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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

 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
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

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
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37692 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Io posso € 5.682,00

Lingua madre Tutti scrittori (e lettori)! € 5.682,00

Matematica I conti tornano € 5.682,00

Matematica I conti ritornano € 5.682,00

Scienze I ricercatori € 5.682,00

Scienze I ricercatori 2 € 5.082,00

Lingua straniera Promoting Communication skills in English € 5.682,00

Lingua straniera I speak english... € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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: Ready to go

Descrizione
progetto

Il progetto si propone, in linea con le azioni e sottoazioni previste dal Bando, di intercettare le
studentesse e gli studenti a rischio di abbandono, perché non attratti dalle metodologie
didattiche tradizionali (quali lezioni frontali), suscitando in loro interesse verso la scuola al fine di
migliorarne le performance e la frequenza. Il progetto propone infatti una serie di interventi che
vadano sia a potenziare le competenze di base che a integrarsi con i curricula dell'istituto. Il
tutto con una forte attenzione all'uso delle nuove tecnologie, di approcci didattici innovativi
basati soprattutto
metodologie innovative quali

role playing
robotica educativa
coding
problem solving
project working
learning by doing
cooperative learning
nel solco delle scelte didattiche già operate negli ultimi anni del nostro Istituto.

Oltre agli obiettivi specifici insiti nei singoli moduli progettati, il progetto si pone anche i seguenti

Obiettivi trasversali
aumentare l'integrazione
contrastare la dispersione
favorire l'apprendimento tra pari
favorire l'aumento dell'autostima e dell'autoefficacia
aumentare la capacità di controllo del processo ( think - make - improve)
comprendere il valore formativo dell'errore

Il progetto riguarderà il recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base in
ambito pomeridiano extrascolastico. Si lavorerà prevalentemente sulle competenze di
madrelingua italiana,lingua straniera,sulla matematica e le scienze. Si sfrutterà il supporto delle
competenze digitali in modo trasversale in tutti i moduli di apprendimento previsti. Il percorso,
della durata di due anni, servirà ad integrare le attività curricolari del mattino per gli studenti e le
studentesse che mostrino disagio socioeconomico o di apprendimento e necessitino, come già
detto, di un metodo didattico più attivo e laboratoriale, meno trasmissivo.

Sono previsti sei moduli ciascuno indirizzato a 20 alunni. La costruzione del progetto è stata
realizzata anche con la progettazione partecipata che ha coinvolto genitori e alunni.
Il progetto si avvale della partnership sia di un ente specializzato nella progettazione e/o
formazione e nella predisposizione di materiali didattici altamente innovativi sia di alcuni Istituti
del territorio presso i quali le studentesse e gli studenti che hanno partecipato ai suddetti corsi
svolgeranno un'attività di tutoraggio alla pari per permettere un orientamento più consapevole.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

  

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-Brunelleschi” si proietta su
un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costituito,infatti, dalla complessa realtà
socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di riferimento del settore,
attraverso i rapporti intessuti con la società e con l’economia del comprensorio. In questo contesto, le conoscenze
apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle provenienti dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole
e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi professionali. Questa area, economicamente
importante, permette l’inserimento nella realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità.

Elementi che concorrono al fenomeno della dispersione scolastica sono : - Le condizioni socioeconomiche e
culturali delle famiglie degli alunni non sono omogenee: con una stratificazione economico sociale assai
diversificata. - il numero di alunni stranieri che è progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi
il 16%): alunni di diverse nazionalità e condizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua italiana,
proiettano la scuola nel pieno di una sfida multi-culturale e sociale

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

  

Gli obbiettivi che si intendono perseguire in accordo con il PTOF adottato sono:

 

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che allunghino il Tempo
Scuola,che suscitino maggiore interesse verso la scuola grazie all'utilizzo di innovazioni didattiche metodologiche
ed  infrastrutturali;

 

- promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti ed i
progetti già avviati all’interno del nostro Isituto;

 

- recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando il
risultato degli apprendimenti;

 

- favorire un potenziamento dei percorsi curriculari ed il rinforzo delle competenze;

 

- favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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

  

I destinatari principali degli interventi saranno gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi del nostro istituto.

 

Come già descritto nel contesto di riferimento gli allievi che arrivano alle classi prime presentano una condizione
diversificata: le condizioni socioeconomiche e culturali delle famiglie degli alunni non sono omogenee con una
stratificazione economico sociale che ,vista la crisi economica in corso, ha una deriva tendenziale verso il basso .
Inoltre il numero di alunni stranieri è progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi il 16%) con
aumento contestuale della dispersione. Molti sono anche i casi di Bes o DSA presenti all'interno che saranno
coinvolti.

Il bisogno di tale azione è evidente dai dati che invalsi, l'alto numero di bocciati e di rimandati evidenziano  nei
risultati finali.

In questo panorama si individueranno coloro che potranno cogliere il massimo beneficio dagli interventi progettati

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

  

Il nostro Istituto è già organizzato per le aperture pomeridiane avendo peraltro attivi due corsi serali di istruzione
per gli adulti.

