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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

 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
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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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35394 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Italiano per stranieri Conoscere la tua lingua per crescere
insieme

€ 5.082,00

Lingua madre Lingua madre - conoscerla per crescere € 5.082,00

Lingua madre Lingua madre - conoscerla per crescere 2 € 5.082,00

Matematica Conto su me – calcolo e cresco € 5.082,00

Matematica Conto su me – calcolo e cresco 2 € 5.082,00

Scienze Il mondo intorno a me € 5.082,00

Lingua straniera Speaking to open up the world € 5.082,00

Lingua straniera Speaking to open up the world 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

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: Per poter volare occorrono solide radici.

Descrizione
progetto

Il progetto nasce per potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse, allo
scopo di compensare gli svantaggi culturali sociali ed economici, garantendo il riequilibrio
territoriale al fine di ridurre la dispersione scolastica. Detto progetto si base sulla strutturazione
di percorsi didattici supportati da tecnologie informatiche e metodologie didattiche innovative.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Gli studenti provengono da un bacino territoriale ampio. Il territorio di riferimento si estende dal Lago Trasimeno

fino a Foligno e alla media valle del Tevere. Particolarmente significativa, numericamente, è la componente

proveniente  dalla città di Perugia e comuni limitrofi. La poliedricità della popolazione studentesca esprime una

ricca varietà sociale e culturale. Un contributo notevole proviene, inoltre, dai tanti alunni di cultura e provenienza

extraeuropea. La loro composizione è veramente eterogenea sia per i contesti socio-culturali di provenienza, sia

per quelli socio-economici. Il monitoraggio dei giudizi finali di terza media conferma l’eterogeneità delle

provenienze; infatti si rilevano sia situazioni di eccellenza che situazioni di mediocrità. L'ampio territorio di

provenienza degli allievi presenta una particolare attitudine turistica che negli anni è andata via via modificandosi e

al turismo prettamente religioso, storico, artistico si è affiancato quello culturale, congressuale, ambientale, sportivo

e agrituristico. Tutto ciò ha contribuito a far fiorire l'industria ricettiva umbra, favorendo un indotto lavorativo per il

settore artigianale non indifferente e di riflesso sull'economia in  generale.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

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

  

 

Il progetto con orizzonte temporale biennale mira a rafforzare le competenze di base degli studenti e delle
studentesse, allo scopo di compensare gli svantaggi culturali sociali ed economici, garantendo il riequilibrio
territoriale al fine di ridurre la dispersione scolastica e dando  attuazione concreta all’articolo 3 della Costituzione.
Dopo un’attenta analisi della scheda di autodiagnosi si sono individuate come prioritarie le aree relative alla
lingua madre, italiano per stranieri, lingua inglese, matematica  e scienze;  queste  necessitano  di interventi
correttivi su cui focalizzare i cambiamenti per ottimizzare il livello di prestazione. Visto il parziale fallimento delle
metodologie tradizionali l’obiettivo sarà quello di attuare percorsi con nuove tecnologie informatiche e metodologie
didattiche innovative (flipped classroom, coperative learning, peer education, studio di casi, compiti complessi,
didattica laboratoriale). Una particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie informatiche in quanto genera
notevoli innovazioni nella tipologia e nella qualità della didattica speciale, e favorisce  anche l’apprendimento e la
crescita di alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità al fine di realizzare una scuola veramente inclusiva. 
 La sperimentazione di queste nuove metodologie è finalizzata all’acquisizione di un  bagaglio di conoscenze e
buone pratiche per permettere la replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio. 

