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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

 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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39320 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Cronisti in classe € 5.682,00

Matematica Matelogica € 5.682,00

Matematica Statisticamente € 5.682,00

Scienze Ci vuole il vento.....!!! € 5.682,00

Scienze Naturalmente Pantelleria € 5.682,00

Scienze A testa in su € 5.682,00

Lingua straniera English lab € 5.082,00

Lingua straniera Oui, c'est moi! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

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: Migliorare le competenze di base

Descrizione
progetto

Il Piano di Intervento Integrato vuole soddisfare il fabbisogno di tutti gli alunni .
L’attenzione maggiore viene data agli studenti che hanno difficoltà di apprendimento, un
rapporto difficile con la scuola, una debole identità e una carenza comunicativa. I bisogni, che
sono tanti e diversi, si traducono in aspettative che si coniugano con i vincoli e le risorse
spendibili della scuola, impegnata ad integrare le attività con quelle delle singole discipline.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La sc. Sec. di I grado “D. Alighieri” fa parte dell’ISOIS “V. Almanza” si trova sull’isola di Pantelleria.Di origine
vulcanica è collocata al centro del canale di Sicilia, tra le coste africane e quelle siciliane.Nella provincia di
Trapani,l’isola,è un forte polo di attrazione turistica per la sua peculiarità.Ha una superf di circa 84 Kmq, un
perimetro di 51,5 km, con larg. di 8 km e lung. di 13,7 km.La densità abitativa è di 91,75 abitanti per kmq.Il territorio
dell’isola è suddiviso in tre insediamenti abitativi:Pantelleria capoluogo,Scauri e Kamma che distano solo pochi Km
dal capoluogo il quale è il fulcro dell’isola,luogo di approdo dei turisti,sede principale di informazione e servizi
vari(Comune, ASL, Ospedale, scuole). Il mare è il paesaggio tipico pantesco,ma l’economia si basa
prevalentemente sull’agricoltura(zibibbo e cappero)ed il turismo.I panteschi risentono di alcuni limiti
come:“l’essere isola”,la marginalità eco-geografica,la distanza dai mercati primari,il bisogno di mobilità,la difficoltà
di accesso ai servizi.Le infrastrutture presenti risultano essere insufficienti ed inadeguate.I collegamenti annuali
sono garantiti via aerea per TP e PA e via mare per TP da due traghetti.Durante i mesi estivi si aggiungono voli per
altre città italiane ed aliscafo per TP.
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

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

  

Obiettivi generali prioritari del piano sono:

- promuovere processi innovativi ed orientativi, tramite i quali garantire l'acquisizione delle competenze di base
necessarie ai ragazzi per muoversi nel mondo;

- promuovere l'equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva, le pari opportunità, la non discriminazione e lo
sviluppo sostenibile.

- Apertura al territorio dell'Istituzione scolastica oltre l’orario curriculare;

- Contrastare l'emarginazione e il disagio sociale al fine di motivare l'apprendimento e ridurre i tassi di dispersione;

- Incrementare i livelli di scolarità e innalzare le competenze di base;

- Rafforzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e di
formazione della cittadinanza attiva;

- Innalzare le competenze disciplinari di base;

- Sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole del vivere civile;

- Incrementare la motivazione allo studio;

- Favorire il processo di crescita globale degli alunni potenziando in particolare l'autonomia personale, l'autostima e
il senso di identità.

-Promuovere il successo scolastico, offrendo pari opportunità nell'acquisizione del processo di apprendimento a
lungo termine.
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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

  

Poiché l’istituto omnicomprensivo “V. Almanza” insiste in un contesto territoriale povero di sollecitazioni culturali,
la Scuola rappresenta l’unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-culturale degli alunni. Per
assolvere all’arduo compito della formazione continua della persona, è necessario utilizzare una didattica
laboratoriale e progettuale atta a garantire occasione di istruzione e formazione per ciascun alunno. A tal proposito,
dopo autodiagnosi e analisi del RAV e del PDM si evincono i seguenti bisogni: riduzione della dispersione
scolastica, integrazione e recupero degli alunni con svantaggio socio-economico, recupero delle competenze di
base.

