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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Riduzione dei debiti formativi
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1019192 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Raccontiamo il nostro vissuto € 5.011,50

Lingua madre I Cubi Contafiabe € 5.011,50

Matematica Facciamo i conti € 5.011,50

Lingua straniera The Glee club 2 € 5.011,50

Lingua straniera I speak English € 5.011,50

Lingua straniera Inglese per tutti € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.069,00
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

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: Imparo facendo

Descrizione
progetto

COS’È LA COMPETENZA?
“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di
apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi
e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti
hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare
anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola “
(Giancarlo Cerini)
Sulla base del concetto generale di competenza si riannoda la tematica del progetto : le
competenze di base quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in
campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un
bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. ( avviso)
Pertanto come criterio generale si parte proprio da questi pilasti per coniuga un modello di
insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione personale
delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la
cui risoluzione, i contenuti disciplinari, considerati in forma integrata, devono costituire risorse
fondamentali .

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, in coerenza all’Obiettivo Specifico
10.2

L’innalzamento e il consolidamento delle competenze di base (la capacità di lettura, scrittura, calcolo) e delle conoscenze
linguistiche (L1 e L2), scientifiche, matematiche e tecnologiche costituiscono la base per il successo scolastico e formativo degli
allievi, per il proseguo degli studi universitari , per lo sviluppo dell’attitudine all’ autoaggiornamento e autoformazione; I progetti si
configurano come strumenti essenziali e indispensabili per il lavoro, per l’integrazione/inclusione sociale, per la pratica quotidiana
della cittadinanza attiva per gli studenti in qualità di cittadini e futuri lavoratori. La proposta progettuale nella sua interezza vuole dare
risposta ai bisogni scolastici e formativi palesati dagli studenti dell’Istituto e alle necessità del territorio. Infatti, dai dati del RAV
aggiornato al 16/6/2016, il tasso di dispersione scolastica si attesta al 40% per le classi prime e al 15% circa per le classi seconde ed il
territorio è caratterizzato da fenomeni di analfabetismo di ritorno, scarsa offerta occupazionale/lavorativa, disoccupazione o
sottoccupazione, e carenze delle infrastrutture.
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

Rafforzare le competenze linguistiche e migliorare le competenze in materia di lettura e scrittura. Migliorare e
consolidare le competenze logico matematiche attraverso esercizi e giochi.

Creare un interesse verso la disciplina accompagnando gli studenti verso la scoperta dei “misteri della
matematica”: trucchi e logica.

Fornire momenti di socializzazione finalizzati allo sviluppo e al miglioramento di competenze informali.

Elevare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e motivare gli studenti all'approccio comunicativo in lingua
inglese;

Creare un'immersione multimediale in contesti di apprendimento stimolanti e innovativi; Preparare al
conseguimento delle certificazioni linguistiche per i livelli A2, B1 e B1+ del CEFR Framework europeo

Studio di campioni di roccia e/o di sedimento finalizzato alla identificazione di granuli, minerali e microfossili
esistenti nel campione sedimentario. Attraverso un procedimento di sminuzzamento, essiccazione, lavaggio e
filtraggio del campione, effettuato generalmente seguendo una procedura standard, è possibile ottenere dei residui
di lavato in cui i microfossili ed altre eventuali particelle e minerali presenti si presentano isolate le une dalle altre e
quindi più facilmente identificabili al microscopio ottico. Acquisizione degli elementi di base per la caratterizzazione
geologica- sismica.
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

  
  
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 proposto si rivolge ad un target giovanile (14-20 anni) e si inserisce pienamente negli obiettivi
dell’avviso pubblico ponendosi come finalità precipua il sostegno ai giovani nel potenziamento e sviluppo di
competenze di base, linguistiche e logico matematiche e scientifiche. Sono allievi interessati alle discipline che
intendono approfondire gli argomenti con modalità didattiche differenti ma anche studenti che devono essere
rimotivati e rinteressati L'analisi dei bisogni è avvenuta con la collaborazione dei coordinatori di classe per
interpretare i dati sul rendimento scolastico nelle varie classi e discipline e quindi mirare a un taget più preciso e
significativo in termini di rendimento e motivazioni. Sono stati moitorati i tassi di abbandono e verificcate le
dinamiche anche in allievi speciali per calibrare i moduli anche in tali situazioni.L’intero intervento si svilupperà nel
corso dell’anno scolastico.

