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Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

 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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
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
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2018 11:32 Pagina 2/22
Firmato digitalmente da  giorgio gentili



Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1016292 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre "Utenti consapevoli per il Web 2.0: fruire,
interagire e produrre contenuti in rete"

€ 7.082,00

Lingua madre 'Un canale Youtube per la didattica' € 7.082,00

Matematica Mangio e vivo consapevolmente: un'analisi
statistica attraverso strumenti matematici

€ 7.082,00

Lingua straniera Storytelling and dramatizing € 7.082,00

Lingua straniera "Theatre for a lifelong learning" € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.410,00
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Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

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: “Protagonisti del nostro successo: dare voce all’ apprendimento”

Descrizione
progetto

Il progetto, strutturato su cinque moduli, nasce per rafforzare le competenze base attraverso un
percorso multidisciplinare con modalità innovative e multimediali destinati agli studenti, che
hanno difficoltà di apprendimento, bisogni educativi speciali o che siano provenienti da contesti
caratterizzati da disagio socio-culturale. L’intento è di creare una scuola inclusiva puntando sul
protagonismo degli studenti, con contesti automotivanti attraverso lo sviluppo di problem solving
e di costruzione pratica dei saperi e capacità sociali. Il progetto prevede la creazione di una
redazione multimediale che unisca i vantaggi del podcast, dei video e del testo scritto nei quali
gli studenti sviluppino competenze linguistiche e digitali, capacità di ascolto, autori di contenuti
mediante strumenti open source che potranno essere messi poi a disposizione della collettività
attraverso piattaforme digitali. Si prevedono strategie motivanti, attraverso la scrittura
drammatica per il potenziamento delle abilità nella lingua inglese con tecniche teatrali,
apprendimento cooperativo e tra pari orientate anche alla certificazione di lingua
straniera.Fornisce strumenti matematici di analisi dei dati e di statistica riferibili al rapporto tra
alimentazione, i giovani e attività sportiva.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

L’Istituto, che comprende i licei di San Ginesio e Sarnano, è situato nella zona appenninica della provincia di Macerata, a San
Ginesio, in posizione fortemente decentralizzata. Il territorio presenta diversità sia orografiche sia di contesto socio-economico.
San Ginesio, sede centrale, facente parte dell'Unione montana dei Monti Azzurri, è  ricco di un patrimonio artistico-culturale e
naturalistico e di valori tradizionali, attento alla promozione sociale. Presenta una situazione economica  difficile dovuta al calo
demografico, alla diminuzione dell'attrattività turistica e alla crisi economica. Sarnano, inserito anch’esso nell'Unione Montana
dei Monti Azzurri, sito ai piedi dell'Appennino maceratese presenta un centro storicamente e artisticamente interessante e con
un passato significativo. Le due scuole raccolgono utenza da piccoli paesi montani e pedemontani della Zona del maceratese e
del fermano a scarsa densità abitativa. Eterogenea la presenza socio economica e culturale a causa anche  di una forte
immigrazione. Si evidenziano vincoli di carattere logistico-organizzativi che non facilitano l’ampliamento dell’offerta formativa:
infrastrutture non adeguate e riduzione dei servizi (trasporti, sanità, scuole). Nell'anno scolastico 2016-17 tutto il territorio è stato
oggetto di un terremoto che ha causato molti disagi all'intera comunità. La sede di San Ginesio è stata dichiarata inagibile quindi
gli alunni sono stati trasferiti in altra sede  adattando i locali.

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2018 11:32 Pagina 4/22
Firmato digitalmente da  giorgio gentili



Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

Le competenze di base, sono imprescindibili per il lavoro e l'integrazione sociale. Esse permettono di compensare
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo una migliore qualità complessiva degli apprendimenti e
riducendo il rischio di dispersione scolastica. 

