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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

 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 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

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 FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36074 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Per un italiano consapevole € 5.082,00

Matematica Matematica intorno a noi € 5.082,00

Scienze Palestra scientifica € 5.082,00

Scienze Riformula la tua chimica € 5.082,00

Lingua straniera Basic english € 10.164,00

Lingua straniera Advanced english € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

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: Let me learning

Descrizione
progetto

Percorso formativo di consolidamento delle competenze di base in inglese, matematica,
italiano, scienze.La proposta presentata riguarda l'organizzazione di sei moduli formativi di
consolidamento e di recupero delle competenze di base in sei materie: inglese, matematica,
italiano, chimica e fisica. Per inglese si prevedono due moduli strutturati su due livelli di
competenze diversi e finalizzati alla certificazione PET e FIRST. Le lezioni di tutti i moduli
saranno prevalentemente laboratoriali e comprenderanno l'utilizzo di strumenti e tecniche
innovative (software informatici specifici per studenti con DSA, cooperative learning, flipped
classroom, apprendimento situazionale).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il “Ferraris Pancaldo” è il più grande Istituto Tecnico della provincia di Savona. Il contesto nel quale opera
presenta alcune criticità, in parte riferite al numero rilevante di studenti (1308 nell'anno scolastico 2016/2017, 540 
per il solo biennio) e, in parte, alla realtà socio-economica della provincia savonese che è in fase di conversione da
una realtà industrializzata ad una orientata al settore terziario.

Il nostro istituto ha un’utenza di livello culturale ed economico medio alto e accoglie utenti provenienti anche dal
basso Piemonte e dalla Lombardia; ciò è dovuto alla presenza di indirizzi di studio unici su tutto il territorio, come
ad esempio l’indirizzo di Logistica e Trasporti e l’indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie.

 

All’interno di questo quadro è presente un numero notevole di alunni con bisogni educativi speciali (BES), paria a
circa il 15% del totale degli iscritti nel biennio, alcuni riferibili a disturbi specifici dell’apprendimento, altri dovuti a
ragioni di carattere socio-culturale. 
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

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

  

Lo scopo del progetto è quello di ridurre il fallimento formativo precoce e di implementare le conoscenze di base
necessarie a potenziare il percorso di crescita di ogni singolo alunno e alunna.

Il percorso proposto offre un ulteriore supporto alla scuola, per costruire il miglioramento delle competenze,
soprattutto negli studenti e nelle studentesse con maggiori difficoltà di apprendimento e in quelli provenienti da
contesti caratterizzati da disagio socioculturale.

Proprio per questo si prevedono sia il consolidamento dei contenuti sia un percorso virtuoso che possa portare al
raggiungimento di livelli di conoscenza della lingua inglese finalizzati alle certificazioni internazionali.

Il nostro obiettivo è quindi anche contribuire alla costruzione delle basi di un progetto di vita degli alunni che possa
rappresentare un valido supporto per il futuro inserimento attivo nel tessuto sociale e professionale del territorio. La
migliore conoscenza delle materie di base costituisce un elemento che concorre alla costruzione della personalità
di ciascuno: individui più consapevoli delle proprie conoscenze saranno studenti più sereni di fronte alle difficoltà
incontrate. Questa esternalità positiva si può produrre attraverso un modello educativo che prevede la condivisione
degli obiettivi.

 

Tutti i percorsi hanno anche come obiettivo il miglioramento dell’accoglienza e dell’inclusione di tutti gli alunni che
richiedono una speciale attenzione educativa e didattica.
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

  
  
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

  