 

  
  
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 si rivolge ad un massimo di 120 allievi, individuati per lo più nel primo biennio ed alcuni ragazzi
extracomunitari di recente immigrazione che necessitano di potenziamento della lingua italiana L2. Si
individueranno allievi che hanno evidenziato particolare fragilità in ordine ai risultati scolastici nelle discipline di
base, alla frequenza ed alla motivazione. Gli studenti in questione provengono da un bacino territoriale
particolarmente esteso, con tempi di percorrenza scuola-casa davvero notevoli, che in alcuni casi sfiorano anche le
due ore e particolari problemi di trasporto soprattutto nelle ore pomeridiane. Il territorio di provenienza si estende
dal lago Trasimeno fino a Gualdo Tadino e all’alta Valle del Tevere e ciò acuisce ulteriormente le capacità
relazionali e la possibilità di creare occasioni incontro per lo studio pomeridiano domestico. Alcuni degli studenti
provengono da contesti socio-economici e culturali particolarmente fragili e ciò spesso è causa del disagio
scolastico della mancata motivazione allo studio.  
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
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.

  

La scuola, essendo un istituto professionale, ha un orario settimanale che si articola in 32 ore (33 nelle classi
prime). Ciò determina l'automatica apertura pomeridiana della scuola per almeno 4 pomeriggi a settimana a fronte
di una popolazione scolastica che raggiunge le mille unità. Inoltre, per scelta didattico-formativa espressa dagli
OO.CC la giornata del sabato dalle ore 8.25 alle ore 13.25 è destinata ad attività complementari ed integrative che
arricchiscono l’offerta formativa. Dunque anche nella giornata del sabato sono possibili inserire le attività
progettuali, utilizzando le risorse umane e professionali già esistenti. Fino alla metà di luglio, essendo la scuola
impegnata negli Esami di stato, la medesima funziona a pieno regime. Nel periodo successivo, fino all'apertura
dell'anno scolastico nuovo, la scuola garantisce l'apertura in orario antimeridiano.

  
  
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.

  Le principali collaborazioni coinvolgono i seguenti soggetti pubblici e privati. Comuni: Assisi, Perugia, Spello,
Spoleto. Scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Provincia Perugia. Regione Umbria.
Confcommercio. Azienda Petrini Bastia. Associazione giovani imprenditori agricoli umbri. Associazione Direttori
d'Albergo. Aziende ristorative e ricettive del territorio. Cancelloni Food Service spa. Priori serventi, Calendimaggio,
Associazione I balestrieri Assisi, associazione Punto rosa, Associazione Culturale Convivium Corciano,
associazione di volontariato Persefone. Con alcuni soggetti e per progetti specifici sono stati sottoscritti appositi
Protocolli: Comune Assisi, Università Perugia-facoltà Farmacia, Uslumbria1, EPTA Perugia, Sacro convento Assisi,
Sistema diocesano Assisi, Associazione la Semente di Spello, Centro Commerciale le Cave Assisi. Scuole italiane
associate all'Unesco. Progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca- Digitaly -
Prodotti multimediali per la promozione delle tipicità agroalimentari umbre. Tutte le collaborazioni tendono a
rafforzare il legame della Scuola con il territorio perché la scuola possa proporsi come laboratorio di idee e nello
stesso tempo trarre dalle diverse realtà locali utile linfa formativa. Il nostro Istituto ha partecipato inoltre al
Programma Erasmus+ Azione KA1, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento per gli anni 2015 E 2016.  
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
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.

  

Verranno  attivati diversi moduli nelle seguenti discipline

1.    Lingua madre
2.    Italiano per Stranieri
3.    Lingua straniera - inglese
4.     Matematica
5.     Scienze

Tali moduli saranno organizzati in modo da superare una didattica tradizionale basata sulla lezione frontale e la
trasmissione delle conoscenze e dei contenuti per favorire l’introduzione e la sperimentazione di percorsi didattici
supportati da tecnologie informatiche e  metodologie didattiche innovative quali: classe capovolta, apprendimento
cooperativo e fra pari,  problem solving, didattica laboratoriale,  compiti di realtà e compiti complessi al fine di
creare percorsi didattici in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico e sviluppare un’ attitudine alla
valutazione critica e alla curiosità degli studenti, attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione che
arricchiscono conoscenze, abilità cognitive, pratiche e metodologiche. Per creare nuove situazioni di
apprendimento si è pensato anche di  riconsiderare agli spazi all’interno dell’aula, e cercare di  trasformare  le
aule  in un  laboratorio – luogo  adatto al dibattito e alla presentazione dei risultati o alternativamente lavorare
ricorrendo all’utilizzo di laboratori virtuali e on line, dove lavorare scambiando idee e progetti attraverso piattaforme
predisposte dal docente.

