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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE 
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 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
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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 ISTITUTO PROFESSIONALE 
BESTA-FOSSATI (SORC02000N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37170 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Matematica Competenze base di matematica classi
prime

€ 5.682,00

Matematica Competenze base di matematica classi
seconde

€ 5.682,00

Matematica Competenze base di matematica classi
terze

€ 5.682,00

Matematica Competenze base di matematica classi
quarte

€ 5.682,00

Lingua straniera Competenze base di inglese classi prime € 5.682,00

Lingua straniera Competenze di base inglese classi seconde € 5.682,00

Lingua straniera Competenze di base classi terze € 5.682,00

Lingua straniera Competenze di base classi quarte € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE 
BESTA-FOSSATI (SORC02000N)

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: Progetto recupero e motivazione

Descrizione
progetto

Attraverso un accompagnamento degli alunni con carenza nelle competenze base dell'area
matematica e inglese si intende proporre attività orientate al miglioramento degli esiti delle
prove e dell'area motivazionale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'istituzione scolastica si colloca nel comune di Sondrio capoluogo di provincia di un territorio
interamente montano e a bassa densità abitativa. Il comune ha una caratterizzazione
prevalentemente ammministrativa. Considerando che fanno riferimento all'istituto scolastico
alunni provenienti da altri comuni della provincia di Sondrio è importante rilevare che diversi
alunni devono impegnare buona parte della giornata nel viaggio da casa a scuola. A livello
produttivo il territorio presenta principalmente un numero significativo di piccole imprese artigiane, spesso a
conduzione familiare. Le  realtà produttive più significative sono nell'ambito della produzione alimentare, in
particolare prodotti DOP. Scarsa è l'incidenza dell'agricoltura, più significativo l'allevamento, in particolare
finalizzato alla produzione di latte e formaggio. La scuola media tende ad orientare gli alunni a questo istituto
quando hanno scarsi o nulli risultati scolastici evidenti  carenze metodologiche nell'organizzazione dello studio e in
generale di ogni attività didattica. Molti alunni hanno famiglie che non li seguono adeguatamente e presentano
comportamenti problematici. La scuola dispone di dati di monitoraggio che confermano questa situazione. 

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

  

Il progetto ruota attorno all’asse linguistico e matematico, punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione dell’istituto favorendo
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovere una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di
apprendimento e intende assicurare equità di accesso ai percorsi formativi, nonché ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. L'iter
didattico aperto e flessibile intende ricollocare gli alunni al centro del percorso affinché con le loro domande e i loro perché si sentano
protagonisti dei percorsi formativi. 

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 12:22 Pagina 4/26



Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE 
BESTA-FOSSATI (SORC02000N)

 

Obiettivi comuni ad entrambi gli assi saranno:

 

Far maturare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica e della lingua inglese considerate discipline “Cenerentole”
all’interno dei percorsi di istruzione professionale;

Fornire strumenti e strategie per continuare ad apprendere;

Migliorare i risultati dei singoli e del sistema scuola in rapporto alle prove del SNV

 

Le tecniche utilizzate:

 

- didattica laboratoriale e utilizzo delle LIM;

 

- brainstorming - discussione guidata;

 

- cooperative learning;

 

- peer education;

 

- lezione frontale;

 

- problem solving;

 

diventeranno obiettivi che consentiranno agli alunni l’acquisizione di nuove competenze per l’apprendimento

 

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 12:22 Pagina 5/26
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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

  

I dati provengono da alcune analisi/monitoraggi interni effettuate nel corso dell'a.s.2016_17. La
scuola nell’a.s.2017_18 ha attivato uno sportello ascolto per cercare di accompagnare questi
alunni, ad oggi ne sono stati individuati 80 su circa 517 alunni. Gli alunni  DSA sono 54 i
certificati legge 104 sono 28, 47 alunni sono stati inquadrati dalla scuola come bes (circa il 25%
del totale degli alunni). Risultano insufficienti in inglese al termine del primo periodo quasi il 30%
degli alunni e in matematica il 36% (risultati analoghi nell’a.s. 2015_16), negli anni scolastici
2014_15 e 2015_16 non sono stati ammessi alla classe successiva più del 20% degli iscritti
all’indirizzo “manutenzione ed assistenza tecnica e IeFP” ogni anno e più del 10% all’indirizzo
“servizi commerciali”. Ad una indagine svolta quest’anno 156 alunni della nostra scuola (30%)
provengono da altri istituti (esperienze negative) e 214 (40%)  alunni hanno ripetuto almeno una
volta nella loro carriera scolastica di scuola secondaria di secondo grado. La scuola sec di
primo grado orienta a questa scuola solo alunni con difficoltà scolastiche.

  
  
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.

  

Le attività previste dal progetto verranno collocate in un pomeriggio feriale dove gli alunni non svolgono attività
curricolare. Non è possibile utilizzare il sabato a causa della presenza di un numero considerevole di alunni
pendolari che si autoescluderebbero dal progetto, inoltre molte famiglie preferiscono avere la disponibilità dei figli a
casa il fine settimana. Il periodo estivo non è stato preso in considerazione poiché le attività previste sono di
supporto alle attività didattiche curricolari e la differenziazione temporale tra le due non aiuta a ritenere i contenuti
ad alunni che non hanno alcuna propensione allo studio autonomo, uno dei grossi problemi della didattica negli
istituti professionali è proprio lo svolgimento dei compiti a casa. Per consentire la realizzazione del progetto
verranno utilizzate le risorse previste per figure aggiuntive di personale ATA, eventuale ridistribuzione del
personale in orario di lavoro e l’incentivazione delle figure disponibili attraverso il fondo di istituto.
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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.