 A fronte di un percorso scolastico, che registra un numero di debiti formativi e di insuccessi pari rispettivamente al
20% e al 7% nell’anno scolastico 2015/2016, verranno identificati i soggetti destinatari di tale progetto in coloro
che hanno riscontrato difficoltà nell’apprendimento durante l’attività curricolare e in quelli che necessitano di un
potenziamento delle competenze per raggiungere livelli di conoscenza più alti al termine della classe prima. Lo
stesso criterio verrà utilizzato in riferimento all'anno scolastico in cui si svolgeranno i moduli. I dati saranno raccolti
durante l'anno scolastico e i destinatari verranno identificati soprattutto a seguito dell'analisi dei risultati degli
scrutini finali. Gli alunni e le alunne a cui ci rivolgeremo necessitano di percorsi più lunghi per raggiungere gli
obiettivi prefissati dalla scuola. Un tempo dunque più ampio e organizzato in modo prevalentemente laboratoriale si
considera indispensabile per potenziare le competenze di base soprattutto laddove la didattica personalizzata si
dimostra quanto mai proficua. La preparazione ai corsi qualificanti nella lingua straniera, invece, offrirà la possibilità
di usufruire dell’offerta formativa della scuola anche in condizioni di disagio socioeconomico; queste ultime
verranno segnalate dai coordinatori di classe durante l'anno scolastico. 

 

  
  
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 ore curricolari dell'Istituto sono così organizzate: al mattino, dalle ore 7.50 alle ore 13.25 e, un pomeriggio alla
settimana, dalle 14.30 alle 16.25. Inoltre il corso di studi serale è attivo dalle 18 alle 23. La scuola resta inoltre
aperta, durante i mesi scolastici, tutti i pomeriggi in quanto già sono attivi diversi progetti e servizi formativi offerti
dalla scuola. Gli ambienti dell'edificio scolastico sono dunque sempre fruibili e il personale ATA è congruo rispetto
alle attività svolte e può essere implementato in base alle contingenze.

Questo nuovo progetto si accosta quindi ad un’offerta già ampia ma tuttavia trova spazio, per quanto riguarda il
potenziamento linguistico, negli orari di apertura della scuola non coincidenti con le attività curricolari. 

Per quanto riguarda i moduli di italiano, matematica, scienze, fisica e chimica, si prevede, invece, un percorso
attivo in estate (luglio e agosto) in coordinamento e supporto all'anno appena concluso e in preparazione ai
recuperi dei debiti formativi. 

Durante l’estate la scuola normalmente rimane sempre aperta per lo svolgimento degli esami di maturità e per lo
svolgimento dei corsi di recupero già programmati. 
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

  
  
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.

  

Con questo progetto si intende rafforzare la rete sinergica già attiva con il territorio attraverso enti di natura
pubblica e privata che abbiamo individuato nel seguente elenco:

Ente scuola ELLEA. Scuola di lingue per certificazioni linguistiche internazionali

Associazione Nazionale Formatori Insegnanti Supervisori

Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Con alcuni degli enti proposti, la scuola ha già attivato una produttiva collaborazione.

Il nostro obiettivo è lavorare alla costruzione di un progetto che possa essere un valido aiuto per il futuro inserimento attivo nella classe
d’appartenenza e possa contribuire significativamente alla  promozione e valorizzazione personale e umana dei nostri studenti.

 

Il primo passo del nostro progetto prevede il contatto iniziale con gli studenti delle classi prime dopo gli scrutini del primo periodo che si
svolgeranno nel mese di novembre, e per gli alunni che frequenteranno le lezioni di lingua inglese nel mese di settembre.

  
  
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.

  

Durante i corsi di inglese, alle lezioni frontali verrà affiancato un laboratorio linguistico dove utilizzare la tecnica
dell'apprendimento situazionale cioè la simulazione di situazioni di comunicazione reale finalizzate a far esperire
circostanze di vita concreta. A partire da ciò emergerà la riflessione linguistica e grammaticale necessaria a
rispondere ai requisiti richiesti dalle certificazioni internazionali. Il mondo del lavoro richiede sempre maggiori
conoscenze e riconoscimenti formali delle competenze linguistiche previste dal quadro europeo; di qui l’urgenza di
adeguare e implementare l’offerta formativa di una scuola fortemente orientata alla formazione tecnica come
quella in questione.

Anche rispetto alle altre discipline (italiano, fisica, chimica e matematica) vengono previste modalità fortemente
interattive e innovative come il cooperative learning e la flipped classroom. Questa didattica permette il
superamento della lezione frontale e trasmissiva a favore di un atteggiamento imprenditoriale rispetto alla propria
formazione culturale. Devono essere infatti gli alunni i protagonisti del processo di costruzione del proprio sapere.

