
Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Candidatura N. 38998
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione F. BOTTAZZI CASARANO

Codice meccanografico LEIS017004

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA NAPOLI 2

Provincia LE

Comune Casarano

CAP 73042

Telefono 0833502392

E-mail LEIS017004@istruzione.it

Sito web www.bottazzi.gov.it

Numero alunni 1287

Plessi LERC017013 - "F. BOTTAZZI" - RACALE
LERC017024 - "F. BOTTAZZI" - RUFFANO
LERF01701R - "F. BOTTAZZI" - TAURISANO
LERH017018 - "F. BOTTAZZI"- UGENTO
LERH01750L - CORSO SERALE ALBERGHIERO "F.BOTTAZZI"
LERI01701Q - "F. BOTTAZZI" - CASARANO
LETF01701L - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO"F.BOTTAZZI"

STAMPA DEFINITIVA 08/05/2017 12:34 Pagina 1/28



Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Riduzione dei debiti formativi
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38998 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Sei personaggi in cerca di un blog € 5.682,00

Lingua madre On/off line € 5.682,00

Matematica Ci contiamo € 5.682,00

Matematica Matematichiamo € 5.682,00

Lingua straniera Building a bridge to the world € 10.764,00

Lingua straniera Building a bridge to Europe € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00
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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: Una scuola per il futuro

Descrizione
progetto

Contesto di riferimento
Il territorio in cui opera l’IIS “F. Bottazzi” è caratterizzato da un tessuto economico costituito da
una rete di piccole-medie imprese e da attività agricole tradizionali. L’area è interessata da un
elevato e persistente tasso di disoccupazione, determinato sia dalla crisi del
Tessile–Abbigliamento–Calzaturiero sia dall’attuale crisi economica internazionale che,
aggravando ulteriormente la situazione, ha fatto emergere nuove forme di povertà.
L’Istituto conta 1200 iscritti, la maggior parte dei quali è attratta dalla prospettiva di una
didattica laboratoriale ed il conseguente “saper fare” tipico degli istituti professionali. Un’altra
quota vi arriva per assolvere l’obbligo scolastico e presenta problemi di scolarizzazione
imperfetta. L’estrazione socio-culturale delle famiglie è sovente medio-bassa. Rilevante il
numero di abbandoni che attraversa il primo biennio di studi, ma a volte interessa anche le
classi successive.
L’analisi territoriale sociale rileva la presenza di fenomeni di disagio conclamato che si
manifesta con atteggiamenti devianti quali: bullismo, uso e abuso di bevande alcoliche e droga,
in preadolescenti, microcriminalità, dipendenza da videopoker, scommesse, ecc. Preoccupante
inoltre l’aumento dei reati contro la persona, la tendenza all’aggressività e all’aggressione.
L’istituto, accogliendo fasce di disagio legate ad una estrazione socio-culturale molto modesta,
vive una emergenza educativa notevole.

Obiettivi del progetto
Gli obiettivi perseguiti, in base al PtOF della scuola sono:
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro,
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
In relazione a quanto premesso sulla situazione di partenza della buona parte degli allievi che
frequentano la scuola, l'attivazione di questo progetto, anche supportato dall'integrazione delle
nuove tecnologie, consente di offrire una possibilità di trovare nuovi argomenti per ampliare
l'offerta didattica curricolare, e può contribuire a muovere l'interesse degli allievi per situazioni
culturali che oltrepassino i programmi curricolari, ovvero li pongano sotto ottiche diverse e con
metodologie innovative, più adatte alle nuove generazioni poco avvezze alla semplice
comunicazione frontale tipica della maggior parte dei normali corsi didattici antimeridiani.

Coinvolgimento del territorio
La proposta parte da una riflessione ovvero dall’idea che l’intervento circoscritto alle sole
azioni di sostegno scolastico, allo svolgimento di attività parascolastiche e di integrazione tra i
soggetti coinvolti nella problematica sia destinato a non sortire gli effetti sperati se non collegato
sia ai progetti ed alle attività previste dal PtOF e dal PdM sul tema della dispersione scolastica e
più in generale della politica antidispersione operata dall’istituto, sia al territorio ed ai
componenti che di esso ne fanno parte.
Questo sottolinea, quindi, come la sfida che si pone il progetto non è limitata solo a favorire il
miglioramento delle competenze di base dei possibili gruppi intercettati, ma ha anche l’obiettivo
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di intervenire nel processo di socializzazione e integrazione dei minori che vivono in condizioni
di concreto e potenziale rischio di marginalità e devianza. Ciò significa occorre agire non solo
sul minore, ma sul territorio e su tutte le componenti che ne fanno parte.
Per tali ragioni l’Istituto ha già sottoscritto protocolli di intesa e accordi con enti istituzionali
locali ed associazioni che avranno il compito di supportare le iniziative e le attività previste dal
presente progetto. Tale supporto riguarderà sia la logistica (utilizzo di locali, strutture e
strumentazione) sia la disponibilità a fornire personale esperto.
Gli enti locali ed associazioni dichiaratesi disponibili sono:
• Associazione Libera – Associazioni, numeri e nomi contro le mafie
• Associazione Posidonia - CEA (Centro di Educazione Ambientale) di Ugento;
• Legambiente - Circolo A. Cederna di Gallipoli;
• Associazione Lega Navale Italiana
• Associazione Novavita
• Associazione Agesci

