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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Riduzione dei debiti formativi
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 ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37707 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Parla tu che parlo anch'io € 5.682,00

Lingua madre Giochiamo a Italiano? € 5.682,00

Matematica La matematica dei grandi € 5.682,00

Matematica Algebra, geometria e informatica a
braccetto.

€ 5.682,00

Scienze Chimica questa (s)conosciuta € 5.682,00

Scienze L’Officina della Scienza € 5.682,00

Scienze Matematica: la cassetta degli strumenti € 5.082,00

Lingua straniera Knowledge Booster € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

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: Le fondamenta del nostro futuro

Descrizione
progetto

Il presente progetto intende rispondere alle esigenze di molti studenti e famiglie di un'assistenza
supplementare per lo studio e l'approfondimento delle competenze di base.
Il progetto prevede l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e coinvolgenti così come di
nuove tecnologie.
Un aspetto chiave consiste nel coinvolgimento e nel rapporto con le famiglie dei discenti
destinatari dei moduli del progetto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Come indicato nel RAV, lo status socio-economico culturale degli studenti afferenti all'I.T.T. “Marconi” di Padova si rivela medio basso, a
differenza del livello medio alto registrato dagli studenti degli Istituti tecnici in generale. Un basso status economico incide profondamente sulle

opportunità di crescita culturale nel contesto familiare.

Il territorio di utenza della scuola è vasto: gli alunni provengono anche da altre province grazie alla specificità di certi indirizzi. Nonostante
l'Istituto sia facilmente raggiungibile in quanto collocato nel centro della città e ben collegato dai mezzi pubblici, la maggior parte degli studenti
passa molto tempo sui mezzi di trasporto. Questi lunghi spostamenti aggiunti alle sei o otto ore di lezioni curricolari quotidiane, possono
spiegare lo scarso impegno degli studenti nello svolgere a casa i compiti assegnati. D'altra parte tale impegno extra-curricolare è considerato

necessario per il successo scolastico e formativo.

L'Istituto è dotato di numerosi laboratori di informatica con PC rinnovati e laboratori di indirizzo.

Le risorse economiche disponibili provengono dal Ministero e in parte dalle famiglie, come contributo volontario, diversificato a seconda della

classe, quindi non da privati e da enti pubblici territoriali. Inoltre l'Istituto partecipa a numerosi progetti con finanziamento europeo.

L'istituto è da tempo sensibile alla dispersione scolastica e attivo nel contrasto all'abbandono.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

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

  1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa a parità di contesto. 2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori
e staff. 3. Diffusione della società della conoscenza e del mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all'accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti
di apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento on-line. 4. “Imparare ad imparare” ossia
dare agli studenti un metodo di studio solido, elastico ed affidabile col quale affrontare diverse materie e compiti. 5.
Creazione di reti con altri soggetti che operano per ridurre la dispersione, quali altri istituti scolastici o enti di
formazione. 6. Motivare allo studio favorendo la didattica laboratoriale e di ricerca-azione. 7. Incentivare la
riflessione degli allievi sulle loro esperienze personali per favorire, sotto un aspetto cognitivo, l'acquisizione dei
concetti di base e delle loro applicazioni e, sotto un aspetto meta-cognitivo, la maturazione e consapevolezza del
proprio percorso formativo. 8. Aiutare le famiglie a capire le problematiche dei propri figli e far acquisire loro
strategie per aiutarli.  

  
  
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'analisi dei bisogni si è basata sul RAV. Ci si è avvalsi inoltre dell'esperienza maturata dall'Istituto durante le
varie azioni di sostegno allo studio messe in atto negli ultimi anni alle quali sono seguite delle precise analisi dati
per relazionare problemi riscontrati inizialmente con le azioni realizzate e i risultati ottenuti dagli studenti alla fine
dell'anno scolastico. Queste analisi hanno portato l'Istituto a voler concentrare gli sforzi didattici e formativi extra-
curricolari nell'area delle competenze di base per i soli studenti del primo biennio. Più in particolare l'individuazione
dei destinatari nelle classi seconde sarà facile. Infatti il progetto prevede azioni da realizzare dopo gli scrutini di
agosto o dopo quelli di gennaio. In fase di scrutinio quindi il Consiglio di Classe indicherà gli studenti che
necessitano maggiormente la frequenza ai moduli organizzati dall'istituto all'interno di questo progetto. Le famiglie
di questi studenti verranno contattate per verificare la disponibilità a partecipare a tale progetto e verrà sottolineata
in particolare l'importanza dell'assistenza qualificata nel lavoro extra-curricolare per il successo scolastico e
formativo. L'individuazione dei destinatari nelle classi prime sarà più difficile e ci avvarremo di test iniziali comuni a
tutte le classi. Verrà quindi proposta alle famiglie dei discenti che hanno dimostrato maggiori lacune la possibilità di
partecipare alle azioni promosse dal presente progetto.  

  
  
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.

  

I moduli previsti dal presente progetto verranno realizzati nei mesi da settembre a giugno nei momenti in cui la
scuola è già aperta e vissuta (nei pomeriggi tra le 14 e le 18). Non si porranno quindi problemi relativi all'apertura e
alla sorveglianza dei locali. In ogni caso il nostro istituto è caratterizzato da una notevole elasticità negli orari di
apertura. Infatti l'Istituto ospita anche la sezione serale, la chiusura è quindi alle 23 nei giorni infrasettimanali e alle
14 il sabato. L'Istituto ha anche una lunga esperienza nell'ospitare e organizzare negli orari extra-curricolari eventi
che richiamano un ampio pubblico esterno (scuola aperta, gare provinciali ...). L'apertura della scuola in momenti
extra-curricolari porterà a una percezione di questi ambienti come accoglienti, vitali e informali creando
un'atmosfera proficua per il raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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.