Gli alunni ai quali rivolgere il progetto sono quelli delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado.

  
  
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.

  

Visto che le attività didattiche curriculari sono svolte in turno antimeridiano dalle ore 8.15 alle ore 13.15 per sei
giorni alla settimana dal Lunedì al Sabato presso i tre plessi in cui è, momentaneamente, dislocata la Scuola
Secondaria di primo grado (a causa di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio centrale), le attività dei
progetti dovranno obbligatoriamente svolgersi in orario extrascolastico postmeridiano dal lunedì al venerdì durante
il periodo delle attività didattiche. Di conseguenza per poter svolgere dette attività la dirigenza predisporrà una
turnazione dei collaboratori scolastici e del personale di segreteria. Inoltre tali progetti non potranno essere svolti
nel periodo estivo a causa del notevole turnover dei docenti curriculari e quindi non residenti sull’isola.
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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.

  

Nella realizzazione del Progetto sono state avviate collaborazioni solo per alcuni moduli  come per esempio per il
modulo di scienze (Distaccamento del Corpo Forestale e Istituto Comprensivo di Valdastico). Per il Distaccamento
del Corpo Forestale si prevede il coinvolgimento per una maggiore conoscenza della flora autoctona e per la
gestione della stessa, invece i gemellaggi con le atre scuole avranno il fine di conoscere ed approfondire paesaggi
e relative flore tipiche di altri e diversi  ecosistemi (fiume, lago, montagna….). Inotre sono incorso trattative per
un'intesa con una Ditta che si occupa di energie alternative per uno dei modul di scienze.  Per gli altri moduli non
saranno previste collaborazioni con altri enti poiché l’insularità e la collocazione dell’isola non permette facili
collaborazioni in quanto i costi di gestione ed organizzazione sono alquanto elevati. 

  
  
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.

  

 L’approccio metodologico sarà quello del learning by doing in cui gli studenti saranno i protagonisti
dell'apprendimento,si prevederà la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti in una dimensione di
collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione.Gli strumenti educativi utilizzabili
saranno vari e diversificati,e cercheranno di attivare modalità di lavoro dinamiche,operative,che non escludano
lezioni frontali o momenti di studio e riflessioni individuali,ma non li considerano gli unici modi possibili per attuare i
percorsi.Ci riferiamo in particolare alla rilevazione delle rappresentazioni mentali dei ragazzi: brainstorming,
questionario;alla ricerca sul campo: entrare nell’ ambiente per percepirlo, esplorarlo, raccogliere dati,
modificarlo;alle problematizzazioni, formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni;all’individuazione di aspetti positivi
e negativi in relazione a un contesto/tema/problema; alle discussioni, domande aperte;alla realizzazione di
interviste, questionari, tabulazione dati e loro interpretazione, filmati;alla ricerca di strumenti per comunicare agli
altri il prodotto finale (relazioni,video,multimedia) e anche per suscitare il dibattito sull’adeguatezza di un mezzo
comunicativo in relazione al contenuto del messaggio.
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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.

  L’Istituto Superiore, del quale la Scuola Secondaria di primo grado “D. Alighieri” fa parte, ha presentato la
propria candidatura al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola”- Competenze e ambienti per
l’apprendimento” con il progetto ScuolAmica, relativo all’azione 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Il progetto è articolato nei seguenti moduli: “Italiano per comunicare”, modulo
di potenziamento delle competenze di base “Matematica e realtà”, modulo di potenziamento delle competenze di
base “Mangiare bene per muoversi meglio”, modulo di Educazione motoria “Giovani sani e belli”, modulo di
Educazione motoria “Ciceroni si diventa”, modulo di Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
“Work in progress”, modulo di orientamento post scolastico “Orientarsi per saper scegliere”, modulo di
orientamento post scolastico “Educhiamoci”, modulo formativo per i genitori  

  
  
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.