Moduli previsti dal progetto
Il progetto è articolato in 6 moduli così distribuiti:
• due moduli (i cui titoli e descrizione sono riportati nell’apposita sezione) che prevedono
interventi nella lingua madre (uno per la sede di Casarano ed uno per la sede di Ugento)
destinatari ad allievi frequentanti il primo biennio;
• due moduli (i cui titoli e descrizione sono riportati nell’apposita sezione) che prevedono
interventi in matematica (uno per la sede di Casarano ed uno per la sede di Ugento) destinatari
ad allievi frequentanti il primo biennio;
• due moduli (i cui titoli e descrizione sono riportati nell’apposita sezione) che prevedono
interventi in lingua inglese (uno per la sede di Casarano ed uno per la sede di Ugento)
destinatari ad allievi frequentanti le classi terze, quarte e quinte non in possesso di alcuna
certificazione linguistica, che hanno acquisito conoscenze, abilità e competenze di base che
consentono loro di partecipare al livello B1 e di sostenere il relativo esame finale..

Risultati attesi
I risultati attesi sono:
• Riduzione dei debiti formativi
• Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività
didattica all'interno dei moduli
• Aumento delle competenze in matematica, Italiano e Lingua straniera.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il territorio in cui opera l’IIS “F. Bottazzi” è caratterizzato da un tessuto economico costituito da
una rete di piccole-medie imprese e da attività agricole tradizionali. L’area è interessata da un
elevato e persistente tasso di disoccupazione, determinato sia dalla crisi del
Tessile–Abbigliamento–Calzaturiero sia dall’attuale crisi economica internazionale che,
aggravando ulteriormente la situazione, ha fatto emergere nuove forme di povertà.

L’Istituto conta 1200 iscritti, la maggior parte dei quali è attratta dalla prospettiva di una
didattica laboratoriale ed il conseguente “saper fare” tipico degli istituti professionali. Un’altra
quota vi arriva per assolvere l’obbligo scolastico e presenta problemi di scolarizzazione
imperfetta. L’estrazione socio-culturale delle famiglie è sovente medio-bassa. Rilevante il
numero di abbandoni che attraversa il primo biennio di studi, ma a volte interessa anche le
classi successive.

L’analisi territoriale sociale rileva la presenza di fenomeni di disagio conclamato che si
manifesta con atteggiamenti devianti quali: bullismo, uso e abuso di bevande alcoliche e droga,
in preadolescenti, microcriminalità, dipendenza da videopoker, scommesse, ecc. Preoccupante
inoltre l’aumento dei reati contro la persona, la tendenza all’aggressività e all’aggressione.

 

 L’istituto, accogliendo fasce di disagio legate ad una estrazione socio-culturale molto modesta,
vive una emergenza educativa notevole.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Gli obiettivi perseguiti, in base al PtOF della scuola sono:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro,

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

 

In relazione a quanto premesso sulla situazione di partenza della buona parte degli allievi che
frequentano la scuola, l'attivazione di questo progetto, anche supportato dall'integrazione delle
nuove tecnologie, consente di offrire una possibilità di trovare nuovi argomenti per ampliare
l'offerta didattica curricolare, e può contribuire a muovere l'interesse degli allievi per situazioni
culturali che oltrepassino i programmi curricolari, ovvero li pongano sotto ottiche diverse e con
metodologie innovative, più adatte alle nuove generazioni poco avvezze alla semplice
comunicazione frontale tipica della maggior parte dei normali corsi didattici antimeridiani.
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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

  

L’estrazione socio-culturale delle famiglie, cui appartiene la maggior parte dell’utenza
dell’Istituto, è globalmente medio-bassa e rivela, nel complesso, la mancanza di un adeguato
supporto socio-culturale-relazionale. L’analisi dei bisogni e l’individuazione dei potenziali
destinatari sono state ricavate sulla base di un lavoro di autovalutazione svolto durante la
stesura del RAV che ha individuato priorità e traguardi: contenimento dell’insuccesso
scolastico, potenziamento delle competenze relative a imparare a imparare, allo spirito di
iniziativa e imprenditorialità, alla consapevolezza ed espressione culturale, in lingua straniera, e
in informatica.

L'analisi dei bisogni è scaturita sia dall’analisi delle valutazioni del primo quadrimestre che
quella relativa agli scrutini dello scorso anno scolastico. Dall’analisi dei dati si è pervenuti alle
seguenti determinazioni:

- destinatari degli interventi nella lingua madre ed in matematica saranno gli allievi del biennio;

 

- i destinatari dei moduli relativi alla lingua inglese saranno alunni/e delle classi terze, quarte e
quinte non in possesso di alcuna certificazione linguistica, che hanno acquisito conoscenze,
abilità e competenze di base che consentono loro di partecipare al livello B1 e di sostenere il
relativo esame finale.

  
  
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.