  
  
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 potenziamento delle competenze di base è essenziale per il conseguimento  delle finalità educative e didattico-
trasversali elencate nel PTOF e del successo formativo.  Nel PTOF della scuola tra le priorità viene indicata la
diminuzione percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva o con sospensione di giudizio quindi si
attivano corsi di recupero nel corso dell’anno scolastico e si progettano moduli per il recupero delle competenze
con attività in orario curricolare. Con fondi di istituto vengono predisposti corsi di italiano per alunni stranieri. La
scuola sta puntando sull’innovazione e su metodologie didattiche innovative con particolare attenzione all’uso
delle nuove tecnologie informatiche. Tutte le operazioni intraprese dalla scuola sono strettamente connesse con le
azioni contenute nel presente progetto e mirano a rafforzare le competenze di base e la motivazione alla studio. Il
progetto si collega con altri previsti nel PTOF di istituto: Orto botanico: realizzazione di orto delle erbe aromatiche;
dalle aule scolastiche alle aule parlamentari; la merenda nel pallone, corretta alimentazione non solo per i giovani
sportivi; attività di certificazione esterna Trinity ESOL grade 6-7. 
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
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.

  

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni:
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 

Con il progetto si vuole realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà
scolastica, sociale e culturale, con l’obiettivo di far  raggiungere il  successo formativo attraverso una didattica
inclusiva che permetta ad ogni alunno di trovare il suo percorso di apprendimento, individuando strategie educativo-
didattiche diversificate e mirate, per fornire pari opportunità attraverso diversi approcci didattici e strumenti di
valutazione appropriati. Le attività programmate in sinergia con l’attività curriculare, ma in orario non coincidente,
faranno si che  gli  studenti con maggior disagio nell’apprendimento possano acquisire basi solide che vadano a
compensare svantaggi culturali economici e sociali e costituiscano il volano per la loro crescita come individui
come cittadini. 

 

  
  
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.

  

Agli allievi destinatari del progetto verranno periodicamente somministrate delle verifiche strutturate o semi-
strutturate  per sondare le conoscenze acquisite necessarie per sviluppare poi le dovute competenze. Le verifiche
saranno  intermedie e avranno  pure il compito di evidenziare i punti di forza e le criticità dei moduli proposti anche
avuto riguardo al lavoro didattico degli esperti e alla loro efficacia comunicativa. 

Dall’esito delle verifiche ed attraverso attività di brainstorming svolte nei gruppi di studenti con l’esperto e il tutor si
rileverà il punto di vista dei partecipanti al fine di correggere eventualmente la direzione del corso stesso e di
intervenire prontamente su tutte le difficoltà emerse. A conclusione di ciascun modulo una scheda di
autovalutazione raccoglierà le indicazioni sulle risorse impiegate, sui risultati raggiunti e sulle criticità riscontrate
nella realizzazione dello stesso. In sede di scrutinio i consigli di classe si impegnano a trasferire nelle valutazioni
curricolari degli studenti  partecipanti i risultati conseguiti nei percorsi formativi offerti dal PON.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
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 verrà comunicato all'ampia comunità scolastica attraverso i canali istituzionali, la pubblicazione sul sito
della scuola in un area dedicata ai progetti PON e con un banner temporaneo che mette in luce che caratteristiche
principali del progetto al fine di raggiungere non solo tutti i docenti ma pure tutte le famiglie e il territorio. Inoltre, sia
durante lo svolgimento che alla conclusione dl percorso, gli stessi allievi coinvolti potranno relazionarsi con gli altri
studenti dell’istituto, nei momenti di collegialità della vita scolastica, presentando il percorso intrapreso e le attività
svolte. Viste le metodologie didattiche innovative ed i notevoli supporti informatici utilizzati, al termine del progetto
tutto il materiale prodotto verrà inserito una piattaforma gestita dalla scuola e messo a disposizione dei docenti per
successivi momenti formativi. Inoltre verrà conservato anche tutto il materiale reperito e già selezionato ed
utilizzato che farà parte di una magazzino ideale al quale attingere nuovamente per la realizzazione di prodotti
finali diversi da quelli già realizzati.