Il consolidamento delle competenze di base, essendo parte costituente della formazione della persona, concorre in
modo significativo alla costruzione delle competenze chiave di cittadinanza attiva e partecipata. Corrette e
significare relazioni con gli altri producono sempre una positiva interazione con il territorio. 
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Le attività che intendiamo proporre con questo progetto si integrano con le attività e i progetti proposti nel PTOF
che prevede, tra gli altri,  progetti di: 

alternanza scuola lavoro

potenziamento linguistico

area motoria ed educazione alla salute.

settimana di stop dall’avanzamento dei programmi (un tempo all’inizio del secondo periodo di scuola dedicato al
recupero delle carenze evidenziate dopo gli scrutini del primo periodo)

attività di tutoraggio a studenti in difficoltà da parte di studenti senior (peer to peer)

scuola a distanza

cittadinanza responsabile

area dei progetti professionalizzanti e di indirizzo

internazionalizzazione e orientamento 

attività di sportello e recupero così strutturato: gli insegnanti restano a disposizione in alcuni periodi dell’anno per
gli alunni che presentano difficoltà nelle differenti materie. Il rapporto di apprendimento viene costruito attraverso il
lavoro in piccoli gruppi ed è contestuale alle necessità che si presentano durante l’anno. 

E' prevista  anche un' area di supporto allo studio e alla persona che comprende: un corso per tutte le classi prime
sulla costituzione di un metodo di studio, un corso di preparazione alle prove invalsi di italiano matematica e
inglese.

Inoltre è presente uno Sportello d’ascolto gestito da counselor che accompagna gli alunni nei momenti di maggior difficoltà
scolastica e personale.  
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

  
  
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 nostra scuola è da anni impegnata in un percorso finalizzato al miglioramento dell’accoglienza e dell’inclusione
di tutti gli alunni che richiedono una speciale attenzione educativa e didattica, finalizzata alla formulazione del
progetto di vita dell’alunno. La strategia utilizzata soprattutto in casi di disagio socio-culturale o disturbi
dell’apprendimento sarà quella del cooperative learning o della classe capovolta. Utilizzando queste metodologie,
e attraverso l’attivazione delle competenze relazionali e sociali, si crea un clima più favorevole all’apprendimento
e nello stesso tempo si migliorano le capacità cooperative e di dialogo fra gli alunni e le alunne del gruppo classe e
fra essi e il docente. L’abbandono della modalità della lezione frontale permette la creazione di uno spazio fisico e
mentale in cui gli studenti, che hanno evidenziato difficoltà durante l’anno, possono acquisire e consolidare i
contenuti in modo informale partendo da ciò che hanno già appreso senza invece focalizzarsi sulla parte
mancante. Sarà compito del docente organizzare e strutturare le lezioni in modo da valorizzare gli studenti e le
studentesse nella loro individualità cogliendo quegli aspetti che si sono dimostrati problematici durante l’anno
scolastico e trasformandoli in opportunità di confronto e di nuovi apprendimenti.  

  
  
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.

  

Rispetto ai corsi di inglese, l’accesso e il superamento degli esami di certificazione (pet e first) verrà utilizzato
come criterio per la valutazione del percorso formativo. 

Per tutti gli altri moduli, invece, sarà il superamento del debito formativo uno degli indicatori principi per valutare la
maturazione delle competenze. 

Per tutti i percorsi verrà utilizzato un questionario di autovalutazione i cui dati saranno raccolti con modalità on-line
e che verrà eseguito durante l'ultimo incontro di ogni singolo modulo. 

I genitori degli alunni e delle alunne coinvolte verranno intervistati attraverso la somministrazione di un questionario
valutativo per monitorare gli effetti del progetto esterni alla scuola.

Tutti i dati verranno elaborati e condivisi con tutti i docenti coinvolti e con il Dirigente scolastico. 