  

L'istituto di Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” è diviso in più sedi: la sede centrale è ubicata
nel comune di Casarano mentre nei comuni di Racale, Ruffano, Taurisano e Ugento si trovano
le sedi coordinate. La sede di Ugento ospita anche corsi serali, per cui è attiva per tutto l'arco
della giornata. Nell'eventualità si volessero utilizzare anche le altre sedi, si considera fattibile la
turnazione del personale ATA con turni compensativi. Nel periodo estivo, al di là della
considerazione che la scuola, ospitando gli esami di stato, funziona a pieno regime fino a metà
luglio, nel periodo successivo l'apertura antimeridiana è garantita dalla turnazione del personale
ATA. La sede di Casarano resterà aperta per le attività del progetto nelle ore pomeridiane nei
giorni da lunedì a venerdì.
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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.

  

La scuola coordina in modo attivo reti (Fare Salento, finalizzata al potenziamento della
continuità e dell’offerta formativa, la Rete del Progetto PON F3) e collaborazioni con soggetti
esterni e, negli anni, è diventata un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle
politiche formative. 

L’Istituto sostiene inoltre lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, la sensibilizzazione al
volontariato, l’educazione all’eco sostenibilità attraverso l’attivazione di specifiche convenzioni
e collaborazioni con organizzazioni senza scopo di lucro orientate al volontariato sociale ed alla
promozione della legalità come Libera, Agesci, Nova Vita, Gli amici di Nico, Legambiente, Lega
Navale ecc. L’Istituto ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa esperienze
di lavoro (stage, alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi estivi e inserimenti nel mondo del
lavoro) con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti, al fine di un attivo
inserimento degli alunni nei processi produttivi e dei servizi mirante non solo al potenziamento
delle competenze nel settore di specializzazione, ma anche a quello delle life skills.

Il presente progetto prevede in particolare il coinvolgimento della sezione provinciale del gruppo
Oxford che effettua esami Cambridge tenuti da insegnanti madrelingua e fornisce la
certificazione ufficiale PET (B1 secondo il QCER) prevista dal progetto.
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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.

  

L’istituto Bottazzi è attento all’uso delle nuove tecnologie a scuola (stampanti 3D, mondi virtuali,
pensiero computazionale, coding e droni), e alle metodologie didattiche innovative, come il
learning by doing (l’apprendimento attraverso il fare), il role playing, la produzione cooperativa
(brainstorming, peer tutoring, cooperative learning), cioè le “tecniche attive”, ossia le attività
procedurali che coinvolgono attivamente lo studente nel processo di apprendimento, in modo
da garantire un’offerta formativa personalizzabile. Questi metodi saranno utilizzati nel corso del
progetto, nella consapevolezza che l’allievo che non impara con un metodo, può imparare con
un altro.

 

Le metodologie usate saranno di tipo eclettico, adattando il metodo allo studente e non
viceversa, personalizzando l’uso degli elementi grammaticali e lessicali utilizzati in classe.
Verrà posto l'accento sulla comunicazione nel mondo reale e sulla conversazione in lingua
piuttosto che sull'apprendimento a memoria. L'insegnante deve agire da facilitatore cercando di
aiutare gli studenti a sviluppare le competenze orali di inglese per una serie di finalità. Si
cercherà di aumentare la conversazione in inglese all'interno della classe, concentrandosi sulla
pronuncia delle parole e sull'utilizzo di nuovi vocaboli. Si userà una varietà di tecniche, tra cui
discussioni in classe, presentazioni, discussione in piccoli gruppi, lavoro in coppia o in gruppo,
progetti speciali e compiti orientati agli obiettivi.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto si presenta in continuità con i progetti già realizzati dalla scuola nel corso degli ultimi
anni, e in particolare con altri progetti finanziati dal PON-FSE e dal POR della Regione Puglia
che hanno previsto la realizzazione di corsi per l’ottenimento della certificazione A2 e B1, svolti
sia in sede che all’estero (Londra, Brighton, Bournemouth), che hanno coinvolto sia gli alunni
che vari docenti interessati a conseguire la certificazione, tra cui i docenti che svolgeranno il
CLIL, cioè l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera.

Da diversi anni inoltre l'istituto è stato destinatario di azioni finanziate dal PON-FESR finalizzate
a sviluppare e/ potenziare le competenze e le abilità nel settore umanistico-scientifico (azione
C1 del PON) sia di progetti finanziati dalla Regione Puglia (Diritti a scuola) che dei Progetti
relativi alle aree a rischio finanziati dall’art. 9 del CCNL.

 

L'attuale proposta s'incanala in un logico continuum con il pregresso con l'incremento della
componente tecnologico-informatica. Incrementare l'uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione informatica potrà garantire il collegamento con le attività da parte degli
allievi anche oltre l'orario delle attività in situ. La presenza di laboratori specialistici nei diversi
plessi consentirà agli allievi di verificare i progressi delle proprie conoscenze e la messa in
pratica delle abilità che il corso vuole conseguire.
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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.

  

Il progetto mira a coinvolgere gli alunni con bisogni educativi speciali ed ha l’obiettivo di offrire
a ciascuno di essi una reale e fattiva inclusione. Le strategie che verranno utilizzate saranno
articolate sull’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri
dell’inclusività: individualizzazione dell’insegnamento, personalizzazione dell’insegnamento,
strumenti compensativi, misure dispensative, impiego funzionale delle risorse umane,
finanziarie, strumentali e materiali.