  

Il PON avendo come obiettivo il potenziamento delle competenze di base, prevederà il coinvolgimento di
soggetti con difficoltà culturali - sociali e disagio negli apprendimenti della matematica e delle
scienze,lingue e lingua madre Sarà prevista una didattica di tipo inclusivo che  tiene conto della diversità
dei bisogni di tutti i soggetti per favorire partecipazione e apprendimento, ma anche per ridurre
l’esclusione e l’emarginazione e presuppone la trasformazione e la modificazione dei contenuti, degli
approcci, delle strutture, delle strategie, nella convinzione profonda che il sistema educativo ha la
responsabilità dell’educazione di tutti comprendendo anche gli alunni definiti “normali”. Gli incontri
dovranno superare la tradizionale didattica trasmissiva per orientarsi verso una pluralità di approcci
diversificati, che tengano conto di molteplici variabili quali: i tempi della lezione e della relazione, gli
spazi, il rispetto dei diversi stili di apprendimento, l’utilizzo di diversi stili d’insegnamento, le diverse
tipologie di relazione e gli atteggiamenti dei docenti e i modi di aggregazione degli alunni. Inoltre si
proporrà l’utilizzo di strategie specifiche come l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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.

  

Per valutare l’impatto sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio saranno utilizzati
strumenti che rivelino il punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sui risultati ottenuti
mediante valutazione ex ante, monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a
partecipanti, valutazione finale dell’apprendimento. Riguardo la valutazione ex ante e finale
dell’apprendimento saranno somministrati test a risposta chiusa e aperta uguali per verificare le
competenze inziali e finali acquisite dopo l’intervento progettuale. L’esito dell’intervento
progettuale avrà una ricaduta sul curricolo formativo degli alunni partecipanti e sarà parte
integrante della valutazione delle discipline coinvolte. Inoltre relativamente al progetto sarà
oggetto di ricaduta sia per classi coinvolte (spunto di approfondimento e di arricchimento
durante le ore curricolari) e sia per l’intera scuola perché i risultati del progetto saranno
presentati alla comunità scolastica.

  
  
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 sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio mediante bando e relative brochure utili sia a
pubblicizzare il progetto sia a permettere le iscrizioni ai diversi moduli. Il progetto prevede l’apertura a sviluppi oltre
la sua conclusione, solo per alcuni moduli, come quello di scienze che tratterà tematiche legate alla particolarità e
peculiarità del territorio. Tutti i materiali prodotti e utilizzati durante le varie fasi dei diversi moduli verranno raccolti
in appositi supporti elettronici (usb o cd) e in apposite cartelle cartacee che possono essere in qualsiasi momento,
consecutivo al progetto, consultate e  riutilizzate anche per attività curriculari successive delle diverse discipline
coinvolte.  Inoltre questi progetti si prestano alla replicabilità nei diversi anni per le diverse classi. 
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

  
  
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.

  

Trattandosi di una scuola secondaria di primo grado l’unico modo per coinvolgere la componente studentesca è
stata quella di una consultazione mediante somministrazione di un test che prevede domande sulla volontà e
disponibilità alla partecipazione ai progetti PON, su quali argomenti e discipline da approfondire e sui tempi e
luoghi dello svolgimento. Dall’analisi dei test somministrati si sono estrapolate delle linee guida utili al fine di
realizzare un progetto più vicino possibile alle esigenze emerse. Anche i genitori, durante gli incontri programmati
dal Piano delle Attività Annuali, sono stati informati e invitati alla partecipazione attiva per le fasi di progettazione
ed elaborazione del progetto. Gli stessi hanno rimandato la parte elaborativa al gruppo di progetto individuato dal
Collegio dei Docenti, garantendo una collaborazione per la partecipazione dei propri figli. 