  

Nell'ambito del recupero dei debiti scolastici, della lotta al fallimento formativo, del sostegno educativo e dell'inclusione, il nostro Istituto ha già

attivato da tempo collaborazioni e partenariati strategici.

- Le associazioni Scuola-Famiglia e SASFAL organizzano già nei pomeriggi nei locali della scuola attività di doposcuola per gruppi di studenti o

per studenti singoli.

- L'ULSS fornisce uno psicologo che gestisce uno sportello di supporto psicologico all'interno della scuola durante l'orario curricolare.

- Nemesi (conoscenze di base, italiano come L2, counseling)

- Amici dei popoli (supporto allo studio e doposcuola),

- ASPIC (sostegno psicologico),

- AID (Ass. Italiana Dislessia, organizzazione corsi di formazione e supporto agli studenti),

- AKRAS (organizzazione incontri per docenti sul tema dei BES),

- Cooperativa Orizzonti (corsi di formazione docenti e interventi mediatori culturali),

- Rete del Centro Territoriale per l'inclusione Insieme.

Infine intendiamo potenziare l'offerta laboratoriale istituendo collaborazioni e partenariati con associazioni che possano tenere corsi per i nostri
studenti su argomenti non coperti dalla nostra offerta curricolare e sfruttare così a pieno gli strumenti informatici, tecnologici e tecnici già
presenti nel nostro istituto. Pensiamo ad esempio all'associazione Faber Libertatis o Help3D.
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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.

  

Il presente progetto può dirsi innovativo per vari aspetti. In passato i corsi proposti in
orario extra-curricolare avevano dei contenuti complementari rispetto a quelli curricolari,
in questo progetto invece i contenuti dei moduli ricalcano quelli dei corsi curricolari
cambiando però metodologia didattica e ponendo maggiormente l'accento sull'
“imparare a imparare”. Inoltre viene prevista un'azione di assistenza allo studio che inizi
il prima possibile nell'anno scolastico o dopo gli scrutini del trimestre. 

I moduli prevedono l'utilizzo di metodi didattici innovativi quali l'apprendimento tra pari, lo
studio collaborativo e il problem solving. Verranno inoltre usate nuove tecnologie quali
lim, aule di informatica, software scientifici e laboratori di scienze.

Si realizzerà un coinvolgimento regolare e costante dei discenti. Similmente verrà data
molta attenzione al rapporto con le famiglie e alla sensibilizzazione riguardo al
fenomento dell'abbandono scolastico troppo spesso percepito lontano dalla propria
realtà.

L'impatto quantificabile sui destinatari è il miglioramento del rendimento scolastico. Un
altro impatto fondamentale ma difficilmente quantificabile è la crescita della fiducia in sé
stessi.

Grazie alle molte situazioni di apprendimento tra pari nelle quali i destinatari del
presente progetto dissemineranno i risultati ottenuti, otterremo un'importante ricaduta in
tutto l'Istituto.

 

Il rapporto con le famiglie garantirà una ricaduta benefica nel territorio.
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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 inserisce naturalmente nel PTOF ed è in linea con il RAV del nostro istituto.

Nel PTOF, per il biennio vengono identificate le cinque seguenti mete didattiche

1. l'educazione a un atteggiamento di attenzione ed impegno,

2. l'educazione a un metodo di studio,

3. l'avvio al possesso di conoscenze e competenze scientifiche-tecnologiche di base,

4. l'avvio al possesso di una espressione chiara, semplice e concreta,

5. l’attitudine a lavorare in un gruppo o in equipe.

Il presente progetto punta a queste stesse mete prendendo in considerazione i casi degli studenti più svantaggiati dal contesto socio-economico

di partenza. Quindi c'è anche sintonia con la vocazione inclusiva del nostro istituto, anch'essa affermata nel PTOF.

Da anni il nostro istituto presta molta attenzione alle attività di recupero (riallineamento, help, sportello, pausa didattica, potenziamento,

recupero estivo) e ha un accordo con due associazioni specializzate nel supporto allo studio (SASFAL e Scuola-famiglia).

Infine il nostro istituto ha una marcata vocazione tecnologica: essa si realizza all'interno dei numerosi laboratori attraverso le attività svolte in
ambito curricolare e quelle promosse da progetti extra-curricolari. Anche in questo caso il presente progetto amplia e arricchisce in maniera
coerente quanto già proposto e realizzato nel nostro istituto.

  
  
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 presente progetto si inserisce in un più ampio processo di inclusione promosso dal nostro istituto negli ultimi anni. Molte attività sono state
svolte col fine di sensibilizzare e formare i docenti sul tema e le pratiche dell'inclusione. Si è prestata anche molta attenzione al rapporto coi

genitori degli studenti con maggiore disagio all'apprendimentio.

Il progetto quindi beneficerà dell'esperienza maturata nel nostro istituto negli ultimi anni mutuando pratiche e misure adottate con gli studenti e

le famiglie per coinvolgere i destinatari che necessitano maggiormente delle azioni previste dal presente progetto.