  
  
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.

  

La nostra scuola considera importante la condivisione da parte dei genitori e degli allievi nei diversi  progetti 
formativi  e ritiene  utile un apporto costruttivo da parte delle famiglie, una corresponsabilità educativa. Per favorire
la conoscenza del progetto  verranno trasmesse   specifiche circolari, fatte pubblicazioni sul sito della scuola e  tutti
i genitori, i cui figli saranno coinvolti nel progetto,  potranno formulare via mail o di persona delle proposte sul
progetto presentato.  Si intende poi avviare una discussione, curata dal docente coordinatore all'interno delle classi
in merito all’importanza del potenziamento delle competenze chiave. A conclusione di ciascun modulo verrà
chiesto agli studenti di predisporre due questionari di gradimento realizzati  tramite google form, uno destinato a
loro  l’altro ai genitori, le domande saranno analizzate dal tutor il quale selezionerà le più pertinenti per realizzare i
questionari finali da somministrare. I dati aggregati dei questionario potranno essere immediatamente visionabili da
tutti i partecipanti. 
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

 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

Certificazione Trinity ESOL grade 6-7 pag. 55 https://www.alberghieroassisi.eu/

Dalle aule scolastiche alle aule parlamentari pag. 49 https://www.alberghieroassisi.eu/

La merenda nel pallone corretta alimentazione,
corretta alimentazione non solo per i giovani
sportivi

pag. 49 https://www.alberghieroassisi.eu/

Orto botanico: realizzazione di orto delle erbe
aromatiche

pag. 49 https://www.alberghieroassisi.eu/

 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

Diffusione delle iniziative per
favorire la consapevolezza del
territorio cittadini circa il valore delle
iniziative stesse e condivisione dei
risultati nell'intero sistema educativo
locale e nel tessuto sociale,
economico e culturale del territorio.

2 Comune di Assisi
COMUNE DI BASTIA
UMBRA

Dichiaraz
ione di
intenti

6378 22/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Diffusione delle iniziative per favorire la
consapevolezza del territorio cittadini
circa il valore delle iniziative stesse e
condivisione dei risultati nell'intero
sistema educativo locale e nel tessuto
sociale, economico e culturale del
territorio.

PGIS02900P 'M. POLO - R. BONGHI'
PGPS010003 ANN. CONV. NAZ.
'PRINCIPE DI NAPOLI'
PGPC07000G LICEO 'PROPERZIO'

6378 22/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Conoscere la tua lingua per crescere insieme € 5.082,00
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

Lingua madre - conoscerla per crescere € 5.082,00

Lingua madre - conoscerla per crescere 2 € 5.082,00

Conto su me – calcolo e cresco € 5.082,00

Conto su me – calcolo e cresco 2 € 5.082,00

Il mondo intorno a me € 5.082,00

Speaking to open up the world € 5.082,00

Speaking to open up the world 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: Conoscere la tua lingua per crescere insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscere la tua lingua per crescere insieme

Descrizione
modulo

L 2
Struttura del modulo:
- padronanza del linguaggio e competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche;
- promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del testo e nuovi vocaboli ;
- produzione di contenuti

Obiettivi
Acquisire una competenze comunicative indispensabili al processo di integrazione sociale
e culturale.

Contenuti
Conoscenze sintattico grammaticali, acquisizione nuovi vocaboli …….