STAMPA DEFINITIVA 03/05/2017 10:47 Pagina 10/23



Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

 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 pag. 92 http://www.omnicomprensivopantelleria.g
ov.it/didattica/pof/

 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

Principali obiettivi saranno
• incrementare le conoscenze
scientifiche sulle piante della flora
dell’isola di Pantelleria;
• fornire validi strumenti per la
formazione nel settore, a vari livelli;
• riconoscere e conoscere le piante
tipiche delle macchia mediterranea;
• sviluppare una corretta cultura
sulle sostanze naturali;
• conoscere e valorizzare le specie
endemiche dell’Isola di Pantelleria

1 Polo regionale di CT per i
siti culturali, parchi
archeologici di CT e della
valle dell'Aci

Dichiaraz
ione di
intenti

2368 21/04/2017 Sì

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

VIIC85200Q IC ARSIERO
"P.MAROCCO"

2639 21/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Cronisti in classe € 5.682,00

Matelogica € 5.682,00

Statisticamente € 5.682,00

Ci vuole il vento.....!!! € 5.682,00
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

Naturalmente Pantelleria € 5.682,00

A testa in su € 5.682,00

English lab € 5.082,00

Oui, c'est moi! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Cronisti in classe

Dettagli modulo

Titolo modulo Cronisti in classe

Descrizione
modulo

Il modulo per gli alunni delle classi terze, è volto a sensibilizzare gli stessi relativamente ai
molteplici mezzi di informazione a loro disposizione, alle rispettive caratteristiche formali e
alle specifiche peculiarità di ognuno, si fonda sulla partecipazione attiva degli studenti alle
diverse attività propedeutiche alla simulazione della stesura completa di pagine di un
quotidiano. Si partirà dalla scelta condivisa e giustificata dell'argomento da trattare, alla
progettazione delle attività di reperimento delle informazioni; dalla verifica e dalla cernita
delle stesse, alla stesura collegiale della bozza; dalla revisione del testo, alla formulazione
del titolo, alla progettazione e realizzazione dell' apparato iconografico ad illustrazione e
commento del contenuto
Gli obiettivi da raggiungere saranno quelli di:
Saper riconoscere le caratteristiche formali di un articolo di giornale;
Saper leggere criticamente un testo giornalistico;
Sapersi orientare nel proprio contesto sociale, culturale ed economico;
Saper reperire informazioni;
Saper organizzare le informazioni nella redazione di un testo giornalistico secondo un
modello dato;
Saper utilizzare linguaggi altri dal codice scritto.

Le varie fasi del modulo prevedono metodologie diverse: analisi del contesto sociale,
culturale ed economico di riferimento volto all'individuazione di un argomento
particolarmente sentito a livello locale; progettazione delle attività di reperimento delle
informazioni mediante la consultazione di testi, l'utilizzo di strumenti multimediali,
interviste, indagini personali; confronto, verifica e cernita delle informazioni in base al loro
valore documentario e comunicativo; stesura collegiale della bozza, nel rispetto delle
caratteristiche formali del genere; revisione formale, linguistica e sintattica del testo;
formulazione del titolo; progettazione e realizzazione dell'apparato iconografico

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
(TPMM07600G)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cronisti in classe
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: Matelogica

Dettagli modulo

Titolo modulo Matelogica

Descrizione
modulo

Il modulo sarà rivolto agli alunni delle classi terze.
Nell’ambito logico-matematico l’aspetto più complesso riguarda lo sviluppo delle capacità
di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista
e le argomentazioni dell’altro, per la risoluzione di problemi, intesi come questioni
autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a
carattere ripetitivo, o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione
o una regola.
Tali abilità risultano decisive nell’affrontare i giochi di matematica/ o di logica previsti per
gli alunni all’interno delle prove INVALSI.
Il modulo intende stimolare lo sviluppo di tali capacità di critica e di giudizio, al fine di
maturare:
- la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni;
- l’attitudine ad ascoltare e valorizzare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri;
- la capacità decisionale indirizzando a scegliere la strategia meno costosa, più rapida, più
consona di fronte a più soluzioni
Inoltre il modulo punta a sviluppare e/o potenziare negli alunni le seguenti competenze:
- Impostare, comunicare e confrontare le diverse strategie di risoluzione;
- Osservare, individuare e descrivere regolarità e relazioni;
- Produrre congetture provando a validarle;
- Costruire ragionamenti (non formalizzati), individuando e collegando le informazioni utili
nelle diverse situazioni date, per sostenere le proprie tesi;
- Affrontare le prove di verifica sul modello di quelle INVALSI