Alla conclusione di tutto il percorso viene prevista una seduta a carattere seminariale di restituzione
dell’esperienza conclusa con i docenti di tutte le classi del biennio.
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

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

  

L’Istituto darà comunicazione dell’organizzazione dei corsi attraverso i suoi canali formali con i quali abitualmente
dialoga con gli alunni e le famiglie (registro elettronico, mail, sito internet istituzionale). Inoltre, durante il periodo di
attività del corso, verrà attivato uno specifico strumento di comunicazione veloce (google suite già attiva nella
scuola) che permetterà al tutor d'aula di comunicare con le famiglie promuovendo quindi un dialogo costante tra
tutti gli attori coinvolti nel processo (studenti, docenti, genitori e tutor). La replicabilità del progetto verrà valutata a
partire dai risultati dei questionari e dell’attività monitorata dal tutor che costituiranno i materiali sui quali
individuare le criticità da risolvere e i punti di forza. Inoltre i materiali prodotti durante le lezioni verranno caricati
sulle piattaforme di condivisione on line (google drive) già in uso nell’Istituto. Sia i materiali prodotti sia le buone
pratiche emerse saranno riutilizzabili nei successivi percorsi formativi di consolidamento delle competenze di base. 

  
  
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.

  

I corsi di potenziamento della lingua straniera sono previsti durante il corso dell’anno scolastico (da ottobre a
maggio) in orario extra curriculare; l’attività di disseminazione avverrà nel mese di settembre durante le prime
settimane di scuola, attraverso il coinvolgimento dei coordinatori di classe e degli strumenti di comunicazione già
attivi tra Istituto e territorio. Le famiglie degli studenti e delle studentesse coinvolte verranno convocati per un
incontro introduttivo in cui verranno presentate le attività e gli obiettivi. 

 

I corsi di consolidamento delle competenze di base di lingua madre, matematica, fisica e chimica sono previsti,
invece, durante il periodo estivo a partire dalla prima settimana di luglio. Dopo la consegna delle valutazioni di fine
periodo, i coordinatori contatteranno le famiglie individuate per un incontro preliminare di presentazione del corso in
oggetto e per raccogliere le reali necessità, schematizzare le informazioni ed elaborare, insieme al docente del
modulo, percorsi mirati a seconda dei bisogni emersi. 
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

 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

Area di supporto allo studio e alla persona,
"impariamo a imparare, progetto per sviluppare
un metodo di studio, preparazione alle prove
invalsi, progetto verso le competenze e la
consapevolezza del saper fare, attività di
sportello di recupero di specifi

pag 34 di 69 http://www.ferrarispancaldo.gov.it/images/
PDF/PTOF/ottobre_2016/PTOF%20FER
RARIS%20PANCALDO%202016-2019%
20-%20rev%20OTTOBRE%202016.pdf

Potenziamento linguistico: Fornire molteplici
approfondimenti della lingua inglese
propedeutico alle certificazioni PET e FIRST;
fornire corsi di lingua italiana per stranieri per
integrazione e successo formativo.

pag. 33 di 69 http://www.ferrarispancaldo.gov.it/images/
PDF/PTOF/ottobre_2016/PTOF%20FER
RARIS%20PANCALDO%202016-2019%
20-%20rev%20OTTOBRE%202016.pdf

 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

Lettera d'intenti tra ISS Ferraris
Pancaldo e A.N.F.I.S. per la
partecipazione alla realizzazione
del progetto PON-FSE Programma
operativo Nazionale 'Competenze e
ambienti per l'apprendimento'
Programmazione 2014/2020 in
merito all'attività legate
all'innovazione didattica prevista in
tutti i moduli.

1 Associazione nazionale
formatori insegnanti
supervisori

Dichiaraz
ione di
intenti

4527 16/05/2017 Sì

Lettera d'intenti ta la ELLEA SNC e
il Ferraris Pancaldo per la
partecipazione alla realizzazione
del progetto PON-FSE Programma
operativo Nazionale 'Competenze e
ambienti per l'apprendimento'
Programmazione 2014/2020 in
merito all'attività legate
all'innovazione didattica prevista in
tutti i moduli

1 ELLEA SNC Dichiaraz
ione di
intenti

4586/1.1.
D

16/05/2017 Sì
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

Lettera d'intenti tra ISS Ferraris
Pancaldo e Laqboratorio
3DLabFactory del DIBRIS per la
realizzazione del progetto PON-
FSE Programma operativo
Nazionale 'Competenze e ambienti
per l'apprendimento'
Programmazione 2014/2020 in
merito all'attività legate
all'innovazione didattica prevista in
tutti i moduli.