In primo luogo si presterà molta attenzione al rapporto personale tra docenti e famiglie e tra docenti e studenti. Il contatto diretto basato su una
presenza di coscienza dei limiti e delle necessità di tutti gli attori in gioco, sul mutuo impegno e sulla reciproca fiducia sarà necessario per
raggiungere quel coinvolgimento costante a scuola come a casa che garantirà il successo formativo.
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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.

  

Gli impatti sui destinatari saranno valutati attraverso molteplici indicatori. Ad esempio considereremo le differenze
tra le valutazioni iniziali e quelle finali previste in ogni modulo, i risultati nelle materie per le quali non si frequentano
i moduli, la partecipazione dei destinatari durante la frequenza ai moduli e in classe durante l'orario curricolare. Tali
indicatori si prestano a diversi tipi di misurazione, si ricorrerà ai test e alle verifiche scritte sia nei moduli che in aula
così come al confronto tra pari e alla condivisione ragionata e cosciente di un percorso di formazione. I benefici che
la comunità scolastica trarrà da questo progetto saranno misurabili attraverso le percentuali di debiti e promozioni a
fine anno. 

Il punto di vista dei discenti verrà preso in considerazione attraverso questionari e momenti di condivisione
ragionata tra pari in modo da far emergere in maniera cosciente il percorso compiuto. 

Sul territorio invece contiamo invece di valutare l'impatto attraverso questionari da sottoporre alle famiglie dei
destinatari del progetto.

La maturazione delle competenze verrà valutata attraverso i risultati de partecipanti nelle verifiche in classe sia
nelle materie trattate nei moduli che nelle altre, così come nelle prove Invalsi (per le classi seconde).

  
  
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 pubblicizzato ampiamente all'interno della scuola e della rete di scuole e associazioni alle quali
partecipa il nostro Istituto. Tali reti riguardano specificatamente l'inclusione e il sostegno allo studio. Ci sarà quindi
modo di confrontarsi con colleghi docenti e altri professionisti dell'educazione per discutere le pratiche e i risultati
del presente progetto. Il progetto merita senza dubbio una prosecuzione oltre la sua conclusione che possa
migliorare le azioni praticate al fine di ottenere risultati duraturi e replicabili e che possa estendere tali pratiche
anche ad altre materie e altre scuole. Alcuni moduli prevedono la produzione di materiale multimediale che verrà
senza dubbio pubblicizzato sui canali di informazione usati dalla scuola tradizionalmente (giornali locali e giornalino
interno) e sui social network. Durante la realizzazione di ogni modulo verrà redatto un registro nel quale verranno
annotati il programma, le attività, le verifiche e le valutazioni realizzati. In tal modo verrà garantita la replicabilità del
progetto in altri contesti.
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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.

  

Riteniamo che il coinvolgimento delle famiglie di origine degli studenti destinatari delle azioni del presente progetto
sia un ingrediente essenziale per il raggiungimento del successo formativo e quindi la riuscita del progetto stesso.
Dopo le verifiche iniziali che indicheranno i discenti più bisognosi di supporto allo studio, contatteremo le famiglie
degli stessi per spiegare loro la proposta formativa offerta dal presente progetto e i risultati attesi in contrasto con i
dati degli scorsi anni. Gli studenti verranno responsabilizzati creando delle classi ad hoc per ogni modulo; in tali
classi verrà richiesta una partecipazione ancora più attiva e ragionata di quella delle ore curricolari. Si cercherà di
far cogliere agli studenti l'importanza capitale dell'investire nella propria formazione. La scuola e i docenti avranno
un ruolo inizialmente trainante e motivante, le famiglie dovranno garantire la frequenza costante dei discenti
destinatari e dovranno assumere un ruolo di supporto e sostegno. Infine i discenti destinatari potranno dapprima
limitarsi a seguire e partecipare nel progetto e, successivamente, dovranno intraprendere attivamente e con
coscienza il processo di maturazione, promuovendo lo stesso anche presso i compagni.

 

Oltre al coinvolgimento iniziale dei genitori, si prevede un coinvolgimento a metà dei moduli e alla fine degli stessi.
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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

Ambienti digitali Pagina 31 http://www.itismarconipadova.it/index.php/
ptof

Inclusione Pagina 27 http://www.itismarconipadova.it/index.php/
ptof

Interventi Didattici Educativi Integrativi per il
successo scolastico

Pagina 25 http://www.itismarconipadova.it/index.php/
ptof

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Attività di sostegno allo studio
proposta agli studenti.

1 SASFAL - cgil Padova Accordo 1667/A42 23/02/2016 Sì

Attività di sostegno allo studio
proposta agli studenti

1 Associazione
ScuolaFamiglia

Accordo 1439/A42 16/02/2016 Sì

Formazione dei docenti su
tematiche relative all'inclusione

Esperti dell'associazione
AKRAS - Cooperativa
Sociale ONLUS hanno
tenuto corsi di formazione
per docenti del nostro
istituto.

Attivazione di un centro di
informazione e consultazione
psicologica.

Uno psicologo dell'ULSS
n16 ha attivato un centro
di informazione e
consultazione psicologica
per docenti e discenti
all'interno del nostro
istituto.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Parla tu che parlo anch'io € 5.682,00
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Giochiamo a Italiano? € 5.682,00

La matematica dei grandi € 5.682,00

Algebra, geometria e informatica a braccetto. € 5.682,00

Chimica questa (s)conosciuta € 5.682,00

L’Officina della Scienza € 5.682,00

Matematica: la cassetta degli strumenti € 5.082,00

Knowledge Booster € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Parla tu che parlo anch'io

Dettagli modulo

Titolo modulo Parla tu che parlo anch'io
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Descrizione
modulo

Obiettivi

Comportamentali:
principiare processi di acquisizione di autonomia.