Sono infatti attivi gli indirizzi di Costruzione Ambiente e Territorio e quello di Elettrotecnica che si svolgono dalle ore
18.30 fino alle ore 23.30.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì sia nel plesso situato in via Giovanni Da Empoli sia nel plesso situato in
via Raffaello Sanzio (ove sono localizzati i laboratori dell'indirizzo di Elettrotecnica).

Inoltre da molti anni vengono svolti in orario pomeridiano sia corsi a sostegno della didattica che laboratori teatrali,
di scrittura creativa, di musica e di canto corale. Tali corsi, che vanno a potenziare l'offerta formativa dell'Istituto,
vengono svolti in collaborazione o di associazioni che operano sul territorio o in collaborazione di esperti individuati
tramite appositi bandi
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Il rapporto con il territorio ha ricevuto in virtù dell’autonomia scolastica una notevole spinta espansiva diventando
per la scuola un aspetto qualificante della sua identità. Soggetti con cui la scuola intrattiene rapporti più
continuativi:

FORMAZIONE: ASEV, Centri servizio per l'Impiego, Agenzie per certificazioni esterne (Cambridge Institute ESOL,
Trinity College)  Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, ADI-SD, Pratika

SERVIZI:  AUSL 11 – Empoli, Sistema museale e artistico comunale e della città metropolitana, M. R.T.,Cineclub
Arsenale, Centro Busoni, Ass. Giallo Mare, Biblioteca R. Fucini, Centro Bruno Ciari, Arpat, Publiambiente

ASSOCIAZIONI: COESO, Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Coldiretti, Ordini Professionali, CNA,
Empoli Calcio, Polisportiva S. Maria, U. RUGBY Montelupo, Wallers Empolii, A.C.S.D Bassa, Arcieri del Poggio
ASD

 

L'Istituto intende avvalersi di un ente esterno  per la messa a disposizione dei materiali didattici necessari allo
sviluppo dei moduli progettati. Il partner esterno dovrà possedere una lunga e comprovata esperienza nell'ambito
dell'educazione nella scuola, rappresentando una buona prassi adeguatamente riconosciuta da istituzioni nazionali
ed internazionali. In particolare, il partner dovrà garantire l'adeguatezza dei materiali didattici e delle metodologie
ad essi facenti riferimento, e offrire uno strumento accreditato per valutare le competenze di base acquisite dagli
studenti coinvolti. 
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
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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.

  

Viene riconosciuta come prioritaria l’introduzione di metodologie didattiche e tecnologie innovative, legate al piano
dell'innovazione digitale applicato alla didattica, che favoriscano la crescita formativa degli alunni riducendone le
cause di dispersione e/o abbandono.

 

Le principali strategie metodologiche attuate nei diversi corsi del progetto saranno tese a:

 

1) Integrare la lezione tradizionale in classe con tipologie di intervento didattico aperte al dialogo e al confronto,
lasciando spazio agli interventi individuali, che risultino proficui e stimolanti, favorendo la ricerca e il cooperative
learnig, al fine di stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni (applicazione delle TIC alla didattica) quali ad
esempio:

 

• La didattica connessa all'uso dell'I-Pad/tablet singolo come peraltro già sperimento in orario curricolare( Progetto
Book in Progress) abbinata ad ambienti di apprendimento alternativo quale la piattaforma Moodle o classi dotate di
screen mirroring ;

 

• l' attività di laboratorio  come fondamentale strumento per il raggiungimento di un’adeguata professionalità

 

 

2) realizzare spazi dove il learning by doing, e la peer education sono gli assi portanti delle azioni intraprese.

  
  
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.

  

Le azioni previste dal presente progetto ben si integrano con quanto previsto dal PTOF e vanno nella direzione di
integrazione, sviluppo e potenziamento dei risultati che si intendono perseguire con il piano dell'offerta formativa
dell'Istituto. L'Istituto organizza la propria offerta formativa implementando sia i tradizionali progetti della scuola, sia
i progetti di rete di scuole e di Bandi Nazionali ed Europei, così come risultano nelle seguenti aree specifiche di
progetto:

 

Macroarea di progetto Sicurezza 
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Macroarea di progetto Sport a scuola 

Macroarea di progetto Attività artistiche

Macroarea di progetto Interventi di supporto agli alunni 

Macroarea di progetto Progetti integrativi

Macroarea di progetto Scuola e mondo del lavoro 

Macroarea di progetto Ambiente

Macroarea di progetto Orientamento 

Macroarea di progetto Progetti culturali

 

 

Il tutto sempre contestualizzato all'uso di metodologie didattiche e strumentazioni innovative, come previsto sempre
nel PTOF.

 

Titoli dei Progetti

Book In progress

Certificazioni Linguistiche

La robotica nella didattica – Robocup Junior

Laboratorio teatrale e ScriLab

Multimedialità per studenti pag.67

ROSE - Robotics Opportunities (to foster) STEM Education - Progetto Erasmus +

Sport a scuola
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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.

  

Per prevenire e contrastare la dispersione scolastica si vogliono promuovere iniziative che allunghino il Tempo
Scuola e che suscitino maggiore interesse verso la scuola grazie all'utilizzo di innovazioni didattiche metodologiche
ed infrastrutturali.

I destinatari principali degli interventi saranno gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi del nostro istituto che
potranno usufruire dell'apertura pomeridiana per consentire una maggiore partecipazione a progetti tecnologici
(come la Robocup) e la fruizione pomeridiana dei laboratori di progetti tecnologici e spazi con lo scopo di
realizzazione di un sistema aperto ed inclusivo che trasforma l'istituzione in un centro propulsore di aggregazione.