  

I soggetti con cui si intende tenere una collaborazione, d'altra parte già avviata, per altri progetti, sono figure
autorevoli, quali sindaci (dei comuni i cui alunni sono iscritti al nosrto istituto scolastico), dirigenti scolastici,
presidenti di associazioni importanti del territorio, che potranno consentire la positiva veicolazione del messaggio
del progetto. La scuola, da tempo attiva con, organizzazioni del territorio, per esempio la cooperativa 'Spartiacque',
collaborazioni orientate a favorire lo sviluppo di attività di recupero e coinvolgimento della comunità del territorio al
fine di contenere la dispersione scolastica e rimotivare allo studio gli alunni con difficoltà. Non mancheranno le
richieste di collaborazioni con esperti, anche esterni, finalizzate alla formazione dei docenti, inoltre la scuola
appartiene alla rete provinciale finalizzata alla formazione della quale sfutta le attività formative proposte. Non è
infrequente che la scuola cerchi di attivare collaborazioni con l'amministarzione provinciale su progetti specifici e
originali. 

  
  
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.

  

Punto di forza del progetto sarà l’aspetto metodologico innovativo dato dalla esistenza già operativa di una piattaforma online, che consentirà
l’attivazione di classi virtuali per la distribuzione di contenuti e condivisione di materiali e informazioni quali link, file, quiz, video, esercizi e
compiti, in funzione dei processi didattici. Con lo sviluppo del social learning verrà dunque superato il concetto di classe come luogo fisico e
statico, per arrivare ad un concetto di classe più dinamico e flessibile che facilita la ricerca e l’accesso alle risorse sia da parte degli allievi che
degli insegnanti. La metodologia della ricerca-azione sarà sottesa a tutte le attività proposte. L'iter didattico sarà aperto e flessibile per dar voce
agli alunni che con le loro domande e i loro perché si sentiranno protagonisti dei singoli percorsi formativi. Lo stupore e la curiosità
dell'interrogarsi di fronte al mondo saranno lo stimolo intellettuale per farsi domande, cercare risposte e per riflettere. I dati dell'esperienza
saranno raccolti, organizzati e verbalizzati per giungere a delle conclusioni che saranno discusse nel gruppo e capitalizzate, per un proficuo
confronto con il mondo esterno.
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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.

  

Si tratta di un progetto inserito nel PTOF (allegato F) chiamato “Scuola aperta” rivolto agli alunni dell’Istituto con
difficoltà di motivazione e di relazione, con disagio familiare, sociale ed economico precedentemente segnalati dai
CdC con Bisogni Educativi Speciali. Consiste soprattutto nello svolgimento dei compiti assegnati e nello studio
guidato e assistito. L’attività pomeridiana ha come obiettivi prioritari la relazione, la socializzazione, lo svolgimento
dei compiti e lo studio assistito. Vengono inoltre individuati, per attività di tutoring, alunni particolarmente capaci e
meritevoli, in modo da introdurre la metodologia “peer to peer”. La scuola segue attualmente gli alunni anche con il
progetto “Sportello ascolto” che prevede una sorta di Tutoraggio a cura di docenti che si rendono disponibili ed è
orientato al sostegno degli alunni con disagi di varie tipologie segnalati dai Consigli di Classe. Il progetto PON di
cui si chiede il finanziamento potrebbe supportare gli interventi dello “Sportello ascolto” attivando occasioni di
recupero didattico per un numero di alunni ad oggi non raggiungibile.

  
  
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 naturale digitalizzazione del percorso consentirà una più facile interazione agli alunni DSA coinvolti nel progetto in quanto i materiali saranno
già pronti per essere opportunamente elaborati da software compensativi, quali lettori (anche in lingua straniera), correttori, traduttori, dizionari
on line, costruttori di mappe concettuali, calcolatrici o in generale sistemi di calcolo automatizzato. I sistemi informatizzati non saranno più uno
strumento solo per alunni con problema ma per tutti gli alunni riducendo il rischio di stigmatizzazione tanto temuto da molti alunni DSA che si
sentono diversi nel momento in cui si mostrano con strumenti che altri non possono utilizzare. Per molti alunni DSA sarà anche l’occasione per
sperimentare con serenità diverse tipologie di strumenti compensativi consentendo loro di valutarne le potenzialità.