1 Dipartimenti di Fisica
dell'Università degli Studi
di Genova

Dichiaraz
ione di
intenti

4598.1.D 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Per un italiano consapevole € 5.082,00

Matematica intorno a noi € 5.082,00

Palestra scientifica € 5.082,00

Riformula la tua chimica € 5.082,00

Basic english € 10.164,00

Advanced english € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Per un italiano consapevole

Dettagli modulo

Titolo modulo Per un italiano consapevole
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Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

Descrizione
modulo

Le 30 ore previste per il modulo di recupero della lingua italiana si svolgeranno durante il
periodo estivo compreso tra lo scrutinio di giugno e gli esami per il recupero dei debiti
formativi.
Le lezioni si svolgeranno in piccoli gruppi di allievi in modo da poter creare un'aula in cui il
confronto tra alunni e docente sia veloce e intenso.
Occorre infatti impostare un processo che possa promuovere una prospettiva assai
differente di apprendimento che permetta un superamento dell'addestramento alla prova
(per il superamento del debito formativo) all'allenamento allo sviluppo di competenze.
Il docente ha un ruolo attivo di mediatore e facilitatore che mira allo sviluppo di
competenze non solo cognitive ma anche metacognitive.
Per arrivare a tale obiettivo è necessario puntare sul rafforzamento delle competenze di
base: padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Ciò si traduce in un percorso che
preveda la pratica di esercizi mirati ad ampliare le abilità e le conoscenze relative alla
scrittura di testi di vario tipo e l'incremento delle capacità di lettura. L'esame dell'insieme
dei significati che il testo veicola (competenza pragmatico testuale) è fondamentale per
accrescere le capacità di lettura. Infine, verrà dedicata una porzione di tempo all'
acquisizione delle competenze grammaticali. Ciò è necessario per rispondere alle
richieste delle prove nazionali di fine biennio. Occorre dunque rafforzare la capacità di
usare le risorse grammaticali della lingua per sostenere e per affinare la comprensione di
un testo e per raggiungere un'adeguata conoscenza della grammatica come sistema di
descrizione esplicita della lingua.
Si attende che la trasformazione dell'aula in un gruppo ristretto di apprendenti possa
facilitare i processi di autovalutazione del gruppo attraverso la risoluzione di problemi
specifici proposti dall'insegnante. I percorsi di risoluzione verranno condivisi per far
crescere la consapevolezza delle competenza possedute da ogni singolo alunno. Questo
percorso trasversale di conoscenza di sé suscita il bisogno e il desiderio di implementare
abilità e conoscenze in modo personale. La collegialità delle esigenze diventa motore del
rafforzamento del rapporto tra sapere, saper fare, e competenze attraverso un processo in
cui si richiede agli studenti di argomentare e motivare le proprie scelte. L'insegnante avrà
dunque un ruolo di facilitatore suggerendo percorsi personali di acquisizione delle
conoscenze e abilità per potenziare le competenze di base.
Durante questo dialogo interno all'aula sarà possibile procedere a strutturare un sistema
di autovalutazione del gruppo classe in itinere e chiaramente, i risultati delle prove per il
recupero dei debiti formativi potranno essere usati come indicatore del successo del
modulo.