 

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

L'apertura della scuola è garatita anche oltre l'orario di servizio , gli allievi verranno accolti da un Team formato dal
tutor ed esperto e dal personale ATA con compiti di vigilanza e supporto tecnico. I progetti non preveno una
calendarizzazione nel periodo estivo ma inizieranno a fine settembre per concludersi a fine aprile. Non si piò
escludere la possibilità di fare anche due incontri settimanali e la concentrazione delle attività per economizzare i
costi relativi al personale e per avere maggiori fondi destinati al materiale di consumo degli allievi.Le modalità sono
standardizzate su incotri di tre ore in laboratorio o in classe con la LIM. Il supporto tecnico è necessario perchè
molti percorsi richiedono la costante connessiessione al web per utilizzare servizi on linee e software web based. IL
sabato pomeriggio non sarà utilizzato per problemi di natura logistica: personale per la vigilaza ridotto.

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

  

Il presente progetto  non ha  rivcevuto per le sue finalità manifestazioni  di'interesse . Comunque, la scuola si
impegna  nella costruzione di rapporti sinergici con le risorse culturali e formative presenti e attive nel territorio
cittadino, quali:  

1.associazioni culturali, sportive e di volontariato; centri di formazione professionale, biblioteche, servizi sociali e
parrocchiali, i quali su richiesta , forniranno tutti i supporti necessari finalizzati al buon esito del progetto.

2. con  l’Osservatorio Locale (sede presso la Scuola Media Franchetti), che costituisce un punto di riferimento per
la soluzione di problematiche inerenti  svantaggio sociale e supporto alle famiglie per la soluzione di confliti
generazionali

3. con l’AUSL 6 che fornisce il supporto costante di psicopedagogiste che sono presenti nel nostro istituto almeno
un giorno a settimana.
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

  
  
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.

  

La metodologia adottata nella gestione delle azioni è quella importata dalle scuole della seconda opportunità: un
approccio individualizzato che parte dal potenziale piuttosto che dalle competenze del soggetto e ne sostiene lo
sviluppo attraverso la valorizzazione. Questa metodologia rende il giovane protagonista dell’apprendimento che
avviene in maniera informale. Le attività saranno proposte e condivise dal gruppo e saranno realizzate con una
forte partecipazione dei singoli. Si farà a meno delle lezioni cattedratiche e si proporranno ai giovani incontri
stimolanti e divertenti.I ragazzi saranno coinvolti in laboratori di lettura di testi a scelta dei giovani (potrebbero
essere utilizzati anche i testi elaborati dai giovani del primo laboratorio). Tra i testi utilizzati i ragazzi saranno invitati
a prendere in considerazione tematiche quali la parità di genere, la diversità, la legalità, il senso civico. Le letture
saranno accompagnate da coreografie di balletti e da musiche che saranno il risultato dei laboratori paralleli a
quello di drammatizzazione.Nelle tre azioni proposte sarà data la possibilità di partecipare anche a giovani con
disabilità sia fisiche che cognitive, adeguando e adattando le metodologie al fine di garantire il pieno
coinvolgimento di tutti i partecipanti.Didattica laboratoriale d’aula e sul campo, laboratorio virtuale, flipped
classroom, formazione peer to peer, laboratorio inclusivo.

 