In alunni con difficoltà l'effeto inclusivo all'interno della classe di provenienza è  naturale conseguenza dello  sperimentare che si è capaci e in
grado di migliorare le proprie prestazioni.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Per quanto riguarda l’impatto del progetto sugli alunni si valuteranno le ripetenze al termine dell’anno scolastico e
le insufficienze nelle discipline inglese e matematica confrontandole con gli anni scolastici precedenti. Verranno
anche predisposti due monitoraggi, entrambe somministrati tramite piattaforma Gsuite, ai docenti di inglese e
matematica e agli alunni per raccogliere le loro valutazioni sugli effetti del percorso a livello di motivazione e di
autovalutazione dell’efficacia. Questo monitoraggio e’ importante per raccogliere elementi riguardo alla
percezione di un miglioramento del benessere degli alunni, ma anche dei docenti, nello stare e nel lavorare a
scuola . Gli esiti dei monitoraggi verranno pubblicati sul sito e sul registro elettronico oltre che essere materiale da
condividere in sede collegiale in vista di una possibile innovazione della didattica.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto verrà comunicato alla comunità scolastica attraverso il sito ed il registro elettronico. In caso di attivazione
verranno informati anche gli organi di informazione locali, stampa, radio e televisione. La scuola ha attivato una
piattaforma digitale con Google suite attraverso la quale sarà possibile raccogliere il materiale elaborato dai docenti
e dagli alunni con l’intendimento di metterlo a disposizione della comunità scolastica per un suo utilizzo al termine
del progetto. I docenti della scuola che verranno coinvolti saranno chiamati a condividere in percorsi formativi
interni rivolti ai docenti della scuola le migliori pratiche che emergeranno dalle attività svolte. In particolare si
intende proporre all’attenzione eventuali strategie motivazionali ed inclusive che nel corso del progetto hanno dato
esiti positivi. La stessa formazione verrà proposta alle scuole della rete di ambito che ne facessero richiesta.
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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 coinvolgimento delle famiglie di questo istituto è storicamente molto difficile. Considerato il livello di disagio
famigliare non risulta sorprendente un generale rifiuto di partecipare attivamente alla predisposizione delle
proposte educative della scuola. Per molte famiglie l’iscrizione del figlio a scuola è vissuto come un obbligo che
prima finisce meglio è. Queste famiglie non nutrono alcuna aspettativa nei confronti della scuola e trasmettono
questa visione ai figli che la frequentano. La speranza è che con una effettiva attenzione da parte della scuola al
recupero delle carenze dei figli accompagnata da risultati negli esiti e nella percezione di un incremento delle
potenzialità degli alunni i genitori siano più disponibili a parlare con i docenti in occasione degli incontri scuola
famiglia e più interessati a motivare a loro volta i propri figli nell’impegno scolastico. 
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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

Progetto scuola aperta e tutoring pag.37 e 38 http://www.ipsbestafossati.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2012/07/PTOF-
DEFINITIVO.pdf

 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
Modulo Costo totale

Competenze base di matematica classi prime € 5.682,00

Competenze base di matematica classi seconde € 5.682,00

Competenze base di matematica classi terze € 5.682,00

Competenze base di matematica classi quarte € 5.682,00

Competenze base di inglese classi prime € 5.682,00

Competenze di base inglese classi seconde € 5.682,00

Competenze di base classi terze € 5.682,00

Competenze di base classi quarte € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Competenze base di matematica classi prime

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze base di matematica classi prime
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Descrizione
modulo

Il presente modulo è rivolto a gli alunni delle classi prime delle dell’Istituto, per i quali
saranno stati riscontrati precisi indicatori dai quali emerga uno scarso livello di
competenze di base in matematica. Dopo un periodo di osservazione e di raccolta di dati,
l’analisi dei bisogni sarà effettuata in sede di Consiglio di Classe (orientativamente entro
novembre) sulla base delle valutazioni scolastiche, degli eventuali debiti non recuperati e
delle indicazioni dei docenti curricolari. Si utilizzeranno opportune tabelle e griglie di
rilevazione dei dati.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
Usare il linguaggio ed il ragionamento matematico come strumenti per l'interpretazione del
reale;
Innalzare i livelli di competenza e conoscenza della matematica;
Far maturare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica;
Fornire strumenti e strategie per continuare ad apprendere;
Migliorare i risultati dei singoli e del sistema d'istruzione in rapporto alle prove del SNV
Individuare le strategie adeguate alla soluzione di problemi;
Imparare a costruire ragionamenti e sostenere tesi, grazie ad attività laboratoriali,
discussione tra pari e manipolazione di modelli.
Sviluppare un'attività di matematizzazione, formalizzazione e generalizzazione del
pensiero;
Sviluppare la capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni ed i
procedimenti seguiti;
Utilizzare le tecnologie multimediali e le risorse della rete informatica per la comprensione
e la rielaborazione di informazioni;
Miglioramento delle relazioni tra studentesse e studenti attraverso lo sviluppo e il
potenziamento delle loro capacità cooperative nel gruppo classe;
Coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali didatticamente attive, che pongano il
discente al centro e lo aiutino a sviluppare autostima e la sensazione di “potercela fare”;
Diminuzione del tasso di dispersione scolastica, grazie al recupero degli studenti che più
sono a rischio di abbandono del percorso formativo, in coerenza con l’offerta formativa e
la mission dell’Istituto,
Il progetto si avvarrà degli strumenti tecnologici già presenti in Istituto quali aule LIM, un
laboratorio linguistico corredato di postazioni con monitor e cuffie, diversi laboratori
informatici. Punto di forza del progetto sarà l’aspetto metodologico innovativo dato dalla
esistenza già operativa di una piattaforma online, che consentirà l’attivazione di classi
virtuali per la distribuzione di contenuti e condivisione di materiali e informazioni quali link,
file, quiz, video, esercizi e compiti, in funzione dei processi didattici. Con lo sviluppo del
social learning verrà dunque superato il concetto di classe come luogo fisico e statico, per
arrivare ad un concetto di classe più dinamico e flessibile che facilita la ricerca e
l’accesso alle risorse sia da parte degli allievi che degli insegnanti.
Si attingerà alle esperienze pregresse in modo da creare una continuità metodologica con
le azioni già attuate, continuando, comunque, a ricercare strategie didattiche innovative.
In particolare sarà data continuità alle seguenti tecniche e metodologie:
- didattica laboratoriale e utilizzo delle LIM;
- brainstorming - discussione guidata;
- cooperative learning;
- peer education;
- lezione frontale;
- problem solving;
- eas
- ricerca/azione.
La metodologia della ricerca-azione sarà sottesa a tutte le attività proposte. L'iter didattico
sarà aperto e flessibile per dar voce agli alunni che con le loro domande e i loro perché si
sentiranno protagonisti dei singoli percorsi formativi.
In particolare:
la risoluzione di problemi svilupperà processi di ragionamento e metacognitivi, stimolando
la capacità di lavorare in gruppi.
lo stupore e la curiosità dell'interrogarsi di fronte al mondo saranno lo stimolo intellettuale
per ricercare risposte con il metodo scientifico. Dall'osservazione della realtà gli alunni
formuleranno domande, previsioni e ipotesi di soluzioni che verranno sottoposte al vaglio
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sperimentale.
I dati dell'esperienza saranno raccolti, organizzati e verbalizzati per giungere a delle
conclusioni che saranno discusse nel gruppo e capitalizzate, per un proficuo confronto
anche con altre realtà educative presenti sul territorio.

