito sufficienti abilità per poter avanzare ad un livello
successivo

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Je veux parler Francais
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 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Je veux parler Francais 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Je veux parler Francais 2

Descrizione
modulo

Il corso di francese per le classi seconde del primo biennio persegue l’obiettivo di
incontrare le reali esigenze dei corsisti, fornendo loro la possibilità di assimilare e
successivamente elaborare gli elementi essenziali della comunicazione in lingua intesi nel
loro contesto quotidiano. Il modulo cercherà di fornire l’autosufficienza comunicativa,
poggerà sì su solide basi grammaticali privilegiando però l’aspetto orale/espressivo. A
tale proposito verrà posta un’attenzione particolare e focalizzata sulla pronuncia.
Contenuti
Un air de famille
La vie des autres
Temps libre
L’air du temps
Bon voyage..!
Metodologia
Le lezioni saranno orientate verso un approccio di tipo nozionale - funzionale in maniera
tale da consentire al corsista di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso della
lingua straniera come reale strumento di comunicazione. Si propongono a tale scopo
attività di ascolto, di lettura, comprensione, scrittura, riproduzione orale e traduzione di
testi scritti; ricopriranno inoltre un ruolo fondamentale le esercitazioni di coppia o di
gruppo, sempre attraverso processi di interazione guidata. Le letture, gli esercizi di ascolto
e le altre attività sopracitate verranno svolte con materiale didattico integrativo fornito dal
docente durante le lezioni.
Risultati attesi
Miglioramento degli esiti in Lingua Francese e conseguimento della certificazione DELF
A1/A2.
Verifica e valutazione
Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione
intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali
per valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e
le modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una
valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno al fine di costatare l'incremento
reale e la ricaduta sull'andamento curricolare. Attraverso le quattro funzioni principali che
costituiranno il cardine di questo corso, ci si aspetta che i corsisti al termine di tale
processo didattico avranno acquisito sufficienti abilità per poter avanzare ad un livello
successivo

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Je veux parler Francais 2
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Miglioriamoci....... € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 44.856,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 39003)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Num. Delibera collegio docenti 2/6

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2/236

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 10:49:21

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

Lingua madre: Sbagliando......s'impara € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Raccontiamoci una storia € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Noi, i numeri e le lettere € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: La bottega del matematico € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: It's English time € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: It's English time 2 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Je veux parler
Francais

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Je veux parler
Francais 2

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Miglioriamoci......." € 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00
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