 

La scuola, per proprie caratteristiche intrinseche, è il luogo dove le diversità si confrontano e si
appianano, con un incremento della socializzazione tra allievi e corpo docente. Gli allievi con
maggior disagio negli apprendimenti fruiranno in modo massiccio dell'implementazione delle
nuove tecnologie. Gli ausili didattici infatti coinvolgeranno anche coloro che hanno disturbi
dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali. Anche gli allievi con provenienza non
italiana che frequentano la scuola non potranno che beneficiare dell'approccio didattico non
convenzionale, cosa che permetterà un maggior profitto da parte di questi ultimi. I moduli in
progetto non saranno quindi esclusivamente teorici e quindi anche questi ultimi allievi
problematici potranno conseguire abilità spendibili nella scuola e fuori di essa.

STAMPA DEFINITIVA 08/05/2017 12:34 Pagina 12/28



Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
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 valutazione dell'efficacia formativa è effettuata confrontando gli obiettivi attesi con i risultati
ottenuti secondo le seguenti fasi:

Fase 1

Vengono raccolte e analizzate tutte le reazioni dei destinatari e dei tutor per misurare il grado di
soddisfazione, l'interesse e il gradimento per l'iniziativa formativa sul piano didattico,
organizzativo e sociale. Gli strumenti utilizzati sono: un questionario in ingresso, uno intermedio
e uno in uscita.

Fase 2

Oggetto di valutazione è il miglioramento delle competenze, abilità e capacità realizzatosi a
seguito del progetto formativo. Gli strumenti utilizzati saranno test pre e post formazione,
questionari e qualsiasi altro materiale utilizzato per valutare questo aspetto.

Dall'analisi di questi strumenti esperti e tutor possono avere un quadro completo sull'efficacia e
sull'impatto che l'iniziativa ha avuto sui discenti.

Fase 3

Si analizza come i discenti riescono a trasferire quanto appreso nella attività curriculare. La
valutazione di questo aspetto viene effettuata determinando quali cambiamenti apporterà la
formazione nelle conoscenze, capacità e atteggiamenti.

Fase 4

 

La valutazione dell'impatto della formazione sull'organizzazione in cui il discente opera verrà
effettuata considerando miglioramento de della produzione, riduzione dei debiti scolastici,
miglioramento del clima in aula. 
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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).

  

La pubblicizzazione del progetto verrà effettuata attraverso il Piano di Comunicazione che
comprende un elenco di singole azioni e di prodotti concepiti per informare, su obiettivi e risultati
intermedi e finali del progetto, tutti i soggetti che saranno coinvolti nella realizzazione delle
attività.

L’obiettivo principale dell’attività di comunicazione e disseminazione è la diffusione delle
informazioni relative ai risultati e ai prodotti che il progetto ha l’obiettivo di realizzare. 

Inoltre, il piano di comunicazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

Diffondere informazioni sia sul progetto in generale sia su attività e prodotti specifici
sviluppati all’interno di esso, evidenziandone il valore aggiunto e l’innovatività.
Pubblicizzare il finanziamento della Commissione europea e cosa essa sta facendo per lo
sviluppo dei territori e dei cittadini.

I destinatari individuati per le attività di comunicazione e disseminazione, afferiscono
principalmente ai seguenti settori di interesse, quello istituzionale, dell’opinione pubblica e dei
media

I canali di comunicazione previsti dal Piano di Comunicazione sono:

Materiale promozionale (brochure, cartelle, presentazioni);

Sito web della scuola;

Eventi (conferenze, workshops, seminari).

 

I materiali prodotti, una volta validati dai singoli dipartimenti disciplinari, verranno inseriti nella
piattaforma e-learning e messi a disposizione di docenti dell’istituto interessati al loro utilizzo.
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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.

  

Si conta di dare massimo risalto alla proposta di progetto coinvolgendo innanzi tutto gli allievi ed
i rispettivi genitori. Gli intenti progettuali ed i contenuti degli avvisi sono stati illustrati nel corso di
un incontro che ha visto coinvolti: i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli studenti nel
consiglio di istituto, i docenti che fanno parte del consiglio di istituto, le funzioni strumentali, i
docenti che si sono dichiarati disponibili a progettare i percorsi formativi, i rappresentanti del
personale ATA..

In tale riunione sono stati indicati e definiti i destinatari di ogni singola azione. i Saranno poi i
consigli di classe, attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e dei genitori in
accordo con i docenti, ad indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del
progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie potrebbe proporre le alternative dei corsi
frequentabili dai loro figli per i quali verrà individuata una scelta. Dello svolgimento dei corsi e
dei materiali prodotti dagli stessi si darà conto alle famiglie durante gli incontri istituzionali
previsti dalla scuola, con comunicazioni attraverso il registro elettronico delle lezioni, e con
comunicazioni attraverso il sito web istituzionale. 