Cognitivi:
migliorare la capacità espositiva di un testo scritto, orale, audiovisivo

Metacognitivi:
Acquisire la consapevolezza
1. dei propri bisogni formativi,
2. delle acquisizioni ottenute,
3. dei nuovi bisogni cognitivi ad esse legate, in un processo a catena.

Azioni
Rilevare. Un incontro in cui si invitano gli studenti a riflettere sulle proprie debolezze (meta-
cognizione) in forma scritta e anonima. In seguito il docente legge alcuni interventi
aprendo una discussione in cui si inizia a rinforzare le competenze sociali (pertinenza e
correttezza dei modi di intervento).
Elaborare. Elaborazione di un piano di intervento da parte del docente sulla base delle
risultanze. È necessario che egli lavori sui medesimi testi che i docenti titolari trattano
nelle loro classi per avere una misura dell'efficacia dell'azione didattica aggiuntiva
Agire (metodi). Si consigliano i metodi del
1. problem solving (esempio: dare un compito con il quale si chiede la comprensione, a
molteplici livelli, di un testo; modificarlo grammaticalmente mantenendo la struttura);
2. cooperative learning. Per esempio: comprensione collaborativa del compito,
svolgimento individuale con richiesta di aiuto ai compagni e, solo in seguito, al docente di
supporto, confronto finale sul prodotto individuale (scritto o orale)
Verificare. Per verificare i miglioramenti è necessario valutare il prima e il dopo, per cui lo
studente verrà valutato, sullo stesso paniere di conoscenze-competenze, dal docente
curricolare prima e dopo il trattamento, secondo una verifica concordata con il docente di
potenziamento.
Per facilitare le operazioni e garantire uniformità è necessario che il Dipartimento di
Italiano concordi un piano comune.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parla tu che parlo anch'io
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Giochiamo a Italiano?

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochiamo a Italiano?

Descrizione
modulo

Obiettivi

Comportamentali:
- principiare processi di acquisizione di consapevolezza e autocontrollo;
- rinforzare le abilità socio-scolastiche: interagire in modo proficuo con i compagni e i
docenti, imparando a chiedere spiegazioni superando le inibizioni, a intervenire in modo
opportuno e pertinente.

Cognitivi:
Migliorare la comprensione di testi di vario tipo:
1. potenziando le competenze grammaticali,
2. ampliando il vocabolario di base.

Metacognitivi:
Acquisire la consapevolezza
1. dei propri bisogni formativi,
2. delle acquisizioni ottenute,
3. dei nuovi bisogni cognitivi ad esse legate, in un processo a catena.

Azioni
Rilevare. Un incontro in cui i si invitano gli studenti a riflettere sulle proprie debolezze
(meta-cognizione) in forma scritta e anonima. In seguito il docente legge alcuni interventi
aprendo una discussione in cui si inizia a rinforzare le competenze sociali (pertinenza e
correttezza dei modi di intervento).
Elaborare. Elaborazione di un piano di intervento da parte del docente sulla base delle
risultanze. È necessario che egli lavori sui medesimi testi che i docenti titolari trattano
nelle loro classi per avere una misura dell'efficacia dell'azione didattica aggiuntiva
Agire (metodi). Si consigliano i metodi del
1. problem solving (esempio: dare un compito con il quale si chiede la comprensione, a
molteplici livelli, di un testo; modificarlo grammaticalmente mantenendo la struttura)
2. cooperative learning. Per esempio: comprensione collaborativa del compito,
svolgimento individuale con richiesta di aiuto ai compagni e, solo in seguito, al docente di
supporto, confronto finale sul prodotto individuale (scritto o orale)
Verificare. Per verificare i miglioramenti è necessario valutare il prima e il dopo, per cui lo
studente verrà valutato, sullo stesso paniere di conoscenze-competenze, dal docente
curricolare prima e dopo il trattamento, secondo una verifica concordata con il docente di
potenziamento.
Per facilitare le operazioni e garantire uniformità è necessario che il Dipartimento di
Italiano concordi un piano comune.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 19/01/2018
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Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochiamo a Italiano?
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: La matematica dei grandi

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica dei grandi

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 22:21 Pagina 15/27



Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

Descrizione
modulo

STRUTTURA: settimanalmente ci sarà un incontro da due ore o due da un'ora in orario
extra-scolastico dalle 14.20 alle 16. Il modulo avrà quindi la durata di 15 settimane
concludendosi durante la pausa didattica di inizio gennaio. All'inizio del modulo è
necessaria l'elaborazione di un dettagliato piano di intervento da parte del docente sulla
base delle risultanze dei test iniziali.
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI: il progetto nella sua interezza mira a ridurre il debito
formativo degli studenti del biennio. Il presente modulo è in linea con tale obiettivo, è
indirizzato agli studenti delle classi prime e si pone alcuni sotto-obiettivi funzionali descritti
più sotto. Si parte dalla considerazione del notevole scarto tra la preparazione delle
scuole secondarie inferiori e i prerequisiti cognitivi e meta-cognitivi necessari per
affrontare il programma del primo biennio. La preparazione dei ragazzi delle classi prime
dipende essenzialmente dal lavoro fatto durante il precedente ciclo di studi e quindi, visto
anche l'ampio bacino di utenza del nostro Istituto, risulta estremamente disomogenea.
Inoltre il programma di prima può sembrare di primo acchito una mera ripetizione di
argomenti già visti nella scuola secondaria inferiore, ma per apprezzare pienamente il
cambio di prospettiva e la maggiore coscienza richiesta, per molti studenti è necessario un
lavoro regolare guidato da docenti esperti.
Il presente modulo punta a rinforzare le basi, colmare lo scarto di preparazione per
renderla meno disomogenea.