Durante il percorso si effettueranno verifiche in itinere e gli esiti verranno restituiti ai
Consigli di Classe affinché ne possano tenere conto in sede di valutazione.

Data inizio prevista 30/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SORC02000N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze base di matematica classi prime
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Competenze base di matematica classi seconde

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze base di matematica classi seconde

Descrizione
modulo

Il presente modulo è rivolto a gli alunni delle classi seconde delle dell’Istituto, per i quali
saranno stati riscontrati precisi indicatori dai quali emerga uno scarso livello di
competenze di base in matematica. Dopo un periodo di osservazione e di raccolta di dati,
l’analisi dei bisogni sarà effettuata in sede di Consiglio di Classe (orientativamente entro
novembre) sulla base delle valutazioni scolastiche, degli eventuali debiti non recuperati e
delle indicazioni dei docenti curricolari. Si utilizzeranno opportune tabelle e griglie di
rilevazione dei dati.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
Usare il linguaggio ed il ragionamento matematico come strumenti per l'interpretazione del
reale;
Innalzare i livelli di competenza e conoscenza della matematica;
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Far maturare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica;
Fornire strumenti e strategie per continuare ad apprendere;
Migliorare i risultati dei singoli e del sistema d'istruzione in rapporto alle prove del SNV
Individuare le strategie adeguate alla soluzione di problemi;
Imparare a costruire ragionamenti e sostenere tesi, grazie ad attività laboratoriali,
discussione tra pari e manipolazione di modelli.
Sviluppare un'attività di matematizzazione, formalizzazione e generalizzazione del
pensiero;
Sviluppare la capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni ed i
procedimenti seguiti;
Utilizzare le tecnologie multimediali e le risorse della rete informatica per la comprensione
e la rielaborazione di informazioni;
Miglioramento delle relazioni tra studentesse e studenti attraverso lo sviluppo e il
potenziamento delle loro capacità cooperative nel gruppo classe;
Coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali didatticamente attive, che pongano il
discente al centro e lo aiutino a sviluppare autostima e la sensazione di “potercela fare”;
Diminuzione del tasso di dispersione scolastica, grazie al recupero degli studenti che più
sono a rischio di abbandono del percorso formativo, in coerenza con l’offerta formativa e
la mission dell’Istituto,
Il progetto si avvarrà degli strumenti tecnologici già presenti in Istituto quali aule LIM, un
laboratorio linguistico corredato di postazioni con monitor e cuffie, diversi laboratori
informatici. Punto di forza del progetto sarà l’aspetto metodologico innovativo dato dalla
esistenza già operativa di una piattaforma online, che consentirà l’attivazione di classi
virtuali per la distribuzione di contenuti e condivisione di materiali e informazioni quali link,
file, quiz, video, esercizi e compiti, in funzione dei processi didattici. Con lo sviluppo del
social learning verrà dunque superato il concetto di classe come luogo fisico e statico, per
arrivare ad un concetto di classe più dinamico e flessibile che facilita la ricerca e
l’accesso alle risorse sia da parte degli allievi che degli insegnanti.
Si attingerà alle esperienze pregresse in modo da creare una continuità metodologica con
le azioni già attuate, continuando, comunque, a ricercare strategie didattiche innovative.
In particolare sarà data continuità alle seguenti tecniche e metodologie:
- didattica laboratoriale e utilizzo delle LIM;
- brainstorming - discussione guidata;
- cooperative learning;
- peer education;
- lezione frontale;
- problem solving;
- eas
- ricerca/azione.
La metodologia della ricerca-azione sarà sottesa a tutte le attività proposte. L'iter didattico
sarà aperto e flessibile per dar voce agli alunni che con le loro domande e i loro perché si
sentiranno protagonisti dei singoli percorsi formativi.
In particolare:
la risoluzione di problemi svilupperà processi di ragionamento e metacognitivi, stimolando
la capacità di lavorare in gruppi.
lo stupore e la curiosità dell'interrogarsi di fronte al mondo saranno lo stimolo intellettuale
per ricercare risposte con il metodo scientifico. Dall'osservazione della realtà gli alunni
formuleranno domande, previsioni e ipotesi di soluzioni che verranno sottoposte al vaglio
sperimentale.
I dati dell'esperienza saranno raccolti, organizzati e verbalizzati per giungere a delle
conclusioni che saranno discusse nel gruppo e capitalizzate, per un proficuo confronto
anche con altre realtà educative presenti sul territorio.