Gli obiettivi trasversali sono: ridimensionare il fenomeno del drop-out scolastico; garantire competenze culturali di
cittadinanza  che colmino gli svantaggi culturali, economici e sociali che rendono gli studenti futuri cittadini; potenziare i
livelli di apprendimento degli studenti; ridisegnare la scuola come luogo, non solo di utilità sociale, ma come ambiente per
l’espressione della creatività; sviluppare abilità quali la mediazione e la comprensione culturale attraverso una didattica
laboratoriale e l’apprendimento cooperativo e fra pari nella performance teatrale o nella simulazione; implementare le
capacità e le competenze di scrittura; sviluppare il senso critico e le capacità di selezionare e  valutare le informazioni;
mettere gli alunni in condizioni di sostenere gli esami di certificazione esterna, livello B1e B2 presso enti certificati; capire
il ruolo che la matematica e le scienze giocano nel mondo reale , per risolvere esigenze di vita; individuare strategie per
la risoluzione dei problemi; migliorare il rapporto tra Istituzione scolastica, famiglie e territorio;acquisire conoscenze
sull'utilizzo di software; saper utilizzare il web per ricercare criticamente le informazioni.   

  
  
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

  

Gli studenti dell’I.I.S “A. Gentili” provengono da contesti e realtà diverse. La presenza, in crescita, degli alunni che
hanno bisogni educativi speciali, chiede all’istituto di perfezionare le proprie strategie didattiche secondo una
prospettiva pienamente inclusiva, di modo che ogni attività sia il più possibile personalizzata in base alle capacità
individuali. Si è deciso di destinare i vari moduli agli studenti BES/DSA e con particolari difficoltà di apprendimento
anche provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale e quelli demotivati. Pertanto l’analisi dei
bisogni sarà assegnata a criteri espressi dal collegio docenti che individuerà la corretta selezione dei destinatari
partendo dall’ analisi dei debiti formativi, dall’ insuccesso scolastico dell’ a. s. precedente. Successivamente nei
primi mesi dell’ a. s. saranno poi i consigli di classe , sulla base dei risultati ottenuti grazie ai test d’ingresso in
matematica, inglese e italiano, ad indicare ulteriori studenti che necessiteranno di frequentare i percorsi previsti dal
presente progetto Altra modalità di selezione consisterà nella scelta di coloro che evidenziano un marcato gap di
preparazione rispetto ai compagni della classe.
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Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

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

  

Per tutti i moduli è prevista l’apertura della scuola in orario extrascolastico di pomeriggio (mercoledì  e venerdì) ed una parte
delle attività che potranno aver luogo di sabato mattina o al termine delle lezioni.

Allo stato attuale , durante i pomeriggi di apertura, gli studenti fruiscono corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche .
frequentano sportelli  didattici o prendono parte a progetti previsti dal PTOF dell’Istituto. Si tratta quindi di un contesto vivace e
motivante e non di una scuola vuota. 

L’apertura in orario in orario extrascolastico , in caso di approvazione del progetto, è quindi ampiamente garantita.

Inoltre, gli spazi a disposizione sarebbero adeguati alle attività previste dai moduli.

La programmazione dettagliata dell’articolazione dei moduli  potrà essere presa solo dopo aver consultato le famiglie, gli
studenti, gli attori del territorio e delle scuole coinvolti.

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

  

Relativamente alla conoscenza degli strumenti hardware e software utilizzati per la creazione del materiale multimediale
saranno contattati professionisti dell'ambito, che forniranno il loro supporto dal punto di vista pratico e supporteranno gli
allievi nella realizzazione dei prodotti, integrando le eventuali mancanze e migliorando le tecniche di realizzazione.

Per quanto riguarda il modulo di Inglese, verranno contattati degli esperti madrelingua che forniranno esperienze
autentiche finalizzate al confronto tra la realtà locale e quella del paese la cui lingua è oggetto di studio. 

Per la raccolta dei dati statistici, coinvolgimento di giovani del territorio ed analisi su impianti sportivi e società sportive
presenti nel territorio. Coinvolgimento della ASL per la presentazione dei risultati della ricerca

Al momento presso il nostro Istituto sono attive collaborazioni con i seguenti Enti:

Amministrazione comunale di San Ginesio e Sarnano

Centro studi Gentiliani - Unmc - UNICAM -  Cronache Maceratesi - Circolo di Piazza Alta Sarnano - Teatro San Gallo Tolentino

WEGA Inglish For You - Goethe-Institut -Alliances françaises - ATS XI - Comunità dei Monti Azzurri - ASUR-
Associazione Save the Children

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2018 11:32 Pagina 6/22
Firmato digitalmente da  giorgio gentili



Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

  
  
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.