Nello specifico gli obiettivi funzionali si possono dividere e dettagliare come segue.

Comportamentali: principiare processi di acquisizione di consapevolezza, autocontrollo e
partecipazione attiva e proficua alle lezioni e al processo di apprendimento nella sua
interezza;

Cognitivi: migliorare la comprensione degli argomenti curricolari:
1. algebra di base;
2. soluzione di problemi.

Metacognitivi: acquisire la consapevolezza
1. della propria preparazione iniziale;
2. dei propri bisogni formativi;
3. dei bisogni cognitivi richieste dal nuovo programma.

CONTENUTI: per avere una misura dell'efficacia dell'azione didattica aggiuntiva, i testi
usati e i contenuti trattati nel modulo devono rispecchiare quelli delle lezioni curricolari. Si
intende infatti aiutare lo studente nell'assimilazione di tali contenuti e nella formazione di
un proprio metodo di studio replicabile anche nelle altre materie.

PRINCIPALI METODOLOGIE: si adotteranno i seguenti metodi e pratiche didattico-
formativo.
1. Problem solving (tale approccio nella didattica della matematica è naturale ed
estremamente efficace).
2. apprendimento cooperativo e tra pari: comprensione collaborativa del compito,
svolgimento individuale con richiesta di aiuto ai compagni e, solo in seguito, al docente di
supporto, confronto finale sul prodotto individuale (scritto o orale)

RISULTATI ATTESI: Miglioramento dei risultati nelle verifiche in classe. Diminuzione dei
debiti formativi in matematica.

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: Per verificare i miglioramenti è necessario
valutare il prima e il dopo, per cui lo studente verrà valutato, sullo stesso paniere di
conoscenze-competenze, dal docente curricolare prima e dopo il trattamento, secondo
una verifica concordata con i docenti del biennio del Dipartimento di Matematica per
garantire l'uniformità dell'azione.

Data inizio prevista 25/09/2017
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Data fine prevista 19/01/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La matematica dei grandi
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: Algebra, geometria e informatica a braccetto.

Dettagli modulo

Titolo modulo Algebra, geometria e informatica a braccetto.

Descrizione
modulo

STRUTTURA: settimanalmente ci sarà un incontro da due ore o due da un'ora in orario
extra-scolastico dalle 14.20 alle 16. Il modulo avrà quindi la durata di 15 settimane
concludendosi poco prima della fine delle lezioni in giugno. All'inizio del modulo è
necessaria l'elaborazione di un dettagliato piano di intervento da parte del docente sulla
base delle risultanze degli scrutini del primo trimestre e delle verifiche di recupero.
Il presente modulo intende fare uso pervasivo delle nuove tecnologie nello studio della
matematica. Si frequenteranno regolarmente laboratori informatici e aule con lim.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI: il progetto nella sua interezza mira a ridurre il debito
formativo degli studenti del biennio. Il presente modulo è in linea con tale obiettivo e si
pone alcuni sotto-obiettivi funzionali.
Si parte dalla constatazione dell'eterogeneità del programma di seconda che vede
interagire rigorosi metodi e oggetti algebrici (e.g. i polinomi e le equazioni) con intuitivi e
maneggiabili contesti geometrici (e.g. il piano cartesiano) o combinatori (e.g. funzioni). Gli
studenti spesso non riescono a cogliere la ricchezza di tale interazione, ragionano
secondo schemi e applicano metodi in maniera rigida e settoriale. Tale modulo, tramite un
approccio laboratoriale e l'utilizzo di strumenti informatici efficaci (come Geogebra)
stimolerà la curiosità e la ricerca e svilupperà nei ragazzi la consapevolezza dei vantaggi
dell'adottare diversi punti di vista.
L'utilizzo di computer e lim permetterà la produzione di materiale didattico multimediale.
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Nello specifico, gli obiettivi funzionali possono essere suddivisi e dettagliati come segue.

Comportamentali:
capacità di collaborazione e confronto con i compagni.

Cognitivi:
1. apprezzare e mettere a frutto l'interazione tra i rigorosi metodi algebrici e l'intuizione
geometrica;
2. utilizzare programmi scientifici;
3. redigere testi e presentazioni rigorosi;
4. produrre materiale multimediale.

Metacognitivi:
Acquisire la consapevolezza
1. del proprio stile cognitivo (analitico o generale, visivo o verbale …);
2. dell'utilità della sperimentazione e del tentativo nel quale cercare o verificare una
regola.

CONTENUTI: per avere una misura dell'efficacia dell'azione didattica aggiuntiva, i testi
usati e i contenuti trattati nel modulo devono rispecchiare quelli delle lezioni curricolari. Si
intende infatti aiutare lo studente nell'assimilazione di tali contenuti e incoraggiando un
approccio laboratoriale e l'utilizzo delle nuove tecnologie.