Durante il percorso si effettueranno verifiche in itinere e gli esiti verranno restituiti ai
Consigli di Classe affinché ne possano tenere conto in sede di valutazione.

Data inizio prevista 30/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SORC02000N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze base di matematica classi seconde
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Competenze base di matematica classi terze

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze base di matematica classi terze

Descrizione
modulo

Il presente modulo è rivolto a gli alunni delle classi terze delle dell’Istituto, per i quali
saranno stati riscontrati precisi indicatori dai quali emerga uno scarso livello di
competenze di base in matematica. Dopo un periodo di osservazione e di raccolta di dati,
l’analisi dei bisogni sarà effettuata in sede di Consiglio di Classe (orientativamente entro
novembre) sulla base delle valutazioni scolastiche, degli eventuali debiti non recuperati e
delle indicazioni dei docenti curricolari. Si utilizzeranno opportune tabelle e griglie di
rilevazione dei dati.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
Usare il linguaggio ed il ragionamento matematico come strumenti per l'interpretazione del
reale;
Innalzare i livelli di competenza e conoscenza della matematica;
Far maturare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica;
Fornire strumenti e strategie per continuare ad apprendere;
Migliorare i risultati dei singoli e del sistema d'istruzione in rapporto alle prove del SNV
Individuare le strategie adeguate alla soluzione di problemi;
Imparare a costruire ragionamenti e sostenere tesi, grazie ad attività laboratoriali,
discussione tra pari e manipolazione di modelli.
Sviluppare un'attività di matematizzazione, formalizzazione e generalizzazione del
pensiero;
Sviluppare la capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni ed i
procedimenti seguiti;
Utilizzare le tecnologie multimediali e le risorse della rete informatica per la comprensione
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e la rielaborazione di informazioni;
Miglioramento delle relazioni tra studentesse e studenti attraverso lo sviluppo e il
potenziamento delle loro capacità cooperative nel gruppo classe;
Coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali didatticamente attive, che pongano il
discente al centro e lo aiutino a sviluppare autostima e la sensazione di “potercela fare”;
Diminuzione del tasso di dispersione scolastica, grazie al recupero degli studenti che più
sono a rischio di abbandono del percorso formativo, in coerenza con l’offerta formativa e
la mission dell’Istituto,
Il progetto si avvarrà degli strumenti tecnologici già presenti in Istituto quali aule LIM, un
laboratorio linguistico corredato di postazioni con monitor e cuffie, diversi laboratori
informatici. Punto di forza del progetto sarà l’aspetto metodologico innovativo dato dalla
esistenza già operativa di una piattaforma online, che consentirà l’attivazione di classi
virtuali per la distribuzione di contenuti e condivisione di materiali e informazioni quali link,
file, quiz, video, esercizi e compiti, in funzione dei processi didattici. Con lo sviluppo del
social learning verrà dunque superato il concetto di classe come luogo fisico e statico, per
arrivare ad un concetto di classe più dinamico e flessibile che facilita la ricerca e
l’accesso alle risorse sia da parte degli allievi che degli insegnanti.
Si attingerà alle esperienze pregresse in modo da creare una continuità metodologica con
le azioni già attuate, continuando, comunque, a ricercare strategie didattiche innovative.
In particolare sarà data continuità alle seguenti tecniche e metodologie:
- didattica laboratoriale e utilizzo delle LIM;
- brainstorming - discussione guidata;
- cooperative learning;
- peer education;
- lezione frontale;
- problem solving;
- eas
- ricerca/azione.
La metodologia della ricerca-azione sarà sottesa a tutte le attività proposte. L'iter didattico
sarà aperto e flessibile per dar voce agli alunni che con le loro domande e i loro perché si
sentiranno protagonisti dei singoli percorsi formativi.
In particolare:
la risoluzione di problemi svilupperà processi di ragionamento e metacognitivi, stimolando
la capacità di lavorare in gruppi.
lo stupore e la curiosità dell'interrogarsi di fronte al mondo saranno lo stimolo intellettuale
per ricercare risposte con il metodo scientifico. Dall'osservazione della realtà gli alunni
formuleranno domande, previsioni e ipotesi di soluzioni che verranno sottoposte al vaglio
sperimentale.
I dati dell'esperienza saranno raccolti, organizzati e verbalizzati per giungere a delle
conclusioni che saranno discusse nel gruppo e capitalizzate, per un proficuo confronto
anche con altre realtà educative presenti sul territorio.