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

  La scuola inclusiva è un processo di fortificazione delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere tutti gli
studenti. ... Un sistema scolastico “incluso” può essere creato solamente se le scuole comuni diventano più
inclusive. L’Italia, può vantare un’esperienza di ormai 30 anni di integrazione scolastica, dove l’integrazione ha un
approccio compensatorio si riferisce esclusivamente all’ambito educativo, guarda al singolo, interviene prima sul
soggetto e poi sul contesto, incrementa una risposta specialistica, mentre l’inclusione è un processo. Si riferisce
alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica, guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità. Interviene
prima sul contesto, poi sul soggetto. Trasforma la risposta specialistica in ordinaria e motiva gli apprendimenti.  
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  La metodologia adottata nella gestione delle azioni è quella importata dalle scuole della seconda opportunità: un
approccio individualizzato che parte dal potenziale piuttosto che dalle competenze del soggetto e ne sostiene lo
sviluppo attraverso la valorizzazione. Uno dei principali strumenti di valutazione sarà di tipo quantitativo e
consisterà nella verifica della partecipazione agli incontri. La qualità della partecipazione sarà invece fornita
dall’avanzamento delle attività, dal miglioramento: - della capacità linguistica (verificabile in aula), dalla
partecipazione alla scrittura del/dei testi.- delle capacità logico matematiche (verificabile in aula). - della
competenze linguistica dei singoli. - delle capacità espressive dei singoli. - delle capacità scientifiche Si utilizzerano
anche metodi informali: con servizi sul web , con strumenti gratuiti per permette di proporre agli studenti quiz,
verifiche e sondaggi in tempo reale in modo divertente e interattivo disponibile per le versioni browser, per Android,
per iOS e per Windows. Un servizio utilizzato sarà Socrative nel ruolo di insegnante oppure o studente.  

  
  
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)

  

Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio

Per la disseminazione delle attività progettuali che risulteranno maggiormente efficaci sono previste al termine di
ciascun laboratorio: la pubblicazione del diario del gruppo , competizioni con il coinvolgimento dell’intero territorio
spettacolo finali. Questi risultati saranno gli strumenti che consentiranno di veicolare l’efficacia delle azioni
all’intero territorio. La replicabilità verrà gestrita con la messa a disposizione dei materiali prodotti.

Con la realizzazione dei progetti la scuola coglie l' opportunità offerta dai Fondi Strutturali per il raggiungimento
degli obiettivi di equità e coesione definiti a livello nazionale e comunitario.

Il progetto nella sua globalità ha previsto azioni plurime per migliorare l’efficacia dell’offerta formativa in funzione
dell’innalzamento dei livelli di competenza degli studenti. Verranno messi in atto azzioni di sensibilizzazione,
pubblicizzazione e disseminazione, con ideazione di materiale grafico (manifesti, locandine,foto, brochure ) prodotti
digitali nel rispetto delle linee guida ministeriali del PON.
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

  
  
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.

  

Bisogna considerare che l’evolversi di nuove teorie pedagogiche ha evidenziato che il processo di innovazione
della scuola oggi passa anche per la valorizzazione dell’allievo come individuo, tenendo conto della diversità dei
ritmi di apprendimento anche nei soggetti in difficolta . Ne consegue che i modelli didattico educativi sono stati
elaborati in modo nuovo anche in ragione del rapporto scuola/ famiglia . Pertanto il ruolo dei genitori nella vita
scolastica, viene stimato sempre più importante e i progetti proposti prevedono di trasformare il ruolo da mera
partecipazione agli organi collegiali ad autentica cooperazione alla progettualità e ai processi formativi. L’ indirizzo
delle attività formative proposte prevedono di favorire un maggiore coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica,
investendoli della corresponsabilità educativa e integrandoli nel messaggio culturale e negli obiettivi previsti dai
moduli operati del progetto . Comprensione, valorizzazione e coscienza della formazione che ricevono gli alunni
per stimolarli anche all’interno della famiglia verso una maturazione culturale. L’ attività informativa farà da volano
per promuovere l’integrazione con le famiglie.
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

 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

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio.
"la scuola fa per me"

9 http://www.itivolta.pa .gov.it/

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di
base

19 http://www.itivolta.pa .gov.it/

Avviso pubblico n. 4/2017 Interventi per
l'innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana " leggo al
quadrato"

19 http://www.itivolta.pa .gov.it/

Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.)
offre consulenza nel caso di difficoltà o
desiderio di orientamento su problemi scolastici,
psicologici e sociali.