PRINCIPALI METODOLOGIE: si adotteranno i seguenti metodi e pratiche didattico-
formativo.
1. problem solving: l'eterogeneità del programma di seconda rappresenta un terreno sul
quale il metodo del problem solving si rivela estremamente fruttuoso;
2. metodo scientifico (considerazione di una casistica, formulazione di una teoria, verifica
in un ampio numero di casi, dimostrazione rigorosa della teoria).
3. cooperative learning. Per esempio: comprensione collaborativa del compito,
svolgimento individuale con richiesta di aiuto ai compagni e, solo in seguito, al docente di
supporto, confronto finale sul prodotto individuale (scritto o orale).

RISULTATI ATTESI: Maggior uso autonomo dei programmi scientifici anche durante le
ore curriculari. Miglioramento dei risultati nelle verifiche in classe. Diminuzione dei debiti
formativi in matematica. Aumento delle promozioni.

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: Per verificare i miglioramenti è necessario
valutare il prima e il dopo, per cui lo studente verrà valutato, sullo stesso paniere di
conoscenze-competenze, dal docente curricolare prima e dopo il trattamento, secondo
una verifica concordata con i docenti del biennio del Dipartimento di Matematica per
garantire l'uniformità dell'azione.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Algebra, geometria e informatica a braccetto.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Chimica questa (s)conosciuta

Dettagli modulo

Titolo modulo Chimica questa (s)conosciuta

Descrizione
modulo

'I LEGAMI'
Descrizione modulo:
Il modulo intende attraverso una metodologia di insegnamento collaborativo , analizzare
gli argomenti invitando gli studenti alla riflessione e al coinvolgimento personale ,
promuovendo il ragionamento e l'elaborazione.
In un primo incontro si rilevano le difficoltà degli allievi , si cercherà di attivare il loro
interesse e la loro motivazione attraverso il comportamento di una sostanza di uso
comune come l'acqua.
Obiettivi
Cognitivi:
1. confrontare e comparare i diversi legami chimici,
2. applicare regole e principi,
3. cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti e stabilire relazioni logiche,
4. collegare gli argomenti tra loro.

Trasversali e formativi
1) leggere e comprendere un testo individuando le idee principali,
2) acquisire il metodo di studio e la terminologia scientifica,
3) risolvere problemi,
4) partecipare in modo consapevole e responsabile alle discussioni,
5) usare il mezzo informatico per impostare dati.
Agire (metodi). Si consigliano i metodi del
1. problem solving (esempio: dimostrare la polarità di alcuni liquidi attraverso attrazione
elettrostatica);
2. cooperative learning. Per esempio: comprensione collaborativa del compito, gli studenti
in gruppi da 4 progettano e conducono un'esperienza per chiarire il fenomeno e realizzano
un poster sull'esperienza svolta.
Verificare. Per verificare i miglioramenti è necessario valutare il prima e il dopo, per cui lo
studente verrà valutato, sullo stesso paniere di conoscenze-competenze, dal docente
curricolare prima e dopo il trattamento, secondo una verifica concordata con il docente di
potenziamento.

Data inizio prevista 05/02/2018
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Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Chimica questa (s)conosciuta
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: L’Officina della Scienza

Dettagli modulo

Titolo modulo L’Officina della Scienza

Descrizione
modulo

Struttura: settimanalmente ci sarà un incontro da due ore in orario extra-scolastico dalle
14.20 alle 16. Il modulo avrà quindi la durata di 15 settimane concludendosi poco prima
della fine delle lezioni in giugno. All'inizio del modulo l'elaborazione partirà dai risultati
delle verifiche di recupero delle carenze degli studenti, evidenziate negli scrutini del primo
periodo.
Il presente modulo intende utilizzare le nuove tecnologie nello studio delle scienze.

Obiettivi didattico/formativi: il progetto nella sua interezza mira a contrastare l’insuccesso
scolastico nonché favorire la motivazione degli studenti del primo biennio.
Il presente modulo è in linea con tale obiettivo, è indirizzato agli studenti delle classi
seconde e si pone alcuni sotto-obiettivi funzionali descritti più sotto.
Una parte cruciale dell'apprendimento delle scienze è rappresentato dalle lezioni in
laboratorio.
Un aspetto importante di questa attività è il lavoro in gruppo che permette a ogni studente
di partecipare a un progetto comune e di confrontarsi in modo continuativo con i
compagni.
Lo svolgimento degli esercizi comporta la reale comprensione della teoria studiata in
precedenza con l'applicazione delle regole assimilate in casi reali. È importante che gli
studenti capiscano che per la risoluzione dei problemi scientifici sono necessarie abilità
che non sono legate alla singola disciplina: la lettura e la comprensione di un testo, la
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conoscenza della matematica e una buona immaginazione.
È ovvio che prima di affrontare i problemi relativi a un determinato argomento bisogna
raggiungere una certa padronanza della teoria relativa a quel tema.
Con questo modulo, tramite un approccio laboratoriale, l'utilizzo di software efficaci (come
Tracker) e della LIM si cercherà sia di rendere più semplice il recupero e la comprensione
dei contenuti scientifici curriculari che stimolerà la curiosità, la motivazione e la ricerca da
parte degli studenti.

Gli obiettivi funzionali si possono dividere e dettagliare come segue.

Comportamentali:
1. capacità di collaborazione e confronto con i compagni;
2. sviluppare capacità di mettere in atto procedimenti di valutazione e autovalutazione.

Cognitivi:
1. acquisire la capacità di analisi di un problema, di sintesi e di risoluzione;
2. imparare ad utilizzare software scientifici;
3. acquisire un metodo di lavoro autonomo.