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica
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Scuola S.M.S. 'D. ALIGHIERI'
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Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matelogica
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: Statisticamente

Dettagli modulo

Titolo modulo Statisticamente

Descrizione
modulo

Il modulo rivolto agli alunni delle classi seconde, vuole promuovere la cultura
dell’informazione, in particolare quella statistica e guidare gli alunni verso un pensiero
critico e positivo nei confronti della matematica. Si tratterà di seguire l’intero processo di
produzione di una informazione statistica concreta partendo dalla definizione del campo di
interesse, del modo con cui sono stati definiti gli strumenti di rilevazione dell’informazione
relativa, all’informazione che tali strumenti hanno raccolto e a quella che sono in grado di
restituire.
I contenuti del modulo saranno: il calcolo di percentuali, il concetto di variazione
percentuale, l’indagine statistica, la raccolta ed elaborazione di dati, la rappresentazione
dei dati e degli indici statistici mediante grafici opportuni, l’uso della statistica nella
comunicazione pubblicitaria e nell’informazione.
Il modulo sarà sviluppato nelle seguenti fasi:
- La conduzione di un’indagine statistica e la scelta del campione
- Raccolta, tabulazione e rappresentazione di dati statistici utilizzando il foglio elettronico o
altri software dedicati

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Statisticamente
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: Scienze
Titolo: Ci vuole il vento.....!!!

Dettagli modulo

Titolo modulo Ci vuole il vento.....!!!

STAMPA DEFINITIVA 03/05/2017 10:47 Pagina 15/23
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Descrizione
modulo

Il modulo rivolto agli alunni delle classi seconde sarà occasione per far conoscere ai
ragazzi l’energia, in particolar modo l’energia eolica, per sensibilizzarli in merito al
problema dell’inquinamento energetico e sviluppare in loro i primi germogli di un senso
critico sull’utilizzo delle risorse a disposizione dell’uomo. Attraverso esempi concreti ed
esperimenti si mostrerà ai ragazzi quali sono i tipi di energia, le fonti e gli effetti. Si
spiegherà inoltre che cos’è l’effetto serra e quali sono le conseguenze che esso ha sul
pianeta e sull’uomo. Infine si produrrà una raccolta di buone norme per il risparmio
energetico, introducendo il tema delle energie rinnovabili.
Gli obiettivi educativi previsti sono: conoscere il concetto di energia pulita come fattore
chiave per lo sviluppo sostenibile; conoscere le fonti energetiche rinnovabili in particolare
l’energia eolica; conoscere le modalità di utilizzazione dell’energia eolica; formulare
ipotesi per il risparmio energetico; riconoscere il ruolo delle tecnologie esistenti che
consentono il risparmio energetico; sapere i principi di funzionamento delle fonti di energia
eolica; sapere analizzare i vantaggi e gli svantaggi di tale fonte energetica
Tra le diverse metodologie didattiche si sceglierà di puntare sull’efficacia di immagini e
frasi–stimolo attraverso l’uso della presentazione dei contenuti strutturata con Power
Point. In questo modo gli argomenti vengono posti come problemi da risolvere e
attraverso il dialogo si invitano gli allievi a formulare diverse ipotesi di soluzione che via via
emergono dalle riflessioni sulle tematiche proposte. Inoltre si punterà ad una fase
laboratoriale che prevede la realizzazione di un aereogeneratore o di modelli di pale
eoliche.
Fasi del progetto saranno le seguenti:
Conoscere l’energia eolica
Tipologie di impianti
Eolico nel mondo
Ambiente e territorio: limiti e vantaggi del vento
Costruzione in laboratorio di aereogeneratore/modelli di pale eoliche.
Per tale modulo sono in corso delle trattative con un'azienda che si occupa di energie
alternative.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ci vuole il vento.....!!!
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: Scienze
Titolo: Naturalmente Pantelleria