  

Ogni classe/spazio si configurerà come un ambiente di apprendimento motivante ed innovativo che potrà coinvolgere gli 
studenti in attività interattive di ricerca , di sperimentazione e di produzione. Le strumentazioni mobili in dotazione presso
l’istituto verranno portate nelle classi o nei luoghi previsti per svolgere attività o esperienze anche fuori dall’ ambiente
scolastico e creare spazi facilmente fruibili dagli studenti che potranno essere protagonisti del loro successo scolastico.

Gli elementi innovativi nel processo di formazione, a secondo del modulo, saranno: metodologia laboratoriale con
l’utilizzo di software e di app per la preparazione dei questionari e la ricerca dei dati e per favorire corresponsabilità e clima
relazionale positivo  (learning by doing, cooperative learning, problem posing, problem solving, focus group, flipped
classroom, role playing, brain storming); didattica non formale; ambienti formativi diversi; coinvolgimento delle realtà
istituzionali; trasmedialità e multimedialità; traversalità delle tematiche; applicazione di tecniche e linguaggi innovativi (il
team working, lo storytelling). Software con fogli di calcolo per l’elaborazione dei dati e Software e app per costruire la
presentazione del lavoro finale.

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

  

Il progetto è teso al coinvolgimento degli studenti tramite un approccio motivazionale , creativo e di narrazione della
percezione del mondo e di se stessi, un apprendimento attraverso il saper essere e saper fare. Gli studenti con difficoltà
o con disabilità saranno coinvolti nel lavoro di gruppo e responsabilizzati su compiti per loro adeguati. Le modalità della
drammatizzazione così come quella del gioco di ruolo nella simulazione e della classe rovesciata consentono di
valorizzare tutte le diverse abilità che invece si presentano in maniera macroscopica attraverso la lezione frontale. Le
strategie riguardano l'utilizzo di metodologie come: l’apprendimento cooperativo, il peer tutoring e il peer collaboration
che aiutano gli insegnanti a creare nella classe, un ambiente inclusivo, nel quale tutti sono messi in condizione di
apprendere in base alle proprie capacità; Il cooperative learning permette a tutti di crescere e di potenziare le proprie
abilità nei confronti dei materiali di studio. Importante è anche l’uso delle tecnologie multimediali (computer, notebook
per utilizzare software specifici, LIM ). Queste permettono di accedere a una quantità infinita d’informazioni; di
visualizzare filmati o immagini; l’interazione visiva di testi o esercizi. Tramite l’utilizzo di sistemi di condivisione di
contenuti, inoltre, è possibile sostenere gli studenti nell’apprendimento,  grazie a capacità di registrazione e
memorizzazione delle lezioni tenute.
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Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

  
  
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.

  

Il processo di valutazione sarà monitorato attraverso: 

Valutazione in itinere: riferimenti ai contenuti, metodologie, strumenti e documentazione;

Valutazione finale: riferimento agli obiettivi, al grado di soddisfazione dei partecipanti, alle criticità riscontrate riguardo docenti e
aspetti logistici;

Valutazione a medio termine: riferimenti alla variazione della prestazione (voti), alla autostima e desiderio di miglioramento.

Saranno valutati attrverso: Questionario di percezione di qualità e percezione competenze acquisite; Verifica del miglioramento
delle competenze in relazione ai risultati attesi attraverso i risultati scolastici e una rubrica specifica per ogni modulo con la
quale verranno valutate le competenze di ogni partecipante. Assunzione  generalizzata della “buona pratica” della restituzione
estesa in ogni ambito innovativo della metodologia e della didattica. Condivisione tramite piattaforma di Istituto  di materiali
testati con la pubblicazione di relativi  dati comparativi della valutazione. Partecipazione delle famiglie e del territorio dove
previsto dal modulo (presenze e questionari di gradimento)

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

  

La comunicazione del progetto alla comunità scolastica ed al territorio avverrà attraverso  il sito internet istituzionale, pagina
facebook ufficiale, articoli sulla stampa e sulle televisioni locali. I materiali prodotti nell’ambito del progetto rimarranno a
disposizione grazie alla piattaforma che saremo in grado di creare tramite G SUITE FOR EDUCATION, già attiva nel nostro
istituto.