Metacognitivi:
Acquisire la consapevolezza
1. della propria preparazione iniziale;
2. dei propri bisogni formativi;
3. del proprio stile cognitivo;
4. dell'utilità della verifica sperimentale delle leggi per la loro comprensione.

Contenuti: i contenuti trattati nel modulo rispecchieranno quelli delle lezioni curricolari. Si
intende infatti aiutare lo studente nell'assimilazione di tali contenuti e incoraggiando un
approccio laboratoriale e l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Principali metodologie: si adotteranno i seguenti metodi e pratiche didattico-formativo.
1. Lezioni interattive;
2. Utilizzo della LIM;
3. Utilizzo software Tracker;
4. Problem solving (esempio: dare un compito con il quale si chiede la comprensione, a
molteplici livelli, di un testo);
5. apprendimento cooperativo e tra pari: comprensione collaborativa del compito,
svolgimento individuale con richiesta di aiuto ai compagni e, solo in seguito, al docente di
supporto, confronto finale sul prodotto individuale (scritto o orale).

Risultati attesi:
Miglioramento dei risultati nelle verifiche in classe. Miglioramento dell’autonomia in
laboratorio. Diminuzione dei debiti formativi nelle scienze.

Modalità di verifica e valutazione:
La prima fonte di valutazione consisterà in compiti che permetteranno la rilevazione delle
conoscenze e abilità possedute dallo studente. Quindi ci sarà una osservazione
sistematica del processo di apprendimento degli studenti da parte del docente del modulo
e alla fine una verifica concordata con i docenti del biennio del Dipartimento di Scienze
per la valutazione dei risultati.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E
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Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’Officina della Scienza
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Matematica: la cassetta degli strumenti

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica: la cassetta degli strumenti

Descrizione
modulo

Struttura: settimanalmente ci sarà un incontro da due ore o due da un'ora in orario extra-
scolastico dalle 14.20 alle 16. Il modulo avrà quindi la durata di 15 settimane
concludendosi nel mese di gennaio. All'inizio del modulo sarà rilevato, tramite un test
d’ingresso, lo stato delle conoscenze matematiche in relazione ai prerequisiti individuati
nel Dipartimento di scienze, per la progettazione del piano di intervento da parte del
docente.

Obiettivi didattico/formativi: il progetto nella sua interezza mira a contrastare l’insuccesso
scolastico nonché favorire la motivazione degli studenti del primo biennio.
Il presente modulo è in linea con tale obiettivo, è indirizzato agli studenti delle classi prime
e si pone alcuni sotto-obiettivi funzionali descritti più sotto. Si parte dalla considerazione
che per il raggiungimento delle competenze nelle scienze sono fondamentali le interazioni
con la matematica.
La preparazione matematica, propedeutica per lo studio delle scienze, dei ragazzi delle
classi prime iscritti nel nostro Istituto è generalmente carente e disomogenea.
Questo non può che creare ostacoli nel cammino verso la comprensione delle scienze e
l’”alfabetizzazione scientifica”cioè l’abilità di affrontare i problemi connessi alla scienza.
Questo modulo mira a preparare una “cassetta di lavoro” contenente gli strumenti
matematici per imparare la scienza.

Gli obiettivi funzionali si possono dividere e dettagliare come segue.

Comportamentali:
1. acquisire un atteggiamento di rispetto nei confronti dei contesti in cui si opera
(personale docente, personale Ata, compagni, arredi, strutture, laboratori, spazi comuni);
2. sviluppare capacità di mettere in atto procedimenti di valutazione e autovalutazione.
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Cognitivi:
1. acquisire consapevolezza del linguaggio e delle conoscenze matematiche come
strumenti delle scienze;
2. acquisire la capacità di analisi di un problema, di sintesi e di risoluzione;
3. acquisire un metodo di lavoro autonomo.

Metacognitivi: acquisire la consapevolezza
1. della propria preparazione iniziale;
2. dei propri bisogni formativi;
3. dei bisogni cognitivi richieste dal nuovo programma.

Contenuti: i contenuti trattati nel modulo saranno applicati nelle lezioni curricolari. Lo
studente nell'assimilazione di tali contenuti sarà guidato a riconoscere il proprio stile di
apprendimento.
1. le equivalenze tra le unità di misura,
2. i calcoli con le potenze di 10,
3. le proporzioni e le percentuali,
4. le equazioni di primo grado,
5. le relazioni tra i lati di un triangolo e i grafici delle principali relazioni tra due grandezze.

Principali metodologie: si adotteranno i seguenti metodi e pratiche didattico-formativo.
1. lezioni interattive,
2. utilizzo della LIM,
3. problem solving (esempio: dare un compito con il quale si chiede la comprensione, a
molteplici livelli, di un testo),
4. apprendimento cooperativo e tra pari: comprensione collaborativa del compito,
svolgimento individuale con richiesta di aiuto ai compagni e, solo in seguito, al docente di
supporto, confronto finale sul prodotto individuale (scritto o orale).

Risultati attesi:
Miglioramento dei risultati nelle verifiche in classe. Diminuzione dei debiti formativi nelle
scienze.