Dettagli modulo

Titolo modulo Naturalmente Pantelleria

Descrizione
modulo

Il modulo rivolto agli alunni delle classi prime sarà articolato in specifiche azioni di
promozione della formazione e ricerca scientifica nel settore della flora mediterranea. Le
attività oltre ad avere scopo scientifico-didattiche per il mondo della scuola, avranno una
ricaduta per lo sviluppo locale, grazie alla collaborazione del Distaccamento forestale di
Pantelleria.
Principali obiettivi saranno
• incrementare le conoscenze scientifiche sulle piante della flora dell’isola di Pantelleria;
• fornire validi strumenti per la formazione nel settore, a vari livelli;
• riconoscere e conoscere le piante tipiche delle macchia mediterranea e di altri
ecosistemi presenti nella penisola italiana;
• sviluppare una corretta cultura sulle sostanze naturali;
• conoscere e valorizzare le specie endemiche dell’Isola di Pantelleria.
Il progetto sarà organizzato in fasi specifiche articolato nelle seguenti attività:
1. Conoscenza del territorio
2. Conoscenza della flora e della macchia mediterranea
3. Conoscenza delle piante endemiche dell’Isola di Pantelleria
4. Raccolta degli eventuali materiali prodotti
Si prevede inoltre un gemellaggio con la scuola di Valdastico al fine di scambiare
conoscenze e materiali sulle diverse tipologie di flora.
I risultati di detto modulo saranno resi pubblici mediante presentazione alla comunità
scolastica e territoriale tramite dvd o cd di raccolta dati.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Naturalmente Pantelleria
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 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: A testa in su

Dettagli modulo

Titolo modulo A testa in su

Descrizione
modulo

Il modulo rivolto agli alunni delle classi terze propone in modo semplice ed accattivante i
contenuti legati allo studio dell’Astronomia e cerca di creare la giusta attenzione verso i
temi della scienza Astronomica puntando all’alfabetizzazione astronomica. L’idea di base
è quella di costituire un rapporto diretto tra l’alunno e il docente esperto mediante
l’utilizzo di strumenti ottici – didattici e tramite un metodo scientifico- sperimentale. Il
modulo prevede percorsi didattici e formativi capaci di rendere l’Astronomia alla portata di
tutti e cerca di stimolare gli alunni a comprendere i messaggi scientifici riguardanti
l’Astronomia
Il modulo ci permetterà di fare un viaggio alla scoperta della nostra stella Sole, dei Pianeti,
di quelli nani e degli asteroidi, verranno illustrate tutte le parti più importanti che
definiscono un Sistema Solare, comprese le ultime scoperte fatte dai più grandi telescopi
al mondo e dalle sonde interplanetarie.

Il modulo sarà suddiviso nelle seguenti fasi:
a. Descrizione del sistema solare e modelli sulla sua origine
b. Descrizione delle caratteristiche delle stelle e della loro storia evolutiva
c. Le galassie e i modelli su nascita, struttura ed evoluzione dell’Universo
d. Breve storia dell’astronomia e fondamenti teorici
e. Osservazione diretta del cielo mediante telescopi in possesso dell'Istituto Superiore

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A testa in su
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: English lab

Dettagli modulo

Titolo modulo English lab

Descrizione
modulo

Il modulo è stato pensato per gli alunni delle classi seconde e mira a:
Favorire la comunicazione e l’interazione sociale;
Sostenere gli aspetti motivazionali ed affettivi nell’apprendimento dell’inglese;
Promuovere atteggiamenti di autostima nelle proprie capacità espressive ed interesse per
l’altro e il nuovo;
Accrescere la consapevolezza dell’allievo ed aiutarlo a superare gli stereotipi sulle altre
lingue e culture;
Interagire con i compagni e l’insegnante attraverso un nuovo codice linguistico;
Sviluppare metodologie di apprendimento nuove e diverse;
Collaborare ad attività di gruppo e prendere coscienza delle proprie capacità.