Aumenterà il numero dei team presentati dalla scuola e si avrà un potenziamento delle attività di cooperative
learning, problem solving, creazione di un fab-lab scolastico con forte vocazione al making e all'internet delle cose.

  
  
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.

  Ci si attende uno sviluppo delle abilità di base oggetto dei corsi progettati dei quali si possano vedere gli esiti
anche nelle valutazioni delle competenze e nelle valutazioni disciplinari congruenti (innalzamento media valutazioni
in italiano dei partecipanti, acquisizione competenze di base area linguistica). I moduli contribuiranno anche allo
sviluppo di alcune competenze chiave: imparare a imparare, progettare, collaborare e partecipare e della
competenza digitale. Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e
delle abilità coinvolte prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenza) ed un monitoraggio continuo
della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti. A titolo esemplificativo per la parte relativa alla
scrittura creativa costituirà strumento di valutazione principale l'aver contribuito con un proprio racconto all'e-book
finale; per la parte relativa alla lettura, l'aver svolto almeno un'azione tra quelle previste (incursioni letterarie,
guerriglia letteraria, volontariato di lettura ad alta voce). Più in generale le produzioni e le performance saranno
valutate attraverso specifici indicatori condivisi prima con i partecipanti. Verrà inoltre attribuito un ruolo importante
all'autovalutazione di studentesse e studenti circa l’esperienza svolta, circa la qualità dei laboratori attivati, circa gli
apprendimenti conseguiti.  
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

 

L'Istituto è stato da poco selezionato come snodo per la diffusione del PNSD e al tal fine creerà una rete di
comunicazione ad hoc. Tale rete, che comprende anche attori del territorio quali associazioni di categoria,
istituzioni scolastiche ed enti istituzionali, potrà essere utilizzata per la diffusione dei risultati raggiunti nonché dei
materiali prodotti.

 

I materiali prodotti (schede di progetto, esperienze laboratoriali, tutorial) saranno messi a disposizione di
studentesse, studenti e docenti tramite i canali social e la piattaforma Moodle già attivata dal nostro Istituto da
diversi anni con un sistema automatico di accesso che preveda il download dei materiali previo registrazione.

 

Le schede prodotte saranno articolate in maniera da descrivere sinteticamente materiali necessari, tempi di
attuazione , metodologie didattiche, contenuti , tipologie di verifica/esperienza laboratoriale
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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.

  

Il nostro Istituto ha attivi al proprio interno gli organi di rappresentanza studentesca quale il Nucleo Studentesco
(composto da tutti i rappresentanti di classe) e il consiglio di Istituto. Altre figure di rappresentanza studentesca
sono costituite dai Rappresentanti Ambientali eletti ogni anno contemporaneamente ai rappresentanti di classe
all'interno di ogni singola classe.

 Studentesse e studenti saranno coinvolti in fase di progettazione sia in modalità consultiva , facendoli scegliere fra
una serie di proposte, sia in modalità propositiva (se la tempistica lo permetterà).

 Le famiglie saranno invece coinvolte tramite i rappresentanti dei genitori per portare a loro conoscenza le iniziative
messe in atto dall''Istituto nel''ambito dei bandi PON 2014-20.

Un ruolo più attivo sarà infine volto dal consiglio istituto, che vede al suo interno la componente dei genitori, nella
selezione di alcune proposte di corsi a dispetto di altri.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Book In progress pagina 69 http://www.ferraris.eu/iis/content/book-
progress

Certificazioni Linguistiche Pagina 66 http://www.ferraris.eu/iis/content/certificazi
oni-linguistiche

La robotica nella didattica – Robocup Junior Pagina 72 http://www.ferraris.eu/iis/content/robocup

Multimedialità per studenti Pagina 67 http://www.ferraris.eu/iis/content/multimed
ialit%C3%A0

Progetto Globe Pagina 64 http://www.ferraris.eu/iis/content/progetto-
globe

ROSE - Robotics Opportunities (to foster)
STEM Education - Progetto Erasmus +

Pagina 70 http://www.ferraris.eu/iis/content/progetto-
rose

 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

Fornitura materiali didattici ad alto
contenuto di innovazione

Agenzia Formativa

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

I partecipanti ai corsi oggetto dell'Avviso
protocollo n. 1953 del 21 Febbraio 2017
“Competenze base”, faranno da tutor
alla pari in incontri finalizzati ad un
orientamento in uscita consapevole delle
studentesse e degli studenti dell'Istituto
Comprensivo Baccio da Monteluto

FIIC811007 BACCIO DA MONTELUPO 2465 08/04/20
17

Sì

Proposta educativa di collaborare nella
stesura di un curriculum verticale basato
sia sull'uso delle
nuove tecnologie che delle nuove
metodologie didattiche

FIIS00300C IIS 'A. CHECCHI' 0002708 27/04/20
17

Sì

Proposta educativa di collaborare nella
stesura di un curriculum verticale basato
sia sull'uso delle
nuove tecnologie che delle nuove
metodologie didattiche