Metodologie:
Flipped classroom, coperative learning, peer education, didattica laboratoriale

Risultati attesi:
Al termine del modulo ogni allievo migliorerà le proprie competenze linguistico-
comunicative di italiano senza perdere o svalutare l’uso della lingua d’origine.

Verifica e valutazione:
Verifiche strutturate o semi-strutturate, compito d’ espressione e di produzione creativa,
dialoghi in situazione, il tutto valutato con rubriche di valutazione

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscere la tua lingua per crescere insieme
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 madre
Titolo: Lingua madre - conoscerla per crescere

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua madre - conoscerla per crescere
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

Descrizione
modulo

Struttura del modulo in 6 azioni:
- padronanza del linguaggio e competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche;
- promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del testo;
- ricerca e valutazione delle informazioni, differenza tra fatti e opinioni, con particolare
attenzione alla dimensione on line;
- capacità di argomentazione, capacità di sintesi, formazione al dibattito e public speaking;
- capacità di dialogo critico, anche incentivando il dialogo interculturale e interreligioso;
- produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare
riferimento ai linguaggi e generi dei media.

Obiettivi
Acquisire una competenza di variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti
diversi.

Contenuti
Conoscenze sintattico grammaticali, acquisire e reperire informazioni, diverse tipologie di
testi

Metodologie:
Flipped classroom, coperative learning, peer education, studio di casi, compiti complessi,
didattica laboratoriale

Risultati attesi:
Al termine del modulo ogni allievo dovrà essere in grado di esprimere e interpretare la
propria cultura e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico nei
diversi contesti culturali e sociali

Verifica e valutazione:
Verifiche strutturate o semi-strutturate , compiti da giornalista, compito d’ espressione e di
produzione creativa, compito per la creazione del consenso e la persuasione, compito di
conoscenza di se? e degli altri il tutto valutato con rubriche di valutazione

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua madre - conoscerla 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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Lingua madre - conoscerla per crescere 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua madre - conoscerla per crescere 2

Descrizione
modulo

Struttura del modulo in 6 azioni:
- padronanza del linguaggio e competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche;
- promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del testo;
- ricerca e valutazione delle informazioni, differenza tra fatti e opinioni, con particolare
attenzione alla dimensione on line;
- capacità di argomentazione, capacità di sintesi, formazione al dibattito e public speaking;
- capacità di dialogo critico, anche incentivando il dialogo interculturale e interreligioso;
- produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare
riferimento ai linguaggi e generi dei media.

Obiettivi
Acquisire una competenza di variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti
diversi.

Contenuti
Conoscenze sintattico grammaticali, acquisire e reperire informazioni, diverse tipologie di
testi, i diversi stili e registri del linguaggio, la variabilità del linguaggio e della
comunicazione in contesti diversi.

Metodologie:
Flipped classroom, coperative learning, peer education, studio di casi, compiti complessi,
didattica laboratoriale

Risultati attesi:
Al termine del modulo ogni allievo dovrà essere in grado di esprimere e interpretare la
propria cultura e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico nei
diversi contesti culturali e sociali

Verifica e valutazione:
Verifiche strutturate o semi-strutturate , compiti da giornalista, compito d’ espressione e di
produzione creativa, compito per la creazione del consenso e la persuasione, compito di
conoscenza di se? e degli altri il tutto valutato con rubriche di valutazione

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Lingua madre - conoscerla per crescere 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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Conto su me – calcolo e cresco

Dettagli modulo

Titolo modulo Conto su me – calcolo e cresco

Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
- Saper sviluppare un ragionamento matematico
- Comprendere le prove matematiche
- Comunicare in linguaggio matematico e saper usare i sussidi appropriati
- Sviluppare interazione tra sapere teorico e pratica, attività laboratoriale e apprendimento
informale;
- Acquisire piena comprensione e valorizzazione del ruolo del ragionamento matematico,
anche in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla capacità di rappresentarli e di
valutare il loro impatto nella società.