Data inizio prevista 26/06/2017

Data fine prevista 20/08/2017

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SVTF00901T
SVTH009019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Per un italiano consapevole
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica intorno a noi

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica intorno a noi
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Descrizione
modulo

Il modulo di matematica è composto da 30 ore da rivolgere a un gruppo di 20 alunni scelti
secondo le modalità descritte nel progetto.
Il periodo previsto per l’attuazione del corso è da metà giugno a metà agosto.
Il corso sarà svolto utilizzando metodologie innovative atte a favorire l’inclusione e a
ridurre il fallimento scolastico. Per questo motivo si adotteranno principalmente
metodologie come il problem solving e la didattica laboratoriale che permettono allo
studente di sentirsi protagonista attivo di situazioni nuove in cui prendere decisioni e non
semplice esecutore di procedure da applicare ad esercizi ripetitivi per soddisfare le
richieste del docente. Inoltre un’attività di problem solving in classe richiede un ruolo
meno direttivo da parte dell’insegnante, un contesto in cui il lavoro dello studente non sia
oggetto di valutazione e lo svolgimento dell’attività in tempi più distesi, favorendo pertanto
un maggior coinvolgimento da parte dell’alunno. Tale coinvolgimento è agevolato
ulteriormente dal lavoro collaborativo (a coppie o a piccoli gruppi) attraverso lo scambio di
idee e l’interazione fra pari. L’insegnante avrà anche la possibilità di recuperare il ruolo
positivo dell’errore e del tempo, convincendo l’allievo a investire risorse senza paura di
sbagliare e senza arrendersi alle prime difficoltà. Tutto ciò sarà affiancato dall'utilizzo di
software specifici, animazioni di esercizi proposti dal testo in adozione, video tutorial.

Obiettivi del corso:
-ridurre il fallimento scolastico
-promuovere l’inclusione
-consolidare e implementare le conoscenze di base della disciplina
-acquisire le competenze specifiche.

Competenze specifiche del corso:
- utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo nei vari insiemi numerici e saperle
applicare in contesti reali;
- tradurre dal linguaggio verbale a un linguaggio simbolico;
-acquisire consapevolezza nell'uso delle lettere per generalizzare, rappresentare relazioni,
formalizzare e risolvere problemi;
-individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello
equazioni e saperle applicare in contesti reali;
-analizzare un insieme di dati scegliendo la rappresentazione più idonea, leggere e
interpretare grafici.

Contenuti del corso:
- Modulo 1
I numeri e il linguaggio della matematica
-Modulo 2
Calcolo letterale: monomi, polinomi e frazioni algebriche
-Modulo 3
Equazioni di primo grado
-Modulo 4
Dati e previsioni.

All'inizio del corso sarà proposto un test iniziale per avere la situazione della classe e le
informazioni necessarie per organizzare al meglio il lavoro.
Ogni modulo sarà concluso da una breve verifica per valutare i progressi del singolo
studente.
Per la valutazione del corso si terrà anche in considerazione la verifica per il superamento
del debito formativo.

Data inizio prevista 26/06/2017

Data fine prevista 20/08/2017

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SVTF00901T
SVTH009019
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica intorno a noi
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: Scienze
Titolo: Palestra scientifica

Dettagli modulo

Titolo modulo Palestra scientifica

Descrizione
modulo

Il modulo di fisica della durata di 30 ore si rivolge ad un gruppo di 20 studenti secondo le
modalità previste dal progetto dalla metà di giugno sino agli esami di recupero dei debiti
formativi.
L'apprendimento individuale, necessario al conseguimento dei risultati attesi dal progetto,
avverrà attraverso lavori di gruppo.
Il sistema cooperativo sarà lo strumento con il quale creare la consapevolezza del saper
fare da parte di ogni alunno e alunna. I lavori di gruppo permettono di affrontare le
difficoltà riscontrate durante l'anno in modo che i medesimi problemi vengano risolti
secondo prospettive differenti. I diversi approcci diventeranno un punto di forza in quanto
strumento di analisi che si configura in base alle caratterstiche degli alunni. Questo
processo diversificato di insegnamento favorirà l'inclusione degli studenti che hanno
dimostrato maggiori fragilità e debolezze.
Ciò permetterà agli studenti di utilizzare al meglio gli strumenti posseduti in maniera
funzionale in ambito interdisciplinare.

I contenuti principali del corso riguarderanno:

- Grandezze e misure.

- Vettori ed elementi base di calcolo vettoriale.

- Analisi di un problema e strutturazione per fasi.

- Modellazione matematica di un sistema fisico.