Durante il percorso si effettueranno verifiche in itinere e gli esiti verranno restituiti ai
Consigli di Classe affinché ne possano tenere conto in sede di valutazione.

Data inizio prevista 30/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SORC02000N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Competenze base di matematica classi terze
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Competenze base di matematica classi quarte

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze base di matematica classi quarte

Descrizione
modulo

Il presente modulo è rivolto a gli alunni delle classi quarte delle dell’Istituto, per i quali
saranno stati riscontrati precisi indicatori dai quali emerga uno scarso livello di
competenze di base in matematica. Dopo un periodo di osservazione e di raccolta di dati,
l’analisi dei bisogni sarà effettuata in sede di Consiglio di Classe (orientativamente entro
novembre) sulla base delle valutazioni scolastiche, degli eventuali debiti non recuperati e
delle indicazioni dei docenti curricolari. Si utilizzeranno opportune tabelle e griglie di
rilevazione dei dati.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
Usare il linguaggio ed il ragionamento matematico come strumenti per l'interpretazione del
reale;
Innalzare i livelli di competenza e conoscenza della matematica;
Far maturare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica;
Fornire strumenti e strategie per continuare ad apprendere;
Migliorare i risultati dei singoli e del sistema d'istruzione in rapporto alle prove del SNV
Individuare le strategie adeguate alla soluzione di problemi;
Imparare a costruire ragionamenti e sostenere tesi, grazie ad attività laboratoriali,
discussione tra pari e manipolazione di modelli.
Sviluppare un'attività di matematizzazione, formalizzazione e generalizzazione del
pensiero;
Sviluppare la capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni ed i
procedimenti seguiti;
Utilizzare le tecnologie multimediali e le risorse della rete informatica per la comprensione
e la rielaborazione di informazioni;
Miglioramento delle relazioni tra studentesse e studenti attraverso lo sviluppo e il
potenziamento delle loro capacità cooperative nel gruppo classe;
Coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali didatticamente attive, che pongano il
discente al centro e lo aiutino a sviluppare autostima e la sensazione di “potercela fare”;
Diminuzione del tasso di dispersione scolastica, grazie al recupero degli studenti che più
sono a rischio di abbandono del percorso formativo, in coerenza con l’offerta formativa e
la mission dell’Istituto,
Il progetto si avvarrà degli strumenti tecnologici già presenti in Istituto quali aule LIM, un
laboratorio linguistico corredato di postazioni con monitor e cuffie, diversi laboratori
informatici. Punto di forza del progetto sarà l’aspetto metodologico innovativo dato dalla

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 12:22 Pagina 17/26



Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE 
BESTA-FOSSATI (SORC02000N)

esistenza già operativa di una piattaforma online, che consentirà l’attivazione di classi
virtuali per la distribuzione di contenuti e condivisione di materiali e informazioni quali link,
file, quiz, video, esercizi e compiti, in funzione dei processi didattici. Con lo sviluppo del
social learning verrà dunque superato il concetto di classe come luogo fisico e statico, per
arrivare ad un concetto di classe più dinamico e flessibile che facilita la ricerca e
l’accesso alle risorse sia da parte degli allievi che degli insegnanti.
Si attingerà alle esperienze pregresse in modo da creare una continuità metodologica con
le azioni già attuate, continuando, comunque, a ricercare strategie didattiche innovative.
In particolare sarà data continuità alle seguenti tecniche e metodologie:
- didattica laboratoriale e utilizzo delle LIM;
- brainstorming - discussione guidata;
- cooperative learning;
- peer education;
- lezione frontale;
- problem solving;
- eas
- ricerca/azione.
La metodologia della ricerca-azione sarà sottesa a tutte le attività proposte. L'iter didattico
sarà aperto e flessibile per dar voce agli alunni che con le loro domande e i loro perché si
sentiranno protagonisti dei singoli percorsi formativi.
In particolare:
la risoluzione di problemi svilupperà processi di ragionamento e metacognitivi, stimolando
la capacità di lavorare in gruppi.
lo stupore e la curiosità dell'interrogarsi di fronte al mondo saranno lo stimolo intellettuale
per ricercare risposte con il metodo scientifico. Dall'osservazione della realtà gli alunni
formuleranno domande, previsioni e ipotesi di soluzioni che verranno sottoposte al vaglio
sperimentale.
I dati dell'esperienza saranno raccolti, organizzati e verbalizzati per giungere a delle
conclusioni che saranno discusse nel gruppo e capitalizzate, per un proficuo confronto
anche con altre realtà educative presenti sul territorio.

Durante il percorso si effettueranno verifiche in itinere e gli esiti verranno restituiti ai
Consigli di Classe affinché ne possano tenere conto in sede di valutazione.