FIIC868003 VINCI 2975 10/05/20
17

Sì
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I partecipanti ai corsi oggetto dell'Avviso
protocollo n. 1953 del 21 Febbraio 2017
“Competenze base”, faranno da tutor
alla pari in incontri finalizzati ad un
orientamento in uscita consapevole delle
studentesse e degli studenti del Circolo
Didattico 2 di Empoli

FIEE210007 EMPOLI II 3998 13/05/20
17

Sì

I partecipanti ai corsi oggetto dell'Avviso
protocollo n. 1953 del 21 Febbraio 2017
“Competenze base”, faranno da tutor
alla pari in incontri finalizzati ad un
orientamento in uscita consapevole delle
studentesse e degli studenti della Scuola
Media BUSONI-VANGHETTI

FIMM55200V BUSONI - VANGHETTI 3099 13/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Io posso € 5.682,00

Tutti scrittori (e lettori)! € 5.682,00

I conti tornano € 5.682,00

I conti ritornano € 5.682,00

I ricercatori € 5.682,00

I ricercatori 2 € 5.082,00

Promoting Communication skills in English € 5.682,00

I speak english... € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Io posso

Dettagli modulo

Titolo modulo Io posso
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Descrizione
modulo

Il progetto è rivolto a studenti che presentano carenze nell’area linguistica, tra cui alunni
stranieri e con disabilità.
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono
familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali

Esso mira principalmente al recupero/consolidamento delle seguenti competenze di base:
a) padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire la
comunicazione verbale nei vari ambiti;
b) leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
c) produrre testi di varie tipologie in relazione ai diversi scopi comunicativi.

Le attività previste, organizzate sulla base di positive esperienze attivate dall’Istituto negli
anni precedenti, saranno finalizzate anche al raggiungimento dei seguenti obiettivi
generali:
1. prevenire il disagio e la dispersione scolastica;
2. ridurre il senso di fragilità e insicurezza di fronte agli impegni e al futuro, attraverso la
realizzazione di un progetto che richiede impegno costante e valorizzazione delle proprie
e altrui abilità;
3. favorire l’integrazione e sostenere i soggetti più deboli;
4. valorizzare il ruolo del singolo studente nell'ambito scolastico, attraverso la
partecipazione attiva alla gestione delle risorse, alle decisioni, alle iniziative da proporre, ai
comportamenti da tenere;
5. offrire un luogo e momenti di aggregazione intorno a un progetto, oltre i tempi classici
della didattica.

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti, verranno organizzate attività di supporto e
recupero disciplinare con il coinvolgimento di alunni tutor, coordinati dai docenti.
21 ore - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
9 ore - Laboratori con produzione di lavori di gruppo

Le metodologie adottate saranno principalmente:
1) attività laboratoriali peer tutoring
2) cooperative learning
3) utilizzo della piattaforma Moodle

Risultati attesi e modalità di valutazione:
1)Miglioramento generale dell'andamento didattico degli alunni coinvolti (misurabile
attraverso attraverso azione di monitoraggio in itinere)
2) Innalzamento delle competenze di base, linguistiche (verificabile con test pre e post
azione formativa).
3) Incremento dei livelli di autostima e autoefficacia (misurabile attraverso questionari di
soddisfazione)
4) Aumentare la capacità di lavorare in gruppo,apprendere in gruppo, risolvere problemi
(misurabile attraverso l'effettiva produzione di materiali creati dai gruppi durante le ore
laboratoriali)

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 14/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io posso
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: Tutti scrittori (e lettori)!

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutti scrittori (e lettori)!
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Descrizione
modulo

Destinatari: studenti del primo biennio
Partner coinvolto: Associazione Pratika

Obiettivi didattico/formativi: sviluppare le abilità di produzione e fruizione di testi scritti di
diverso tipo, con particolare riferimento alle abilità di lettura e scrittura: leggere,
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi; stimolare il pensiero critico, la creatività, l'iniziativa e la
capacità di riconoscimento, espressione e gestione delle emozioni; sviluppare le
competenze chiave: digitale, imparare a imparare, progettare, collaborare e partecipare.

Contenuti: Laboratori di scrittura creativa. La scrittura creativa consente di motivare gli
studenti alla scrittura e di renderli protagonisti dell'attività. Saranno utilizzate molteplici
modalità (scritture interrotte, scritture mediate, scritture con vincoli, scritture di genere,
scritture in 'stile'...) frutto di esperienza di oltre dieci anni dei partner coinvolti. Laboratori
intensivi di lettura ad alta voce prima come fruitori e poi come interpreti.
Prodotto finale: gli studenti svolgeranno azioni (co-progettate con loro) di lettura ad alta
voce corali e di gruppo in luoghi pubblici (le azioni saranno documentate) è realizzeranno
un e-book con i loro racconti dda pubblicare e condividere in Rete, coinvolgendo
direttamente i partecipanti nella progettazione, realizzazione, impaginazione ed editing e
nella pubblicazione dell'antologia digitale. (Nel modulo relativo alla lingua seconda si potrà
poi prevedere una traduzione parziale dell’antologia in lingua).