19 http://www.itivolta.pa .gov.it/

Misure Incentivanti per Progetti Relativi alle
Aree A Rischio, a forte processo immigratorio
contro l’emarginazione scolastica
“Promuoviamo la partecipazione”

19 http://www.itivolta.pa .gov.it/

Piano nazionale per la prevenzione della
dispersione scolastica nelle periferie “La scuola
al centro - “Un’Estate ...al Volta”

19 http://www.itivolta.pa .gov.it/

Piattaforma “Open School Support - per
imparare collaborando” - Uno staff di docenti
sul WEB per aiutarti

19 http://www.itivolta.pa .gov.it/

Progetto “P&W – Play and Work: Piano
integrato per il contrasto alla dispersione
scolastica”

progetti http://www.itivolta.pa .gov.it/

Scuola e Territorio in ... Comunicazione'
F-3-FSE04_POR_SI CILIA-2013-124 Ob.F-
Promuovere il successo scolastico, le pari
opportunità e l'inclusione sociale Az.3-Sviluppo
di reti contro la dispersione scolastica e la
creazione di prototipi innovativi'

progetti http://www.itivolta.pa .gov.it/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

Modulo Costo totale

Raccontiamo il nostro vissuto € 5.011,50

I Cubi Contafiabe € 5.011,50

Facciamo i conti € 5.011,50

The Glee club 2 € 5.011,50

I speak English € 5.011,50

Inglese per tutti € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.069,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Raccontiamo il nostro vissuto

Dettagli modulo

Titolo modulo Raccontiamo il nostro vissuto

Descrizione
modulo

Il progetto proposto si rivolge ad un target giovanile (14-20 anni) e si inserisce pienamente
negli obiettivi dell’avviso pubblico ponendosi come finalità precipua il sostegno ai giovani
nel potenziamento e sviluppo di competenze di base, linguistiche e logico matematiche.
L’intero intervento si svilupperà nel corso dell’anno scolastico e terminerà in estate con lo
spettacolo finale.
Si avvierà quindi il laboratorio “i libri, questi sconosciuti”: la durata prevista è di 30 ore
durante le quali si leggerà in gruppo un testo narrativo di autori contemporanei. Il testo
sarà inizialmente letto dal conduttore che dovrà quindi essere un esperto nella
drammatizzazione dei testi. Dovrà infatti riuscire ad avvicinare i giovani al piacere della
lettura invitandoli nei successivi incontri a leggere a turno, lavorando sulla modulazione
della voce, sul significato del testo, sulle emozioni che lo stesso produce in ognuno di loro.
Il testo dovrà essere anche lo spunto anche per la redazione di uno o più diari nel quale i
ragazzi annoteranno a turno idee, pensieri, riflessione, storie, racconti, senza un
necessario ordine e senza che questo possa o debba essere oggetto di valutazione. Il
risultato finale dell’azione sarà costituito dal testo o dai testi finali del diario o dei diari che
saranno oggetto di pubblicazione con la specifica indicazione degli “autori”. Fare un libro
per avvicinare i giovani ai libri è quindi la strategia di progetto.
Una ulteriore azione è “facciamo i conti”: laboratorio per lo sviluppo di capacità logico-
matematiche. Obiettivo principale dell’iniziativa è avvicinare i giovani alla disciplina che,
istintivamente è la meno amata e per questo in genere meno capita. Il laboratorio dovrà
avere un taglio particolarmente ludico e sarà condotto da un esperto nella materia che
abbia anche un particolare carisma nei confronti dei giovani. I laboratorio sarà un
“laboratorio aperto”. La frequenza sarà cioè possibile senza alcun obbligo a tutti coloro
che vorranno avvicinarsi e giocare con la matematica, fermo restando il minimo di
iscrizioni che non potrà essere inferiore a 15. Al termine del laboratorio sarà promossa
una gara di logica e matematica aperta non soltanto ai partecipanti al laboratorio ma a tutti
i giovani dell’istituto. Sarà una maniera per mettere a frutto la frequenza al laboratorio e
misurare in maniera oggettiva e condivisibile i progressi fatti.