Un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni sul corso da parte delle famiglie sarà
somministrato a conclusione dei singoli moduli.
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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

IN-CONTRO – Insieme contro la dispersione
scolastica - Progetti relativi alle aree a rischio
CCNL Art. 9

Ampliamento
Offerta Formativa

http://www.bottazzi.gov.it/informazioni/pro
getti_relativi_alle_aree_a_rischio_2015-2
016.pdf

Nessuno escluso - Progetti relativi alle aree a
forte processo immigratorio CCNL Art. 9

Ampliamento
Offerta Formativa

http://www.bottazzi.gov.it/informazioni/pro
getti_per_le_aree_a_forte_processo_immi
gratorio_2015-2016.pdf

Sei libero di volare Ampliamento
Offerta Formativa

http://www.bottazzi.gov.it/ente/piano-
offerta-formativa-p-o-f

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Sei personaggi in cerca di un blog € 5.682,00

On/off line € 5.682,00

Ci contiamo € 5.682,00

Matematichiamo € 5.682,00

Building a bridge to the world € 10.764,00

Building a bridge to Europe € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Sei personaggi in cerca di un blog
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Dettagli modulo

Titolo modulo Sei personaggi in cerca di un blog

Descrizione
modulo

Premessa
L’apprendimento può (e dovrebbe) essere occasione di divertimento. Non vi sono ragioni
per cui esso non debba essere un’esperienza piacevole, coinvolgente, appassionante e
divertente. Si impara facendo le cose e confrontandosi, sbagliando, confrontandosi,
sbagliando di nuovo sino ad arrivare a comprendere quali sono il comportamento giusto,
la soluzione adeguata, l’idea migliore. Si impara e si partecipa se vengono valorizzate le
conoscenze e le
competenze di cui si è già in possesso.
Sviluppo linguistico e sviluppo cognitivo sono strettamente intrecciati e si influenzano
reciprocamente, per cui occorre lavorare in modo esplicito sulla produzione e sulla
comprensione di significati attraverso la lettura, la scrittura e l’espressione orale.
“Sei personaggi in cerca di un Blog” è un modulo che si declina attraverso cinque fasi.
Durante le prime due ,si intendono potenziare le competenze di base della lingua italiana
partendo dall’affinamento delle tecniche di ascolto, affinché gli studenti siano in grado di
comprendere testi prodotti da altri, anche dai media (scopo,argomento, informazioni
principali, punto di vista adottato dall’emittente);intervenire in modo appropriato in una
conversazione o discussione; adottare tecniche di supporto alla comprensione in itinere
(appunti, parole chiave, frasi sintetiche e riassuntive) ed ex post (rielaborazione appunti,
esplicitazione parole-chiave).
Durante la terza e la quarta fase, invece, le competenze attivate, e da potenziare,
riguarderanno la scrittura. Gli alunni dovranno essere in grado di:
conoscere e applicare procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione di testi a
partire dall’analisi del compito di scrittura assegnato(anche con l’ausilio di strumenti utili
all’organizzazione di idee come mappe, scalette, indici provvisori ecc.); utilizzare la
videoscrittura per i propri testi; scrivere testi digitali (email, post di blog, tweet, post di
Social Network, presentazioni e interviste).
Durante la quinta ed ultima fase, gli alunni procederanno alla progettazione, creazione e
realizzazione di un blog utilizzando tutte le competenze acquisite per l’elaborazione di un
prodotto multimediale ed utilizzando le tecnologie digitali che verranno messe a loro
disposizione.

Struttura del progetto.
Il progetto si articolerà in 30 ore, avrà come destinatari 20 alunni delle classi prime e
seconde e verrà declinato in cinque fasi.
• Prima fase: lettura ad alta voce di un numero congruo di interviste affinché gli alunni
possano riconoscerne le diverse tipologie.
• Seconda fase: I ragazzi, divisi in gruppi, dovranno pensare a sei soggetti, raggiungibili
facilmente, a cui somministrare, usando il mezzo che preferiscono (intervista con appunti,
audio intervista, videointervista) e prepararne la struttura di massima.
• Terza fase: I gruppi si incaricheranno di realizzare le interviste concretamente.
Seguirà una restituzione in aula e una condivisione on line delle stesse, con commenti
relativi alle difficoltà, alle accortezze, alle strategie usate.
( Per massimizzare gli apprendimenti si potrebbero individuare come potenziali intervistati,
ad esempio, un giovane imprenditore locale che si occupi di nuove tecnologie e che
racconti la propria storia imprenditoriale o un esperto di nuovi media e nuove tecnologie
della comunicazione, al quale si possa chiedere di spiegare, attraverso le domande, la
loro funzione,utilità e i rischi che essi comportano o, ancora, un ricercatore che sostenga
una tesi sull’influenza dei Social Network sui giovani ecc.)-
• Quarta fase: gli alunni fruiranno della visione di video, di micro lezioni svolte con
approcci narrativi divertenti sotto la supervisione di un esperto in comunicazione
multimediale, che si preoccuperà di fornire tutte le informazioni riguardanti le tecniche
utilizzate (cioè l’uso di voce, luci, musica) e l’integrazione tra media diversi.
• Quinta fase: i gruppi allestiranno un blog dove verranno riversate le interviste.
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Il progetto si propone i seguenti obiettivi:
Didattici
• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
• produrre testi di varia tipologia in relazione ai differenti scopi comunicativi;
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario;
• utilizzare e produrre testi multimediali.
Formativi
• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
• Favorire l’esplorazione e la scoperta
• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
• Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio

Risultati attesi
1. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della
produzione di testi di vario tipo.
2. Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.
3. Rielaborare in forma chiara le informazioni.
4. Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.
5. Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.) con tecnologie digitali.