Analisi dei risultati.

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 11:37 Pagina 16/24



Scuola FERRARIS-PANCALDO
(SVIS009009)

Data inizio prevista 26/06/2017

Data fine prevista 20/08/2017

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

SVTF00901T
SVTH009019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Palestra scientifica
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: Scienze
Titolo: Riformula la tua chimica

Dettagli modulo

Titolo modulo Riformula la tua chimica
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Descrizione
modulo

Le 30 ore previste per il modulo di recupero di chimica, si svolgeranno durante il periodo
estivo compreso tra lo scrutinio di giugno e gli esami per il recupero dei debiti formativi.
Si ritiene importante lo sviluppo di attività che coinvolgano i ragazzi nel processo di
apprendimento e per questo gli argomenti di base verranno proposti loro attraverso attività
di apprendimento cooperativo. Una volta affrontato un argomento, allo scopo di attivare le
conoscenze e sviluppare le competenze, si procederà ad attività di problem solving, con lo
scopo di stimolare, nei ragazzi con debito formativo, la curiosità rispetto alla disciplina e di
conseguenza l’interesse alla conoscenza della stessa.
Il docente, nella prima fase, sceglierà gli argomenti per impegnare i ragazzi nella
produzione del materiale utile allo studio domestico per il superamento della prova di
esame. Durante la fase di sviluppo delle competenze, verrà proposto un lavoro in classe
utile per attivare la consapevolezza da parte degli alunni delle proprie capacità, in modo
da aumentare l’autostima che può essere compromessa dall’esito insufficiente dello
scrutinio di fine anno.
La valutazione dell’apprendimento potrà essere verificata mediante esposizione degli
elaborati preparati nelle fasi di acquisizione delle conoscenze o mediante relazioni relative
alla risoluzioni dei problemi.
I contenuti principali del corso riguarderanno:
analisi di sistemi complessi (es. Miscugli);
concetto di sostanza;
simbologia della chimica;
trasformazioni chimiche.

Data inizio prevista 26/06/2017

Data fine prevista 19/08/2017

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

SVTF00901T
SVTH009019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Riformula la tua chimica
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: Basic english

Dettagli modulo
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Titolo modulo Basic english

Descrizione
modulo

I due moduli di inglese sono composti da 60 ore per due gruppi di 15 alunni scelti secondo
le modalità

descritte nel progetto.

Il periodo previsto per l’attuazione del corso è da ottobre a maggio in orario pomeridiano.

I due corsi sono focalizzati al raggiungimento del livello B1 e B2 del CERF: il Quadro
Comune Europeo di

Riferimento per le Lingue, che corrispondono al PET e al FIRST. Saranno svolti
utilizzando metodologie e

programmi che seguono ricerche programmate innovative idonee a favorire l’inclusione e
a ridurre il

fallimento scolastico. Per questo motivo si adotteranno principalmente metodologie in
grado di sviluppare

le quattro abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto, parlato più conoscenze di
grammatica e

vocabolario. Al termine gli alunni saranno in grado di capire informazioni scritte e usare
correttamente

strutture e vocabolario, che sappiano usare e capire un grande varietà di materiali parlati
incluse le

conversazioni di ogni giorno allenandosi nella simulazione di conversazioni a due o a
piccoli gruppi. Nella

valutazione le 4 abilità non avranno lo stesso peso.

Competenze specifiche del corso:

? Sviluppare le abilità di comunicare in diverse situazioni e per scopi pratici.

? Migliorare le prospettive di studio lavoro viaggi

? Ottenere una qualificazione che è ampiamente accettata in ambito internazionale nel
mondo

lavorativo scolastico e universitario

? Comprendere senza problemi le idee principali di un discorso.

? Capire testi redatti con lessico e phrasal verbs comunemente usati e che descrivono
argomenti

come eventi, sentimenti, desideri o lettere personali.

? Cavarsela senza problemi in qualsiasi situazione si presenti in un viaggio in un paese di
lingua

inglese, in modo da poter partecipare alla conversazione a condizione che tratti di
problemi
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quotidiani.