Data inizio prevista 01/02/2019
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Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

Data fine prevista 01/04/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PAIS027002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Raccontiamo il nostro vissuto
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 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: I Cubi Contafiabe

Dettagli modulo

Titolo modulo I Cubi Contafiabe

Descrizione
modulo

6 dadi di legno hanno 36 facce. Su ognuna di esse c’è un diverso disegno: animali,
luoghi, personaggi, azioni, oggetti, ecc. Le immagini servono a creare racconti collettivi.
Il primo giocatore lancia il dado: appare un coccodrillo e inizia la storia: «C’era una volta
un
coccodrillo che nuotava felice nel fiume…». Il secondo giocatore lancia un altro dado e
prosegue il racconto: «Il coccodrillo vide un aereoplanino di carta che volteggiava sopra di
lui e gli venne una strana voglia di imparare a volare…».
Così di dado in dado e di bocca in bocca la fiaba cresce in una narrazione corale e
comune.
Tutte le fiabe raccontate saranno raccolte in una collezione e pubblicate sul sito della
scuola.
Ciò consentirà ai ragazzi di migliorare le competenze linguistiche di letto-scrittura
giocando e divertendosi.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre
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Sedi dove è
previsto il modulo

PAIS027002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I Cubi Contafiabe
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 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Facciamo i conti

Dettagli modulo

Titolo modulo Facciamo i conti

Descrizione
modulo

Il laboratorio sarà un laboratorio aperto che potrà, cioè, prevedere un numero variabile di
utenti, da un massimo di 10 fino a 25. La partecipazione non sarà obbligatoria in quanto,
obiettivo dell’intervento è, in maniera prioritaria, creare un interesse verso la disciplina. Il
laboratorio sarà un laboratorio di giochi che, partendo da una base molto semplice e
intuitiva, accompagni gli studenti verso la scoperta dalla matematica.
Al termine del laboratorio sarà proposta una competizione di matematica alla quale
potranno partecipare tutti i giovani della scuola.
La competizione dovrà prevedere sia prove individuali che a squadre.
Obiettivi intervento
Migliorare e consolidare le competenze logico matematiche attraverso esercizi e giochi.
Creare un interesse verso la disciplina accompagnando gli studenti verso la scoperta dei
“misteri della matematica”: trucchi e logica.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PAIS027002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2018 13:26 Pagina 14/20



Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Facciamo i conti
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 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: The Glee club 2

Dettagli modulo

Titolo modulo The Glee club 2

Descrizione
modulo

Il laboratorio, duplicabile, è destinato a un massimo di n. 20 studenti del primo biennio.
Il docente esperto chiederà a ciascun partecipante al corso di selezionare una o più
canzoni in lingua inglese, chiedendo loro di argomentare la scelta, ponendo particolare
accento alla sfera emotiva del ragazzo. Collazionato così un corpus linguistico costituito
da un gruppo di almeno venti canzoni, il docente porrà attenzione alla presenza in esse di
norme grammaticali, peculiarità lessicali e di pronuncia, approfittando di ogni occorrenza
offerta per approfondire temi legati all'use of English e alle diverse varianti della lingua sul
piano della pronuncia, del lessico e della sintassi. Il gruppo di apprendimento sarà
incoraggiato a socializzare le proprie scelte linguistiche e a interagire con i pari in lingua
inglese. Tale metodo avrà il vantaggio di veicolare strutture e funzioni linguistiche, di
accrescere la motivazione a esprimersi in inglese, di migliorare listening e speaking. Il
laboratorio potrà seguire l'approccio CLIL e condurre i ragazzi ad esprimersi in inglese
simulando di trovarsi in una dimensione di full-immersion linguistica.
Modalità di monitoraggio e valutazione
Uno dei principali strumenti di valutazione sarà di tipo quantitativo e consisterà nella
verifica della partecipazione agli incontri. La qualità della partecipazione sarà invece
fornita dall'avanzamento delle attività e dal miglioramento della competence linguistica dei
singoli).
Obiettivi intervento
Elevare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e motivare gli studenti
all'approccio comunicativo in lingua inglese;
Creare un'immersione multimediale in contesti di apprendimento stimolanti e innovativi;
Preparare al conseguimento delle certificazioni linguistiche per i livelli A2, B1 e B1+ del
CEFR Framework europeo.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/05/2019
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Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PAIS027002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: The Glee club 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: I speak English

Dettagli modulo

Titolo modulo I speak English
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Descrizione
modulo