Data inizio prevista 30/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SORC02000N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze base di matematica classi quarte
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Competenze base di inglese classi prime

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze base di inglese classi prime

Descrizione
modulo

Il presente modulo è rivolto a gli alunni delle classi prime delle dell’Istituto, per i quali
saranno stati riscontrati precisi indicatori dai quali emerga uno scarso livello di
competenze di base in lingua inglese. Dopo un periodo di osservazione e di raccolta di
dati, l’analisi dei bisogni sarà effettuata in sede di Consiglio di Classe (orientativamente
entro novembre) sulla base delle valutazioni scolastiche, degli eventuali debiti non
recuperati e delle indicazioni dei docenti curricolari. Si utilizzeranno opportune tabelle e
griglie di rilevazione dei dati.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
• Miglioramento delle competenze di base in lingua inglese per gli alunni con difficoltà di
apprendimento e/o profitto nelle classi prime, dell’istituto;
• Miglioramento delle relazioni tra studentesse e studenti attraverso lo sviluppo e il
potenziamento delle loro capacità cooperative nel gruppo classe;
• Coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali didatticamente attive, che pongano
il discente al centro e lo aiutino a sviluppare autostima e la sensazione di “potercela fare”;
• Diminuzione del tasso di dispersione scolastica, grazie al recupero degli studenti che più
sono a rischio di abbandono del percorso formativo, in coerenza con l’offerta formativa e
la mission dell’Istituto,
• Integrazione con gli altri progetti della scuola volti allo stesso obiettivo;
• Introduzione di elementi di innovatività didattica, quali il social learning.

Il progetto si avvarrà degli strumenti tecnologici già presenti in Istituto quali aule LIM, un
laboratorio linguistico corredato di postazioni con monitor e cuffie, diversi laboratori
informatici. Punto di forza del progetto sarà l’aspetto metodologico innovativo dato dalla
esistenza già operativa di una piattaforma online, che consentirà l’attivazione di classi
virtuali per la distribuzione di contenuti e condivisione di materiali e informazioni quali link,
file, quiz, video, esercizi e compiti, in funzione dei processi didattici. Con lo sviluppo del
social learning verrà dunque superato il concetto di classe come luogo fisico e statico, per
arrivare ad un concetto di classe più dinamico e flessibile che facilita la ricerca e
l’accesso alle risorse sia da parte degli allievi che degli insegnanti.
Durante il percorso si effettueranno verifiche in itinere e gli esiti verranno restituiti ai
Consigli di Classe affinché ne possano tenere conto in sede di valutazione.

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SORC02000N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze base di inglese classi prime
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Competenze di base inglese classi seconde

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze di base inglese classi seconde

Descrizione
modulo

Il presente modulo è rivolto a gli alunni delle classi seconde delle dell’Istituto, per i quali
saranno stati riscontrati precisi indicatori dai quali emerga uno scarso livello di
competenze di base in lingua inglese. Dopo un periodo di osservazione e di raccolta di
dati, l’analisi dei bisogni sarà effettuata in sede di Consiglio di Classe (orientativamente
entro novembre) sulla base delle valutazioni scolastiche, degli eventuali debiti non
recuperati e delle indicazioni dei docenti curricolari. Si utilizzeranno opportune tabelle e
griglie di rilevazione dei dati.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
• Miglioramento delle competenze di base in lingua inglese per gli alunni con difficoltà di
apprendimento e/o profitto nelle classi seconde, dell’istituto;
• Miglioramento delle relazioni tra studentesse e studenti attraverso lo sviluppo e il
potenziamento delle loro capacità cooperative nel gruppo classe;
• Coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali didatticamente attive, che pongano
il discente al centro e lo aiutino a sviluppare autostima e la sensazione di “potercela fare”;
• Diminuzione del tasso di dispersione scolastica, grazie al recupero degli studenti che più
sono a rischio di abbandono del percorso formativo, in coerenza con l’offerta formativa e
la mission dell’Istituto,
• Integrazione con gli altri progetti della scuola volti allo stesso obiettivo;
• Introduzione di elementi di innovatività didattica, quali il social learning.

Il progetto si avvarrà degli strumenti tecnologici già presenti in Istituto quali aule LIM, un
laboratorio linguistico corredato di postazioni con monitor e cuffie, diversi laboratori
informatici. Punto di forza del progetto sarà l’aspetto metodologico innovativo dato dalla
esistenza già operativa di una piattaforma online, che consentirà l’attivazione di classi
virtuali per la distribuzione di contenuti e condivisione di materiali e informazioni quali link,
file, quiz, video, esercizi e compiti, in funzione dei processi didattici. Con lo sviluppo del
social learning verrà dunque superato il concetto di classe come luogo fisico e statico, per
arrivare ad un concetto di classe più dinamico e flessibile che facilita la ricerca e
l’accesso alle risorse sia da parte degli allievi che degli insegnanti.
Durante il percorso si effettueranno verifiche in itinere e gli esiti verranno restituiti ai
Consigli di Classe affinché ne possano tenere conto in sede di valutazione.
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Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SORC02000N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze di base inglese classi seconde
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Competenze di base classi terze

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze di base classi terze
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Descrizione
modulo