Principali metodologie: l'approccio è inquadrabile tra le pratiche di didattica creativa e
prevede attività laboratoriali centrate sull'attivazione dei soggetti partecipanti, grazie ad un
loro coinvolgimento diretto:
• gli studenti collaboreranno alla scelta delle letture, specie per la parte in cui saranno
direttamente coinvolti come lettori sia all'interno dei laboratori che, successivamente, nelle
azioni pubbliche (scelta delle attività di lettura ad alta voce rivolte al territorio di cui
saranno direttamente protagonisti);
• partecipazione all’intero processo di progettazione e realizzazione di un e-book
(bilingue);
• partecipazione degli studenti anche alle fasi di diffusione e promozione del loro prodotto
(e della documentazione delle azioni di lettura).

Risultati attesi: ci si attende uno sviluppo delle abilità di comprensione della lettura e un
potenziamento delle abilità di scrittura dei quali si possano vedere gli esiti anche nelle
valutazioni delle competenze e nelle valutazioni disciplinari congruenti (innalzamento
media valutazioni in italiano dei partecipanti, acquisizione competenze di base area
linguistica). Il modulo contribuisce anche allo sviluppo di alcune competenze chiave:
imparare a imparare, progettare, collaborare e partecipare e della competenza digitale.

Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e
delle abilità coinvolte prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenza) ed
un monitoraggio continuo della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti.
Per la parte relativa alla scrittura creativa costituirà strumento di valutazione principale
l'aver contribuito con un proprio racconto all'e-book finale; per la parte relativa alla lettura,
l'aver svolto almeno un'azione tra quelle previste (incursioni letterarie, guerriglia letteraria,
volontariato di lettura ad alta voce). Queste produzioni e performance saranno valutate
attraverso specifici indicatori condivisi prima con i partecipanti. Verrà inoltre attribuito un
ruolo importante all'autovalutazione di studentesse e studenti circa l’esperienza svolta,
circa la qualità dei laboratori attivati, circa gli apprendimenti conseguiti.

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 13/07/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q
FITL01201X
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tutti scrittori (e lettori)!
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: I conti tornano

Dettagli modulo

Titolo modulo I conti tornano

Descrizione
modulo

Il progetto mira ad aumentare le competenze di base in ambito matematico tramite un
percorso con una forte componente laboratoriale, incentrato sul problem posing e sul
problem solving nel quale, partendo da problemi ispirati alla vita reale e alla quotidianità
dei ragazzi che loro stessi potranno proporre, verranno costruiti modelli da risolvere con
gli strumenti della matematica tramite attività pratiche e manuali che comprendono la
realizzazione e la manipolazione di modelli sia fisici che virtuali.

Il lavoro sarà organizzato in piccoli gruppi, da porre anche in competizione fra di loro per
stimolare un sano agonismo, indirizzando inoltre gli alunni verso una situazione di peer
education dinamica, in cui i ruoli fra i peer si possono scambiare a seconda delle
situazioni.

Verrà infine creata una sezione apposita sulla piattaforma Moodle di Istituto, utilizzabile
per l'approfondimento, il confronto e l'auto-verifica anche al di fuori dell'orario previsto
dagli incontri.

Il progetto si rivolge in special modo a studenti che, presentando una preparazione di
base non eccessivamente lacunosa, incontrino difficoltà specifiche nella materia a causa
di un approccio non corretto, ad esempio eccessivamente mnemonico o puramente
ripetitivo, i quali possono beneficiare di un approccio maggiormente laboratoriale.

Il progetto coinvolgerà le famiglie nella presentazione dei modelli realizzati e sarà svolto in
parternariato con una scuola secondaria di primo grado.

Data inizio prevista 01/11/2017
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Data fine prevista 14/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I conti tornano
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: I conti ritornano

Dettagli modulo

Titolo modulo I conti ritornano
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Descrizione
modulo

Il progetto si pone come naturale proseguimento del modulo “I conti tornano”, e si pone
come obiettivo di aumentare le competenze di base in ambito matematico tramite un
percorso con una forte componente laboratoriale, incentrato sul problem posing e sul
problem solving nel quale, partendo da problemi ispirati alla vita reale e alla quotidianità
dei ragazzi che loro stessi potranno proporre, verranno costruiti modelli da risolvere con
gli strumenti della matematica tramite attività pratiche e manuali che comprendono la
realizzazione e la manipolazione di modelli sia fisici che virtuali.

Partendo dai risultati ottenuti nel modulo precedente verranno affrontati in maniera critica i
modelli e le soluzioni di problemi proposti in precedenza, analizzando la loro effettiva
applicabilità in situazioni concrete della vita degli studenti partecipanti e cercando i
miglioramenti necessari, tanto ai modelli quanto ai metodi risolutivi, per affrontare le
problematiche poste dagli studenti.
Il lavoro sarà organizzato in piccoli gruppi, da porre anche in competizione fra di loro per
stimolare un sano agonismo, indirizzando inoltre gli alunni verso una situazione di peer
education dinamica, in cui i ruoli fra i peer si possono scambiare a seconda delle
situazioni.

Verrà infine creata una sezione apposita sulla piattaforma Moodle di Istituto, utilizzabile
per l'approfondimento, il confronto e l'auto-verifica anche al di fuori dell'orario previsto
dagli incontri.

Il progetto si rivolge in special modo a studenti che, presentando una preparazione di
base non eccessivamente lacunosa, incontrino difficoltà specifiche nella materia a causa
di un approccio non corretto, ad esempio eccessivamente mnemonico o puramente
ripetitivo, i quali possono beneficiare di un approccio maggiormente laboratoriale.