Il laboratorio, duplicabile, è destinato a un massimo di n. 20 studenti del primo biennio.
Il docente esperto chiederà a ciascun partecipante al corso di selezionare una o più
canzoni in lingua inglese, chiedendo loro di argomentare la scelta, ponendo particolare
accento alla sfera emotiva del ragazzo. Collazionato così un corpus linguistico costituito
da un gruppo di almeno venti canzoni, il docente porrà attenzione alla presenza in esse di
norme grammaticali, peculiarità lessicali e di pronuncia, approfittando di ogni occorrenza
offerta per approfondire temi legati all'use of English e alle diverse varianti della lingua sul
piano della pronuncia, del lessico e della sintassi. Il gruppo di apprendimento sarà
incoraggiato a socializzare le proprie scelte linguistiche e a interagire con i pari in lingua
inglese. Tale metodo avrà il vantaggio di veicolare strutture e funzioni linguistiche, di
accrescere la motivazione a esprimersi in inglese, di migliorare listening e speaking. Il
laboratorio potrà seguire l'approccio CLIL e condurre i ragazzi ad esprimersi in inglese
simulando di trovarsi in una dimensione di full-immersion linguistica.
Obiettivi intervento
Elevare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e motivare gli studenti
all'approccio comunicativo in lingua inglese;
Creare un'immersione multimediale in contesti di apprendimento stimolanti e innovativi;
Preparare al conseguimento delle certificazioni linguistiche per i livelli A2, B1 e B1+ del
CEFR Framework europeo.
Modalità di monitoraggio e valutazione
Uno dei principali strumenti di valutazione sarà di tipo quantitativo e consisterà nella
verifica della partecipazione agli incontri. La qualità della partecipazione sarà invece
fornita dall'avanzamento delle attività e dal miglioramento della competence linguistica dei
singoli).

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PAIS027002

Numero destinatari 15 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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Inglese per tutti

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2018 13:26 Pagina 17/20



Scuola A. VOLTA (PAIS027002)

Dettagli modulo

Titolo modulo Inglese per tutti

Descrizione
modulo

Il laboratorio, duplicabile, è destinato a un massimo di n. 20 studenti del primo biennio.
Il docente esperto chiederà a ciascun partecipante al corso di selezionare una o più
canzoni in lingua inglese, chiedendo loro di argomentare la scelta, ponendo particolare
accento alla sfera emotiva del ragazzo. Collazionato così un corpus linguistico costituito
da un gruppo di almeno venti canzoni, il docente porrà attenzione alla presenza in esse di
norme grammaticali, peculiarità lessicali e di pronuncia, approfittando di ogni occorrenza
offerta per approfondire temi legati all'use of English e alle diverse varianti della lingua sul
piano della pronuncia, del lessico e della sintassi. Il gruppo di apprendimento sarà
incoraggiato a socializzare le proprie scelte linguistiche e a interagire con i pari in lingua
inglese. Tale metodo avrà il vantaggio di veicolare strutture e funzioni linguistiche, di
accrescere la motivazione a esprimersi in inglese, di migliorare listening e speaking. Il
laboratorio potrà seguire l'approccio CLIL e condurre i ragazzi ad esprimersi in inglese
simulando di trovarsi in una dimensione di full-immersion linguistica.
Modalità di monitoraggio e valutazione
Uno dei principali strumenti di valutazione sarà di tipo quantitativo e consisterà nella
verifica della partecipazione agli incontri. La qualità della partecipazione sarà invece
fornita dall'avanzamento delle attività e dal miglioramento della competence linguistica dei
singoli).
Obiettivi intervento
Elevare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e motivare gli studenti
all'approccio comunicativo in lingua inglese;
Creare un'immersione multimediale in contesti di apprendimento stimolanti e innovativi;
Preparare al conseguimento delle certificazioni linguistiche per i livelli A2, B1 e B1+ del
CEFR Framework europeo.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 01/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PAIS027002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Inglese per tutti
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 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Imparo facendo € 30.069,00

TOTALE PROGETTO € 30.069,00

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1019192)

Importo totale richiesto € 30.069,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

10

Data Delibera collegio docenti 25/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

21

Data Delibera consiglio d'istituto 25/05/2018

Data e ora inoltro 25/05/2018 13:25:57

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio 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: Raccontiamo il nostro
vissuto

€ 5.011,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: I Cubi Contafiabe € 5.011,50

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Facciamo i conti € 5.011,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: The Glee club 2 € 5.011,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: I speak English € 5.011,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Inglese per tutti € 5.011,50
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Totale Progetto "Imparo facendo" € 30.069,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 30.069,00
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