Il presente modulo è rivolto a gli alunni delle classi terze delle dell’Istituto, per i quali
saranno stati riscontrati precisi indicatori dai quali emerga uno scarso livello di
competenze di base in lingua inglese. Dopo un periodo di osservazione e di raccolta di
dati, l’analisi dei bisogni sarà effettuata in sede di Consiglio di Classe (orientativamente
entro novembre) sulla base delle valutazioni scolastiche, degli eventuali debiti non
recuperati e delle indicazioni dei docenti curricolari. Si utilizzeranno opportune tabelle e
griglie di rilevazione dei dati.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
• Miglioramento delle competenze di base in lingua inglese per gli alunni con difficoltà di
apprendimento e/o profitto nelle classi terze, dell’istituto;
• Miglioramento delle relazioni tra studentesse e studenti attraverso lo sviluppo e il
potenziamento delle loro capacità cooperative nel gruppo classe;
• Coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali didatticamente attive, che pongano
il discente al centro e lo aiutino a sviluppare autostima e la sensazione di “potercela fare”;
• Diminuzione del tasso di dispersione scolastica, grazie al recupero degli studenti che più
sono a rischio di abbandono del percorso formativo, in coerenza con l’offerta formativa e
la mission dell’Istituto,
• Integrazione con gli altri progetti della scuola volti allo stesso obiettivo;
• Introduzione di elementi di innovatività didattica, quali il social learning.

Il progetto si avvarrà degli strumenti tecnologici già presenti in Istituto quali aule LIM, un
laboratorio linguistico corredato di postazioni con monitor e cuffie, diversi laboratori
informatici. Punto di forza del progetto sarà l’aspetto metodologico innovativo dato dalla
esistenza già operativa di una piattaforma online, che consentirà l’attivazione di classi
virtuali per la distribuzione di contenuti e condivisione di materiali e informazioni quali link,
file, quiz, video, esercizi e compiti, in funzione dei processi didattici. Con lo sviluppo del
social learning verrà dunque superato il concetto di classe come luogo fisico e statico, per
arrivare ad un concetto di classe più dinamico e flessibile che facilita la ricerca e
l’accesso alle risorse sia da parte degli allievi che degli insegnanti.
Durante il percorso si effettueranno verifiche in itinere e gli esiti verranno restituiti ai
Consigli di Classe affinché ne possano tenere conto in sede di valutazione.

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SORC02000N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze di base classi terze
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Competenze di base classi quarte

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze di base classi quarte

Descrizione
modulo

Il presente modulo è rivolto a gli alunni delle classi quarte delle dell’Istituto, per i quali
saranno stati riscontrati precisi indicatori dai quali emerga uno scarso livello di
competenze di base in lingua inglese. Dopo un periodo di osservazione e di raccolta di
dati, l’analisi dei bisogni sarà effettuata in sede di Consiglio di Classe (orientativamente
entro novembre) sulla base delle valutazioni scolastiche, degli eventuali debiti non
recuperati e delle indicazioni dei docenti curricolari. Si utilizzeranno opportune tabelle e
griglie di rilevazione dei dati.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
• Miglioramento delle competenze di base in lingua inglese per gli alunni con difficoltà di
apprendimento e/o profitto nelle classi quarte, dell’istituto;
• Miglioramento delle relazioni tra studentesse e studenti attraverso lo sviluppo e il
potenziamento delle loro capacità cooperative nel gruppo classe;
• Coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali didatticamente attive, che pongano
il discente al centro e lo aiutino a sviluppare autostima e la sensazione di “potercela fare”;
• Diminuzione del tasso di dispersione scolastica, grazie al recupero degli studenti che più
sono a rischio di abbandono del percorso formativo, in coerenza con l’offerta formativa e
la mission dell’Istituto,
• Integrazione con gli altri progetti della scuola volti allo stesso obiettivo;
• Introduzione di elementi di innovatività didattica, quali il social learning.

Il progetto si avvarrà degli strumenti tecnologici già presenti in Istituto quali aule LIM, un
laboratorio linguistico corredato di postazioni con monitor e cuffie, diversi laboratori
informatici. Punto di forza del progetto sarà l’aspetto metodologico innovativo dato dalla
esistenza già operativa di una piattaforma online, che consentirà l’attivazione di classi
virtuali per la distribuzione di contenuti e condivisione di materiali e informazioni quali link,
file, quiz, video, esercizi e compiti, in funzione dei processi didattici. Con lo sviluppo del
social learning verrà dunque superato il concetto di classe come luogo fisico e statico, per
arrivare ad un concetto di classe più dinamico e flessibile che facilita la ricerca e
l’accesso alle risorse sia da parte degli allievi che degli insegnanti.
Durante il percorso si effettueranno verifiche in itinere e gli esiti verranno restituiti ai
Consigli di Classe affinché ne possano tenere conto in sede di valutazione.

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SORC02000N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Competenze di base classi quarte
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Progetto recupero e motivazione € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 44.856,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37170)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Num. Delibera collegio docenti verbale 2 punto 8

Data Delibera collegio docenti 03/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto verbale 1 delibera 2

Data Delibera consiglio d'istituto 15/11/2016

Data e ora inoltro 20/04/2017 12:21:43

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

Matematica: Competenze base di
matematica classi prime

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Competenze base di
matematica classi seconde

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Competenze base di
matematica classi terze

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Competenze base di
matematica classi quarte

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Competenze base di
inglese classi prime

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Competenze di base
inglese classi seconde

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Competenze di base
classi terze

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Competenze di base
classi quarte

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Progetto recupero e
motivazione"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00
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