Il progetto coinvolgerà le famiglie nella presentazione dei modelli realizzati e sarà svolto in
parternariato con una scuola secondaria di primo grado.

Data inizio prevista 01/11/2018

Data fine prevista 13/07/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I conti ritornano
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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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: I ricercatori

Dettagli modulo

Titolo modulo I ricercatori

Descrizione
modulo

Destinatari: studenti del primo biennio

Partner coinvolto: Associazione Pratika

Descrizione
Obiettivi didattico/formativi: gli obiettivi del modulo fanno riferimento all'asse scientifico
tecnologico, prevedono dunque di allenare e potenziare la capacità di osservare,
comprendere, riconoscere fenomeni della realtà naturale e artificiale, comprendere il
funzionamento di sistemi anche complessi; raccogliere, organizzare, analizzare e
rappresentare dati scientifici utilizzando classificazioni e schemi logici (anche mediante
utilizzo di strumentazioni tecnologiche) e analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia.

Contenuti: l’osservazione naturale, l'osservazione scientifica, la raccolta, l'organizzazione
e l'analisi di dati, l’utilizzo di dati ai fini di convalidare/invalidare un’ipotesi, la
rappresentazione di dati in forma grafica. Le principali forme e le trasformazioni possibili
dell’energia. Il funzionamento e l'interdipendenza di un sistema. Forme e modalità di
schematizzazione. La struttura di una ricerca scientifica. Differenza tra evidenze,
esperienze, opinioni.

Principali metodologie: l'approccio prevede la trasformazione degli studenti in gruppi di
ricercatori che metteranno alla prova delle ipotesi attraverso l’effettuazione (con un
percorso strutturato: cfr. la pubblicazione 'Da studenti a ricercatori' Giunti scuola) di micro-
ricerche e esperimenti scientifici mirati. Esperimenti e micro-ricerche consentiranno di
raccogliere dati qualitativi e quantitativi, di organizzarli, analizzarli, rappresentarli
graficamente e giungere a delle conclusioni. Verranno forniti stimoli narrativi per facilitare
la motivazione al progetto.

Risultati attesi: si attende uno sviluppo nelle competenze obiettivo, nello specifico:
migliorata capacità di problem solving, di analisi e interpretazione dei dati utilizzando
anche strumenti informatici; rinforzo delle competenze chiave imparare a imparare,
progettare, collaborare e partecipare e della competenza digitale.

Modalità di verifica e valutazione: nella valutazione si terrà conto del miglioramento delle
valutazioni nelle discipline di riferimento per il modulo. In itinere è previsto il monitoraggio
continuo della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti. Costituirà
ulteriore strumento di valutazione: l'analisi della documentazione prodotta da ciascun
team (esperimenti realizzati, prodotti realizzati, report di ricerca). Fondamentale sarà
inoltre l'autovalutazione di studentesse e studenti sia in relazione all'esperienza
complessiva che alla consapevolezza degli apprendimenti sviluppati. I gruppi di lavoro
effettueranno anche la valutazione del lavoro degli altri gruppi.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 14/07/2018

Tipo Modulo Scienze
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Sedi dove è
previsto il modulo

FIRI01201V
FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I ricercatori
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: I ricercatori 2

Dettagli modulo

Titolo modulo I ricercatori 2
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Descrizione
modulo

Destinatari: studenti del primo biennio in continuità con il modulo del precedente anno

Partner coinvolto: Associazione Pratika

Descrizione
Obiettivi didattico/formativi: gli obiettivi del modulo fanno riferimento all'asse scientifico
tecnologico, prevedono dunque di allenare e potenziare la capacità di osservare,
comprendere, riconoscere fenomeni della realtà naturale e artificiale, comprendere il
funzionamento di sistemi anche complessi; raccogliere, organizzare, analizzare e
rappresentare dati scientifici utilizzando classificazioni e schemi logici (anche mediante
utilizzo di strumentazioni tecnologiche) e analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia.

Contenuti: l’osservazione naturale, l'osservazione scientifica, la raccolta, l'organizzazione
e l'analisi di dati, l’utilizzo di dati ai fini di convalidare/invalidare un’ipotesi, la
rappresentazione di dati in forma grafica. Le principali forme e le trasformazioni possibili
dell’energia. Il funzionamento e l'interdipendenza di un sistema. Forme e modalità di
schematizzazione. La struttura di una ricerca scientifica. Differenza tra evidenze,
esperienze, opinioni.

Principali metodologie: l'approccio prevede la trasformazione degli studenti in gruppi di
ricercatori che metteranno alla prova delle ipotesi attraverso l’effettuazione (con un
percorso strutturato: cfr. la pubblicazione 'Da studenti a ricercatori' Giunti scuola) di micro-
ricerche e esperimenti scientifici mirati. Esperimenti e micro-ricerche consentiranno di
raccogliere dati qualitativi e quantitativi, di organizzarli, analizzarli, rappresentarli
graficamente e giungere a delle conclusioni. Verranno forniti stimoli narrativi per facilitare
la motivazione al progetto.