Destinatari e durata del progetto
20 alunni provenienti dalle classi del biennio e avrà la durata complessiva di 30 ore.

Data inizio prevista 27/11/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sei personaggi in cerca di un blog
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
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Titolo: On/off line

Dettagli modulo

Titolo modulo On/off line

Descrizione
modulo

Premessa
L’apprendimento può (e dovrebbe) essere occasione di divertimento. Non vi sono ragioni
per cui esso non debba essere un’esperienza piacevole, coinvolgente, appassionante e
divertente. Si impara facendo le cose e confrontandosi, sbagliando, confrontandosi,
sbagliando di nuovo sino ad arrivare a comprendere quali sono il comportamento giusto,
la soluzione adeguata, l’idea migliore. Si impara e si partecipa se vengono valorizzate le
conoscenze e le
competenze di cui si è già in possesso.
Sviluppo linguistico e sviluppo cognitivo sono strettamente intrecciati e si influenzano
reciprocamente, per cui occorre lavorare in modo esplicito sulla produzione e sulla
comprensione di significati attraverso la lettura, la scrittura e l’espressione orale.
“Sei personaggi in cerca di un Blog” è un modulo che si declina attraverso cinque fasi.
Durante le prime due ,si intendono potenziare le competenze di base della lingua italiana
partendo dall’affinamento delle tecniche di ascolto, affinché gli studenti siano in grado di
comprendere testi prodotti da altri, anche dai media (scopo,argomento, informazioni
principali, punto di vista adottato dall’emittente);intervenire in modo appropriato in una
conversazione o discussione; adottare tecniche di supporto alla comprensione in itinere
(appunti, parole chiave, frasi sintetiche e riassuntive) ed ex post (rielaborazione appunti,
esplicitazione parole-chiave).
Durante la terza e la quarta fase, invece, le competenze attivate, e da potenziare,
riguarderanno la scrittura. Gli alunni dovranno essere in grado di:
conoscere e applicare procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione di testi a
partire dall’analisi del compito di scrittura assegnato(anche con l’ausilio di strumenti utili
all’organizzazione di idee come mappe, scalette, indici provvisori ecc.); utilizzare la
videoscrittura per i propri testi; scrivere testi digitali (email, post di blog, tweet, post di
Social Network, presentazioni e interviste).
Durante la quinta ed ultima fase, gli alunni procederanno alla progettazione, creazione e
realizzazione di un blog utilizzando tutte le competenze acquisite per l’elaborazione di un
prodotto multimediale ed utilizzando le tecnologie digitali che verranno messe a loro
disposizione.

Struttura del progetto.
Il progetto si articolerà in 30 ore, avrà come destinatari 20 alunni delle classi prime e
seconde e verrà declinato in cinque fasi.
• Prima fase: lettura ad alta voce di un numero congruo di interviste affinché gli alunni
possano riconoscerne le diverse tipologie.
• Seconda fase: I ragazzi, divisi in gruppi, dovranno pensare a sei soggetti, raggiungibili
facilmente, a cui somministrare, usando il mezzo che preferiscono (intervista con appunti,
audio intervista, videointervista) e prepararne la struttura di massima.
• Terza fase: I gruppi si incaricheranno di realizzare le interviste concretamente.
Seguirà una restituzione in aula e una condivisione on line delle stesse, con commenti
relativi alle difficoltà, alle accortezze, alle strategie usate.
( Per massimizzare gli apprendimenti si potrebbero individuare come potenziali intervistati,
ad esempio, un giovane imprenditore locale che si occupi di nuove tecnologie e che
racconti la propria storia imprenditoriale o un esperto di nuovi media e nuove tecnologie
della comunicazione, al quale si possa chiedere di spiegare, attraverso le domande, la
loro funzione,utilità e i rischi che essi comportano o, ancora, un ricercatore che sostenga
una tesi sull’influenza dei Social Network sui giovani ecc.)-
• Quarta fase: gli alunni fruiranno della visione di video, di micro lezioni svolte con
approcci narrativi divertenti sotto la supervisione di un esperto in comunicazione
multimediale, che si preoccuperà di fornire tutte le informazioni riguardanti le tecniche
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utilizzate (cioè l’uso di voce, luci, musica) e l’integrazione tra media diversi.
• Quinta fase: i gruppi allestiranno un blog dove verranno riversate le interviste.

Il progetto si propone i seguenti obiettivi:
Didattici
• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
• produrre testi di varia tipologia in relazione ai differenti scopi comunicativi;
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario;
• utilizzare e produrre testi multimediali.
Formativi
• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
• Favorire l’esplorazione e la scoperta
• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
• Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio

Risultati attesi
1. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della
produzione di testi di vario tipo.
2. Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.
3. Rielaborare in forma chiara le informazioni.
4. Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva.
5. Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.) con tecnologie digitali.