Obiettivi
Sviluppare un attitudine positiva in relazione alla matematica che si basa sul rispetto della
verità e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a chiarirne la validità.

Contenuti
Conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle
presentazioni matematiche di base; comprensione dei termini e dei concetti matematici;
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta

Metodologie:
Flipped classroom, coperative learning, peer education, didattica laboratoriale, studio di
casi, compiti di realtà

Risultati attesi:
Applicare i principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano, nella sfera
domestica e sul lavoro. Seguire ed esaminare concatenazioni di argomenti. Sviluppare e
mettere in atto il pensiero matematico per trovare le soluzioni a vari problemi in situazioni
quotidiane, mettendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza.

Verifica e valutazione:
Verifiche strutturate o semi-strutturate, compito di ricerca e di investigazione, compito da
progettista compito di approfondimento il tutto valutato con rubriche di valutazione

Data inizio prevista 01/11/2017
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Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conto su me – calcolo e cresco
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: Matematica
Titolo: Conto su me – calcolo e cresco 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Conto su me – calcolo e cresco 2
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Descrizione
modulo

truttura del modulo:
- Saper sviluppare un ragionamento matematico
- Comprendere le prove matematiche
- Comunicare il linguaggio matematico e saper usare i sussidi appropriati
- Sviluppare interazione tra sapere teorico e pratica, attività laboratoriale e apprendimento
informale;
- Acquisire piena comprensione e valorizzazione del ruolo del ragionamento matematico,
anche in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla capacità di rappresentarli e di
valutare il loro impatto nella società.

Obiettivi
Sviluppare un attitudine positiva in relazione alla matematica che si basa sul rispetto della
verità e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a chiarirne la validità.

Contenuti
Conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle
presentazioni matematiche di base; comprensione dei termini e dei concetti matematici;
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta

Metodologie:
Flipped classroom, coperative learning, peer education, didattica laboratoriale, studio di
casi, compiti di realtà

Risultati attesi:
Applicare i principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano, nella sfera
domestica e sul lavoro. Seguire ed esaminare concatenazioni di argomenti. Sviluppare e
mettere in atto il pensiero matematico per trovare le soluzioni a vari problemi in situazioni
quotidiane, mettendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza.

Verifica e valutazione:
Verifiche strutturate o semi-strutturate, compito di ricerca e di investigazione, compito da
progettista compito di approfondimento il tutto valutato con rubriche di valutazione

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conto su me – calcolo e cresco 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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Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Il mondo intorno a me

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mondo intorno a me

Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
- Saper identificare gli aspetti fondamentali dell’indagine scientifica
- Sviluppare un’attitudine di valutazione critica e curiosità;
- Saper comunicare le conclusioni e i ragionamenti relativi
- Acquisire piena comprensione e valorizzazione del ruolo dell’indagine scientifica, anche
in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla capacità di rappresentarli e di
valutare il loro impatto nella società.

Obiettivi
La capacità di comprendere dati scienti?ci per conseguire un obiettivo o per prendere
decisioni o trarre conclusioni sulla base di dati probanti.

Contenuti
I principi di base del mondo naturale; i concetti, principi e metodi scienti?ci fondamentali;
la comprensione dell’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale.

Metodologie:
Flipped classroom, coperative learning, peer education, didattica laboratoriale, studio di
casi, compiti di realtà

Risultati attesi:
Sviluppare una competenza che riguarda la capacità di interpretare il mondo che ci
circonda essendo in grado di individuare le problematiche e traendo conclusioni
basandosi su fatti fondati. Promuovere la curiosità, il pensiero divergente e la creatività
degli studenti

Verifica e valutazione:
Verifiche strutturate o semi-strutturate, compito di ricerca e di investigazione, compito da
progettista compito di approfondimento il tutto valutato con rubriche di valutazione

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il mondo intorno a me
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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: Speaking to open up the world

Dettagli modulo

Titolo modulo Speaking to open up the world

Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
- Capire messaggi;
- Intraprendere, reggere e condurre a fine conversazioni;
- Leggere, capire e elaborare testi adatti ai bisogni individuali;
- Usare adeguatamente i sussidi;
- Imparare le lingue anche informalmente nel contesto dell’apprendimento permanente.