Risultati attesi: si attende uno sviluppo nelle competenze obiettivo, nello specifico:
migliorata capacità di problem solving, di analisi e interpretazione dei dati utilizzando
anche strumenti informatici; rinforzo delle competenze chiave imparare a imparare,
progettare, collaborare e partecipare e della competenza digitale.

Modalità di verifica e valutazione: nella valutazione si terrà conto del miglioramento delle
valutazioni nelle discipline di riferimento per il modulo. In itinere è previsto il monitoraggio
continuo della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti. Costituirà
ulteriore strumento di valutazione: l'analisi della documentazione prodotta da ciascun
team (esperimenti realizzati, prodotti realizzati, report di ricerca). Fondamentale sarà
inoltre l'autovalutazione di studentesse e studenti sia in relazione all'esperienza
complessiva che alla consapevolezza degli apprendimenti sviluppati. I gruppi di lavoro
effettueranno anche la valutazione del lavoro degli altri gruppi.

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 13/07/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

FIRI01201V
FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I ricercatori 2
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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: Promoting Communication skills in English

Dettagli modulo

Titolo modulo Promoting Communication skills in English
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Descrizione
modulo

Il progetto di potenziamento delle abilità comunicative in lingua inglese è rivolto a
studentesse ed a studenti delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto.

Come di evince dal RAV d’Istituto, la nostra scuola ha come priorità l'aumento del numero
di alunni ammessi alla classe successiva nelle classi del biennio, dove permangono
criticità, in modo da ridurre la dispersione scolastica ed aumentare l’uguaglianza e
l’inclusione sociale. La partecipazione ai corsi di potenziamento può contrastare
l’abbandono in quanto favorisce il senso di autostima e di autoefficacia, contribuendo allo
sviluppo della motivazione intrinseca.
Tale intervento si propone inoltre di soddisfare il bisogno fortemente sentito, in un mondo
sempre più globalizzato, di competenze linguistiche reali che consentano agli studenti di
accedere a posti di lavoro e corsi di laurea in cui le abilità comunicative in lingua inglese
costituiscano prerequisito generale o titolo preferenziale.
Una competenza solida e certificata della lingua straniera rappresenta sempre più uno
strumento essenziale per raggiungere competitività anche a livello europeo, sia per
l’accesso universitario che per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto prevede il potenziamento della lingua inglese per un’ora e mezza alla
settimana al fine di consolidare ed ampliare le competenze linguistiche sviluppate durante
le ore curricolari, in modo da raggiungere il livello B1 del QCER e consentire agli allievi di
frequentare in seguito corsi di potenziamento con obiettivo B2 o superiore.
Il modulo prevede 15 ore iniziali (da novembre a febbraio) per il rinforzo delle competenze
lessicali e comunicative di base, propedeutiche alle successive 15 ore (da febbraio a metà
aprile) per la preparazione specifica alla certificazione linguistica internazionale Trinity
College London ISE 1, modulo Speaking & Listening, con esame finale che si terrà nella
terza settimana di aprile 2018.
Il nostro Istituto è Centro Esami Trinity e prepara gli allievi a conseguire Certificazioni
Trinity College London GESE e ISE. L’esame ISE valuta le abilità di produzione orale,
ascolto, lettura e produzione scritta della lingua inglese (speaking, listening, reading e
writing) in modo indipendente e anche integrato. Infatti, l’esame è composto da due
moduli, Reading & Writing e Speaking & Listening, che possono essere sostenuti insieme
o separatamente nell’ordine più idoneo secondo le abilità possedute dell’allievo.
Vengono rilasciati certificati modulari con i risultati per ciascuna abilità ed un report
diagnostico che evidenzia punti di forza e aree di miglioramento. Quando entrambi i
moduli dello stesso livello sono stati superati viene rilasciata la certificazione Trinity
Integrated Skills in English (ISE).
Il progetto è finalizzato al superamento di un primo modulo dell’esame, Speaking &
Listening, che verifica le competenze comunicative orali, spesso il punto debole nella
preparazione curricolare degli studenti; il secondo modulo (Reading & Writing) potrà
essere sostenuto l’anno seguente, chiedendo un contributo per le quote d’iscrizione alle
famiglie, che non dovranno sostenere il costo totale dell’esame.
I corsi si terranno in orario extracurricolare e coinvolgeranno docenti esperti di
madrelingua inglese, laureati nel paese d’origine o con livello C1/C2 certificato da Ente
Certificatore accreditato MIUR. Sono previsti anche un docente interno di lingua inglese in
qualità di tutor, un assistente tecnico, un applicato di segreteria per la parte amministrativa
e un collaboratore scolastico.
Saranno impiegate metodologie di insegnamento quali Cooperative Learning, Role Play,
Problem Solving, Project Work e sarà potenziato l’uso delle TIC, con l’impiego di LIM e
piattaforme digitali per la fruizione e la condivisione dei materiali secondo il modello della
didattica rovesciata (Flipped Classroom).
Per quanto riguarda gli obiettivi generali, il progetto mira ad educare alla multiculturalità ed
all’apprendimento cooperativo, attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale e degli
strumenti multimediali e multicanali. Gli obiettivi specifici prevedono il raggiungimento di
competenze linguistiche che consentano agli allievi di interagire con una certa scioltezza e
spontaneità con parlanti nativi, comprendendo, esprimendo ed interpretando concetti,
pensieri e opinioni in forma orale. I contenuti del corso comprenderanno le seguenti aree:

1. Language functions
• Expressing and requesting opinions and impressions
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• Expressing intention and purpose
• Expressing obligation and necessity
• Expressing certainty and uncertainty
• Describing past actions

2. Grammar
• Zero and first conditionals, using if and when
• Present continuous tense for future use
• Past simple tense
• Past continuous tense
• Modals (must, need to, might, don’t have to)
• Infinitive of purpose

3. Lexis
• Vocabulary specific to the subject areas
• Expressions relating to future and past time
• Common phrasal verbs
• Phrases and expressions relating to the language functions

4. Phonology
• The correct pronunciation of vocabulary
• Sentence stress to clarify meaning
• Basic intonation and features of connected speech at sentence level
• Intonation patterns of more complex question forms

5. Subject areas
• Travel
• Money
• Fashion
• Rules and regulations
• Health and fitness
• Learning a foreign language

Il docente tutor, in collaborazione con l’esperto madrelingua, proporrà modelli di
autovalutazione per la conoscenza di punti forza ed eventuali punti critici, in modo da
favorire la consapevolezza dello studente rispetto al proprio processo di apprendimento;
sarà monitorata la partecipazione, l’andamento in itinere delle attività durante
presentazioni orali dei prodotti (project work), role play o simulazioni di esame; tali
osservazioni verranno annotate su schede realizzate ad hoc dai docenti, che
compileranno anche un registro delle presenze per il controllo della frequenza degli allievi.
Sarà somministrato agli studenti un questionario di gradimento del corso e
dell’esperienza formativa.
Il conseguimento della certificazione e i risultati riportati nelle prove d’esame
rappresenterà la verifica finale e concorrerà alla valutazione dell’efficacia del progetto.
Saranno considerati come indicatori per la valutazione dell’efficacia anche gli esiti degli
scrutini ed il tasso di abbandono scolastico dei partecipanti al progetto; come descrittori
saranno presi in considerazione il numero di studenti ammessi alla classe successiva e il
miglioramento della valutazione nella lingua inglese.
La partecipazione attiva e cooperativa, l’interesse dimostrato e le competenze raggiunte
concorreranno all’attribuzione di un credito formativo per gli studenti della classe terza;
per il biennio, forniranno una valutazione che verrà assorbita all’interno del giudizio
complessivo finale dello studente.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 16/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

FIRI01201V
FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Promoting Communication skills in English
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: I speak english...

Dettagli modulo

Titolo modulo I speak english...
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Descrizione
modulo

Destinatari: studenti del primo biennio

Partner coinvolto: Associazione Pratika

Descrizione
Obiettivi didattico/formativi: sviluppare le competenze circa la lingua seconda soprattutto
nell’ambito delle funzioni comunicative quotidiane; sviluppare abilità fondamentali di
scrittura in lingua inglese; sviluppare abilità incipitarie di traduzione e comprensione di
semplici testi.

Contenuti: la comunicazione in situazioni reali, le principali funzioni comunicative in
inglese, attività di gruppo con istruzioni e svolgimento delle attività in lingua;
organizzazione e realizzazione di situazioni reali con micro-drammatizzazioni, 'giochi a
quiz in lingua' a squadre coinvolgendo direttamente i soggetti nella loro progettazione e
organizzazione e nella scelta delle attività previste. Scrittura di semplici testi di base
necessari alla comunicazione relazionale. Principi base di traduzione in inglese, lavoro
assistito di traduzione dei propri prodotti narrativi o poetici o di una selezione/porzione
degli stessi

Principali metodologie: l'approccio prevede la drammatizzazione di situazioni di realtà, la
continua attivazione dei soggetti partecipanti, il lavoro di gruppo cooperativo, l’utilizzo di
giochi, di stimoli narrativi ed esempi, la visione di video. Tutti i metodi e gli strumenti
utilizzati si inquadrano nelle didattiche attive e prevedono l'immersione nella lingua (senza
uso di lingue veicolari).

Risultati attesi: capacità di districarsi con la lingua in situazioni comunicative quotidiane,
incremento del vocabolario inglese individuale, sviluppo di abilità di traduzione, contributo
all'acquisizione delle competenze dell'asse linguistico, miglioramento osservabile del
rendimento nella disciplina di inglese.

Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e
delle abilità coinvolte prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenze
appositamente costruite con rubriche valutative), prevista una verifica dell’effettiva
consegna dei prodotti finali da parte di almeno il 90% dei partecipanti effettivi. Verrà infine
attribuito un ruolo importante all'autovalutazione di studentesse e studenti sia
dell'esperienza complessiva che degli apprendimenti sviluppati.

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 13/07/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q
FITF012504

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I speak english...
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 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Ready to go € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 44.856,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37692)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Num. Delibera collegio docenti 2990

Data Delibera collegio docenti 08/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2992

Data Delibera consiglio d'istituto 01/03/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 12:38:56

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: Io posso € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Tutti scrittori (e lettori)! € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: I conti tornano € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: I conti ritornano € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: I ricercatori € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: I ricercatori 2 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Promoting
Communication skills in English

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: I speak english... € 5.682,00
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Totale Progetto "Ready to go" € 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00
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