Destinatari e durata del progetto
20 alunni provenienti dalle classi del biennio e avrà la durata complessiva di 30 ore.

Data inizio prevista 27/11/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: On/off line
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Ci contiamo

Dettagli modulo

Titolo modulo Ci contiamo

Descrizione
modulo

“Non mi lamento per la presenza di formule nelle ore scolastiche di matematica, mi
lamento per l'assenza della matematica nelle ore scolastiche di matematica.”
Paul Lockhart, Contro l'ora di matematica, 2009.
“L’essenza della matematica non è quello di rendere le cose semplici complicate, ma di
rendere le cose complicate semplici.”
(S. Gudder)
Le due citazioni vogliono focalizzare l’attenzione sull’obiettivo cardine di questo percorso
formativo che è quello di migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico,
intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della materia e sul
superamento delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli
studenti. Il progetto si propone di orientare gli studenti alla comprensione della realtà in cui
vivono, diventando più consapevoli delle proprie scelte future e quindi più artefici del
proprio destino. In particolare si intendono elaborare tecniche e metodologie didattiche
innovative, che stimolino l’interesse degli studenti nei confronti della matematica,
attraverso l’uso di strumenti multimediali, il ricorso a docenti competenti e motivanti, il
riferimento a realtà specifiche concrete, che consentano di meglio acquisire ed
apprendere i contenuti teorici di riferimento.
Destinatari del modulo
Alunni e alunne del primo biennio di tutte le sedi dell’I.I.S. “F. Bottazzi”.
Il corso prevede n° 10 lezioni da 3 ore ciascuna e i seguenti argomenti:
• Insiemistica: il linguaggio formale; operazioni e proprietà; applicazioni in situazioni reali.
• Algebra numerica: operazioni e segni
• Equazioni
• Il piano cartesiano
• Teoremi di Pitagora ed Euclide
L’intero percorso formativo mira ad un recupero delle competenze basilari della materia
attraverso metodologie didattiche alternative ed innovative, dal learning by doing al
cooperative learning, ossia con quelle attività procedurali che coinvolgano attivamente lo
studente nel processo di apprendimento. Un apprendimento collaborativo in quanto
membro di un gruppo e quindi assegnatario della sua parte di lavoro e pertanto
responsabile dei risultati conseguiti dal gruppo stesso (interdipendenza positiva). Il
compito del docente sarà quello di garantire un clima di collaborazione sereno e stimolare
gli allievi con una comunicazione efficace servendosi di supporti digitali e strumentazioni
informatiche. Progetterà ed adeguerà i compiti ai singoli gruppi definendo i singoli ruoli e
valutando con equilibrio abilità e competenze degli allievi.
Obiettivi
• Recuperare ed applicare in contesti nuovi argomenti già studiati;
• Acquisire maggiori abilità cognitive come la capacità di risolvere i problemi attraverso il
ragionamento deduttivo;
• Saper usare il calcolo letterale per la risoluzione dei problemi.
• Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli matematici;
Metodologie
• Lezione frontale e discussione guidata (problem solving);
• Didattica laboratoriale: Learning by doing (l’apprendimento attraverso il fare);
• Cooperative learning.

Strumenti e materiali
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• Schede didattiche di apprendimento e verifica;
• Strumenti informatici.

Risultati attesi
• Riduzione dei debiti formativi;
• Arricchire il patrimonio formativo riguardante il comportamento civico e le relazioni
sociali;
• Diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica;
• Acquisire consapevolezza e padronanza delle capacità personali (crescita
dell’autostima);

Modalità di verifica e valutazione
• Test di ingresso;
• Schede didattiche di apprendimento;
• Verifiche;
• Questionario di soddisfazione.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ci contiamo
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: Matematichiamo

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematichiamo
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Descrizione
modulo