Modalità di verifica e valutazione:
La prima fonte di valutazione consisterà in compiti che permetteranno la rilevazione delle
conoscenze e abilità possedute dallo studente. Quindi ci sarà una osservazione
sistematica del processo di apprendimento degli studenti da parte del docente del modulo
e alla fine una verifica concordata con i docenti del biennio del Dipartimento di Scienze
per la valutazione dei risultati.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 19/01/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica: la cassetta degli strumenti
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Knowledge Booster

Dettagli modulo

Titolo modulo Knowledge Booster

Descrizione
modulo

Struttura:
due ore settimanali in orario extra-scolastico dalle 14.20 alle 16. Il modulo avrà la durata di
15 settimane concludendosi prima dell'inizio del secondo periodo.

Obiettivi didattico/formativi:
Gli obiettivi formativi riguardano l’acquisizione di una metodologia chiara basata sulla
conoscenza di passaggi chiave. Nel sistema scolastico inglese, è entrato in uso l'acronimo
KAL (Knowledge about language) per descrivere l'abilità di riflettere su come funziona e
come si usa la lingua. Un numero crescente di studi stanno dimostrando che questi
argomenti hanno un effetto di potenziamento sulle abilità orali e sulle capacità di lettura e
scrittura, tanto che è in discussione l'idea di inserirli in modo trasversale nelle diverse
discipline, perché il linguaggio è il mezzo fondamentale di istruzione per tutte le materie e
non solo per imparare le lingue. Da qui nasce l'esigenza di un progetto di recupero e
potenziamento della lingua inglese, con il quale si intende recuperare, consolidare e
potenziare le abilità di base per gli alunni che presentano difficoltà soprattutto nella
comprensione e nella produzione in lingua straniera. Inoltre ci si propone di far acquisire
loro un metodo di studio adeguato alle esigenze di apprendimento e che permetta loro di
acquisire maggiore capacità di organizzare il lavoro sia a scuola che a casa. I concetti
chiave su cui si lavorerà sono: la grammatica, la pronuncia, l'intonazione, costruzione e
acquisizione del lessico e lo sviluppo di abilità di reading, produzione scritta/orale.
Obiettivi didattici: comprendere una conversazione su argomenti di carattere generale
adeguati all'età, agli interessi e ai bisogni comunicativi dei discenti; sapersi esprimere in
contesti comunicativi adeguati all'età, agli interessi e alle esperienze fatte; produrre brevi
testi semplici ma corretti, relativi ad argomenti noti, includendo anche brevi lettere
personali, compilazioni di moduli, appunti, brevi racconti; sviluppare la consapevolezza
dell'espressione orale; potenziare le abilità di ascolto e di produzione.
Gli obiettivi disciplinari previsti si allineano con i livelli di competenza (A2/B1) articolati nel
CEFR.

Contenuti:
i contenuti saranno aderenti a quelli delle lezioni curricolari con un ampio focus su:
Lexis: different types of meaning, sense relations, word formation, register.
Phonology: segmental features, the role of phonology in conveying meaning, the role of
phonology in discourse.
Grammar: form, meaning and use.
Discourse: coherence, cohesion, register.
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Principali metodologie:
In fase iniziale verranno rilevate le difficoltà degli studenti (tramite test diagnostico o
tramite segnalazione da parte dei docenti curricolari), si procederà quindi con la raccolta di
materiale (in versione cartaceo o multimediale) adeguato ai contenuti curricolari e agli
obiettivi da raggiungere. La fase iniziale prevede anche un momento di conoscenza in cui
ogni singolo alunno possa sentirsi coinvolto e partecipe di un processo di riorganizzazione
del proprie conoscenze attraverso indicazioni precise sul metodo di studio, acquisizione
del lessico di base, “socializzazione” con la disciplina, organizzazione del materiale,
capacità di collegare conoscenze pregresse.
L'approccio sarà comunicativo: l’insegnante guiderà l’allievo nella comprensione dei testi,
nello scambio di informazioni personali e familiari e, infine, utilizzando il lessico e le
strutture apprese, gli alunni, saranno guidati nella produzione di testi riguardanti gli
argomenti affrontati. Lo scopo è quello di portare gli studenti a una competenza
comunicativa che si realizzi nell’uso disinvolto della lingua, acquisita con continue
esercitazioni e nella padronanza di un ampio lessico acquisito in modo graduale e
continuamente rivisitato.
Le lezioni seguiranno pressoché il seguente modello:
- uso iniziale di un espediente (testo, dialogo, video, ecc.) atto a introdurre l'argomento da
rivedere/consolidare/potenziare, compatibilmente con le capacità e necessità di ogni
alunno;
- sessione informativa interattiva (spiegazione, riflessione grammaticale, riflessione
lessicale e apprendimento di nuovi termini, focus su pronuncia e intonazione);
- produzione (orale e scritta tramite pair-work/group-work o individuale);
valutazione.

Risultati attesi: Miglioramento dei risultati nelle verifiche in classe. Diminuzione dei debiti
formativi in inglese.

Modalità di verifica e valutazione: La valutazione sarà effettuata volta per volta oralmente
o attraverso la produzione scritta di brevi sintesi dei testi o attraverso esercizi di
comprensione.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 19/01/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Knowledge Booster
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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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Le fondamenta del nostro futuro € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 44.856,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37707)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Num. Delibera collegio docenti 29

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 393

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 22:21:29

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: Parla tu che parlo anch'io € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Giochiamo a Italiano? € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: La matematica dei grandi € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Algebra, geometria e
informatica a braccetto.

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Chimica questa (s)conosciuta € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: L’Officina della Scienza € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Matematica: la cassetta degli
strumenti

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Knowledge Booster € 5.682,00
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Totale Progetto "Le fondamenta del
nostro futuro"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00
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