Gli obiettivi didattici sono:
Essere in grado di comprendere il senso globale di semplici messaggi orali relativi alla vita
quotidiana o alla vita di classe;
Essere in grado di comprendere il significato globale di semplici testi/dialoghi/descrizioni
relativi alla vita quotidiana;
Essere in grado di interagire e produrre semplici messaggi utilizzando espressioni e frasi
memorizzate e adeguate alla situazione comunicativa;
Essere in grado di produrre correttamente semplici testi guidati in relazione a campi
semantici noti.

Sarà privilegiato un approccio di tipo comunicativo per lo sviluppo delle quattro abilità di
base: listening, speaking, reading, writing. In primo luogo si eserciteranno le abilità orali: la
produzione attraverso lo scambio e passaggi di informazione a gruppi, a coppie, a catena.
Le immagini verranno usate come stimolo a parlare e a spiegare delle situazioni. L’attività
di comprensione orale sarà sviluppata tramite l’ascolto dell’insegnante e di cassette
analogiche e cd audio. L’abilità di lettura sarà finalizzata soprattutto alla capacità di trarre
le informazioni principali e a riflettere su aspetti della realtà. Le esercitazioni scritte
mireranno a fissare e consolidare le strutture comunicative con ampliamento e
arricchimento del lessico.
I risultati attesi prevedono il potenziamento delle competenze di base in lingua inglese
certificabili a livello A1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English lab
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Oui, c'est moi!

Dettagli modulo

Titolo modulo Oui, c'est moi!

Descrizione
modulo

Il modulo rivolto alle classi prime prevede di:
Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese; Acquisire maggiore
sicurezza nelle proprie capacità; Potenziare la capacità ricettiva ed espressiva nella lingua
francese; Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità; Verificare la
relazione esistente tra apprendimento scolastico e competenze spendibili all’esterno;
Comunicare in una situazione corrente semplice; Trattare aspetti correnti di vita quotidiana
come viaggi, l’abitazione, il cibo, gli acquisti…; Saper ottenere e dare informazioni in un
negozio, in un ristorante …; Saper utilizzare i mezzi di trasporto: domandare e dare
informazioni, acquistare biglietti, chiedere la direzione…; Leggere testi brevi di documenti
autentici; Scrivere lettere personali, prendere appunti; Conoscere l’impostazione e le
modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali relativi al livello A1-A2; Sensibilizzare
gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competenze linguistiche nell’ambiente
scolastico e lavorativo.
Nel modulo si svolgeranno le seguenti attività: produzione e comprensione orale;
Comprensione di differenti tipologie di testi scritti; Produzione di differenti tipologie di testi
scritti; Analisi e sintesi delle varie tipologie testuali; Approfondimento delle strutture
linguistiche, sintattiche e grammaticali; Potenziamento del lessico; Potenziamento e
rinforzo della fonetica
Le metodologie utilizzate saranno:
- Jeu de rôles
- Lezioni frontali
- Lezioni interattive
- Laboratori
- Lavori di gruppo
- Simulazione di prove d’esame

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

TPMM07600G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Oui, c'est moi!
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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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Migliorare le competenze di base € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 44.856,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 39320)

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 03/05/2017 10:46:57

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: Cronisti in classe € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matelogica € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Statisticamente € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Ci vuole il vento.....!!! € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Naturalmente Pantelleria € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: A testa in su € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English lab € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Oui, c'est moi! € 5.682,00
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Totale Progetto "Migliorare le
competenze di base"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00
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