Competenze specifiche dei corsi:

? Scrivere testi di argomenti conosciuti o di interesse. Essere in grado di scrivere lettere
personali

raccontando esperienze e opinioni.

? Getting to know people – daily life, thinks I like doing –What’s in the news: narrating
–Eating -

habits and shopping routine –Looking forward (planning about the future) –“The way I see
it” giving

opinions and expressing ideas –Living History Talking about recent events

? FUNZIONI COMUNICATIVE: Expressing likes and dislikes - Agreeing and disagreeing
-Talking

? about everyday activities -Talking about past events - Narrating - Describing and
locating things -

? Giving directions -Describing quantities –talking about future intensions and plans
–comparing

? – presenting recent activities -Describing people and making comparisons
moduli di inglese da 60 ore.docx

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SVTF00901T
SVTH009019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Basic english
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Lingua straniera
Titolo: Advanced english

Dettagli modulo

Titolo modulo Advanced english

Descrizione
modulo

I modulo advanced di inglese sono composti da 60 ore per due gruppi di 15 alunni scelti
secondo le modalità

descritte nel progetto.

Il periodo previsto per l’attuazione del corso è da ottobre a maggio in orario pomeridiano.

I due corsi sono focalizzati al raggiungimento del livello B1 e B2 del CERF: il Quadro
Comune Europeo di

Riferimento per le Lingue, che corrispondono al PET e al FIRST. Saranno svolti
utilizzando metodologie e

programmi che seguono ricerche programmate innovative idonee a favorire l’inclusione e
a ridurre il

fallimento scolastico. Per questo motivo si adotteranno principalmente metodologie in
grado di sviluppare

le quattro abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto, parlato più conoscenze di
grammatica e

vocabolario. Al termine gli alunni saranno in grado di capire informazioni scritte e usare
correttamente

strutture e vocabolario, che sappiano usare e capire un grande varietà di materiali parlati
incluse le

conversazioni di ogni giorno allenandosi nella simulazione di conversazioni a due o a
piccoli gruppi. Nella

valutazione le 4 abilità non avranno lo stesso peso.

Competenze specifiche del corso:

? Sviluppare le abilità di comunicare in diverse situazioni e per scopi pratici.

? Migliorare le prospettive di studio lavoro viaggi

? Ottenere una qualificazione che è ampiamente accettata in ambito internazionale nel
mondo

lavorativo scolastico e universitario

? Comprendere senza problemi le idee principali di un discorso.

? Capire testi redatti con lessico e phrasal verbs comunemente usati e che descrivono
argomenti

come eventi, sentimenti, desideri o lettere personali.
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? Cavarsela senza problemi in qualsiasi situazione si presenti in un viaggio in un paese di
lingua

inglese, in modo da poter partecipare alla conversazione a condizione che tratti di
problemi

quotidiani.

Competenze specifiche dei corsi:

? Scrivere testi di argomenti conosciuti o di interesse. Essere in grado di scrivere lettere
personali

raccontando esperienze e opinioni.

? Getting to know people – daily life, thinks I like doing –What’s in the news: narrating
–Eating -

habits and shopping routine –Looking forward (planning about the future) –“The way I see
it” giving

opinions and expressing ideas –Living History Talking about recent events

? FUNZIONI COMUNICATIVE: Expressing likes and dislikes - Agreeing and disagreeing
-Talking

? about everyday activities -Talking about past events - Narrating - Describing and
locating things -

? Giving directions -Describing quantities –talking about future intensions and plans
–comparing

? – presenting recent activities -Describing people and making comparisons

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 20/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SVTF00901T
SVTH009019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Advanced english
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €
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TOTALE 10.164,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Let me learning € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 40.656,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36074)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Num. Delibera collegio docenti n. 6397

Data Delibera collegio docenti 16/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1747/2.2.c

Data Delibera consiglio d'istituto 16/05/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 11:36:56

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Per un italiano
consapevole

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica intorno a noi € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Palestra scientifica € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Riformula la tua chimica € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Basic english € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Advanced english € 10.164,00

Totale Progetto "Let me learning" € 40.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 40.656,00
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