“Non mi lamento per la presenza di formule nelle ore scolastiche di matematica, mi
lamento per l'assenza della matematica nelle ore scolastiche di matematica.”
Paul Lockhart, Contro l'ora di matematica, 2009.
“L’essenza della matematica non è quello di rendere le cose semplici complicate, ma di
rendere le cose complicate semplici.”
(S. Gudder)
Le due citazioni vogliono focalizzare l’attenzione sull’obiettivo cardine di questo percorso
formativo che è quello di migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico,
intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della materia e sul
superamento delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli
studenti. Il progetto si propone di orientare gli studenti alla comprensione della realtà in cui
vivono, diventando più consapevoli delle proprie scelte future e quindi più artefici del
proprio destino. In particolare si intendono elaborare tecniche e metodologie didattiche
innovative, che stimolino l’interesse degli studenti nei confronti della matematica,
attraverso l’uso di strumenti multimediali, il ricorso a docenti competenti e motivanti, il
riferimento a realtà specifiche concrete, che consentano di meglio acquisire ed
apprendere i contenuti teorici di riferimento.
Destinatari del modulo
Alunni e alunne del primo biennio di tutte le sedi dell’I.I.S. “F. Bottazzi”.
Il corso prevede n° 10 lezioni da 3 ore ciascuna e i seguenti argomenti:
• Insiemistica: il linguaggio formale; operazioni e proprietà; applicazioni in situazioni reali.
• Algebra numerica: operazioni e segni
• Equazioni
• Il piano cartesiano
• Teoremi di Pitagora ed Euclide
L’intero percorso formativo mira ad un recupero delle competenze basilari della materia
attraverso metodologie didattiche alternative ed innovative, dal learning by doing al
cooperative learning, ossia con quelle attività procedurali che coinvolgano attivamente lo
studente nel processo di apprendimento. Un apprendimento collaborativo in quanto
membro di un gruppo e quindi assegnatario della sua parte di lavoro e pertanto
responsabile dei risultati conseguiti dal gruppo stesso (interdipendenza positiva). Il
compito del docente sarà quello di garantire un clima di collaborazione sereno e stimolare
gli allievi con una comunicazione efficace servendosi di supporti digitali e strumentazioni
informatiche. Progetterà ed adeguerà i compiti ai singoli gruppi definendo i singoli ruoli e
valutando con equilibrio abilità e competenze degli allievi.
Obiettivi
• Recuperare ed applicare in contesti nuovi argomenti già studiati;
• Acquisire maggiori abilità cognitive come la capacità di risolvere i problemi attraverso il
ragionamento deduttivo;
• Saper usare il calcolo letterale per la risoluzione dei problemi.
• Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli matematici;
Metodologie
• Lezione frontale e discussione guidata (problem solving);
• Didattica laboratoriale: Learning by doing (l’apprendimento attraverso il fare);
• Cooperative learning.

Strumenti e materiali
• Schede didattiche di apprendimento e verifica;
• Strumenti informatici.

Risultati attesi
• Riduzione dei debiti formativi;
• Arricchire il patrimonio formativo riguardante il comportamento civico e le relazioni
sociali;
• Diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica;
• Acquisire consapevolezza e padronanza delle capacità personali (crescita
dell’autostima);
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Modalità di verifica e valutazione
• Test di ingresso;
• Schede didattiche di apprendimento;
• Verifiche;
• Questionario di soddisfazione.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematichiamo
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: Building a bridge to the world

Dettagli modulo

Titolo modulo Building a bridge to the world
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Descrizione
modulo

Il progetto prevede la selezione di n. 20 alunni per la partecipazione a un corso di 60 ore
di lingua e civiltà inglese di livello B1 intermedio o “di soglia” di conoscenza della lingua
inglese secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER), adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa, che prevede quanto segue:
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero
ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel
Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti
che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.
Il corso mira a sviluppare le quattro skills di comprensione e produzione scritta (reading e
writing, cioè lettere e scrivere) e orale (listening e speaking, ascoltare e parlare)
Gli alunni svolgeranno un questionario in ingresso, uno intermedio e uno in uscita. I
questionari saranno di due tipologie, una serie sulle competenze e l’altra sul gradimento
del modulo da parte dei corsisti. Questi ultimi serviranno ad aggiustare il percorso delle
attività affinché il docente possa ottenere il massimo risultato dagli allievi coinvolti.
Al termine del corso con gli alunni sosterranno l’esame finale Preliminary English Test
(PET), per l’ottenimento della certificazione di livello B1 intermedio o “di soglia” di
conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER).

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Building a bridge to the world
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Building a bridge to Europe

Dettagli modulo
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Titolo modulo Building a bridge to Europe

Descrizione
modulo

Il progetto prevede la selezione di n. 20 alunni per la partecipazione a un corso di 60 ore
di lingua e civiltà inglese di livello B1 intermedio o “di soglia” di conoscenza della lingua
inglese secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER), adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa, che prevede quanto segue:
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero
ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel
Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti
che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.
Il corso mira a sviluppare le quattro skills di comprensione e produzione scritta (reading e
writing, cioè lettere e scrivere) e orale (listening e speaking, ascoltare e parlare)
Gli alunni svolgeranno un questionario in ingresso, uno intermedio e uno in uscita. I
questionari saranno di due tipologie, una serie sulle competenze e l’altra sul gradimento
del modulo da parte dei corsisti. Questi ultimi serviranno ad aggiustare il percorso delle
attività affinché il docente possa ottenere il massimo risultato dagli allievi coinvolti.
Al termine del corso con gli alunni sosterranno l’esame finale Preliminary English Test
(PET), per l’ottenimento della certificazione di livello B1 intermedio o “di soglia” di
conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER).

Data inizio prevista 24/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Building a bridge to Europe
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Una scuola per il futuro € 44.256,00

TOTALE PROGETTO € 44.256,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 38998)

Importo totale richiesto € 44.256,00

Num. Delibera collegio docenti punto 6

Data Delibera collegio docenti 22/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 15

Data Delibera consiglio d'istituto 10/03/2017

Data e ora inoltro 08/05/2017 12:34:47

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: Sei personaggi in cerca
di un blog

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: On/off line € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Ci contiamo € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematichiamo € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Building a bridge to
the world

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Building a bridge to
Europe

€ 10.764,00

Totale Progetto "Una scuola per il
futuro"

€ 44.256,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.256,00
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