Obiettivi
Sviluppare un attitudine ad un comportamento costruttivo che implica l’apprezzamento
della differenza culturale , l’interesse e il desiderio di conoscere le lingue e la
comunicazione interculturale. Acquisire una competenze comunicative indispensabili al
processo di integrazione sociale e culturale.

Contenuti
Conoscenza dei vocaboli e della grammatica; Conoscenza dell’interazione verbale e dei
registri del linguaggio; Consapevolezza delle consuetudini sociali, del punto di vista
culturale e della volubilità dei linguaggi

Metodologie:
Flipped classroom, coperative learning, peer education, didattica laboratoriale, studio di
casi, compiti di realtà

Risultati attesi:
Ci si attende uno sviluppo delle competenze linguistiche anche finalizzata alla
certificazione di un livello B1 o superiore. Inoltre, al termine del modulo, ogni allievo avrà
migliorato le proprie capacità di comunicazione in lingua inglese, che richiede oltre alle
primarie abilità necessarie per la comunicazione nella madrelingua, anche abilità come la
mediazione e la comprensione interculturale.

Verifica e valutazione:
Verifiche strutturate o semi-strutturate, compito d’ espressione e di produzione creativa,
dialoghi in situazione, il tutto valutato con rubriche di valutazione

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Speaking to open up the world
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: Speaking to open up the world 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Speaking to open up the world 2
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Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
- Capire messaggi;
- Intraprendere, reggere e condurre a fine conversazioni;
- Leggere, capire e elaborare testi adatti ai bisogni individuali;
- Usare adeguatamente i sussidi;
- Imparare le lingue anche informalmente nel contesto dell’apprendimento permanente.

Obiettivi
Sviluppare un attitudine ad un comportamento costruttivo che implica l’apprezzamento
della differenza culturale , l’interesse e il desiderio di conoscere le lingue e la
comunicazione interculturale. Acquisire una competenze comunicative indispensabili al
processo di integrazione sociale e culturale.

Contenuti
Conoscenza dei vocaboli e della grammatica; Conoscenza dell’interazione verbale e dei
registri del linguaggio; Consapevolezza delle consuetudini sociali, del punto di vista
culturale e della volubilità dei linguaggi

Metodologie:
Flipped classroom, coperative learning, peer education, didattica laboratoriale, studio di
casi, compiti di realtà

Risultati attesi:
Ci si attende uno sviluppo delle competenze linguistiche anche finalizzata alla
certificazione di un livello B1 o superiore. Inoltre, al termine del modulo, ogni allievo avrà
migliorato le proprie capacità di comunicazione in lingua inglese, che richiede oltre alle
primarie abilità necessarie per la comunicazione nella madrelingua, anche abilità come la
mediazione e la comprensione interculturale.

Verifica e valutazione:
Verifiche strutturate o semi-strutturate, compito d’ espressione e di produzione creativa,
dialoghi in situazione, il tutto valutato con rubriche di valutazione

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Speaking to open up the world 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 €
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TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Per poter volare occorrono solide radici. € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 40.656,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35394)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Num. Delibera collegio docenti 15484

Data Delibera collegio docenti 11/11/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 14042

Data Delibera consiglio d'istituto 17/10/2016

Data e ora inoltro 04/05/2017 14:54:41

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 la tua
lingua per crescere insieme

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Lingua madre -
conoscerla per crescere

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Lingua madre -
conoscerla per crescere 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Conto su me – calcolo e
cresco

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Conto su me – calcolo e
cresco 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Il mondo intorno a me € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Speaking to open up
the world

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Speaking to open up
the world 2

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Per poter volare
occorrono solide radici."

€ 40.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 40.656,00
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