Per mettere a disposizione dei docenti il know- how per la realizzazione degli stessi percorsi verrà creato un canale  YouTube in
cui verranno inserite le opportune riduzione delle riprese in video delle attività previste dal percorso. I video realizzati verranno
caricati in un canale YouTube appositamente creato che diventerà riferimento anche per altre iniziative di Istituto e sarà fruibile
poi a tutto il web e quindi anche a studenti di altre scuole. Una volta creato il blog continuerà ad essere aggiornato anche oltre
la conclusione del progetto, allo scopo di favorire la promozione all’esterno delle attività organizzate dall’Istituto e di creare una
proficua connessione tra scuola e territorio attraverso il coinvolgimento degli Enti locali che possono pubblicizzare il blog di
Istituto nei loro siti istituzionali. Il gruppo coinvolto potrà diventare formatore attraverso la modalità peer to peer e della classe
rovesciata, di altri gruppi anche in altri contesti scolastici e non.
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Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

  
  
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.

  

Coinvolgimento degli studenti e dei genitori  interessati nella fase di definizione e messa appunto del progetto e dei vari moduli
attraverso presentazione e discussione delle attività; attraverso reading in forma di performance a cui saranno invitati i genitori; 
 attraverso una bacheca fisica e/o digitale dedicata al tema dove si affiggeranno foto e testi prodotti lasciando spazio a
commenti  al fine di creare un dialogo e coinvolgere tutta la comunità scolastica;  attraverso una bacheca virtuale sulla pagina
facebook della scuola dove verranno pubblicati  foto, video e la narrazione del work in progress; Coinvolgimento degli studenti
in ogni fase della progettazione; Al termine dei vari moduli previsti dal progetto all’interno del “Festival dello Studente”, già
progetto  d’ Istituto da alcuni anni, verrà organizzato  un “Momento  della condivisione” tra docenti, studenti e genitori e
territorio all’interno della quale gli studenti potranno raccontare la proprio esperienza anche in termini di competenze acquisite .
In questo modo si renderanno ancor più protagonisti gli studenti , che realizzando un feed-back con i genitori e con il territorio,
ci  consentirà di individuare opportuni spunti utili alla progettazione efficace di moduli per l’anno scolastico successivo. In
questa giornata saranno realizzate interviste per i podcast, riprese video, pubblicazione dei risultati e messa in scena le
rappresentazioni teatrali elaborate con gli esperti.

 

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2018 11:32 Pagina 9/22
Firmato digitalmente da  giorgio gentili



Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

 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

"Underadio" Save The Children 49 https://istitutogentili.gov.it/wp-content/uplo
ads/sites/195/ptof-definitivo_rev_3.pdf

3° Festival dello Studente 47 https://istitutogentili.gov.it/wp-content/uplo
ads/sites/195/ptof-definitivo_rev_3.pdf

Certificazioni lingua inglese 48 https://istitutogentili.gov.it/wp-content/uplo
ads/sites/195/ptof-definitivo_rev_3.pdf

Englis For You 49 https://istitutogentili.gov.it/wp-content/uplo
ads/sites/195/ptof-definitivo_rev_3.pdf

Gare nelle discipline scientifiche: (Matematica
Chimica Scienze)

50 https://istitutogentili.gov.it/wp-content/uplo
ads/sites/195/ptof-definitivo_rev_3.pdf

NHSMUN Studenti Ambasciatori alle Nazioni
Unite

49 https://istitutogentili.gov.it/wp-content/uplo
ads/sites/195/ptof-definitivo_rev_3.pdf

Quotidiano in classe 49 https://istitutogentili.gov.it/wp-content/uplo
ads/sites/195/ptof-definitivo_rev_3.pdf

Soggiorno all'estero 48 https://istitutogentili.gov.it/wp-content/uplo
ads/sites/195/ptof-definitivo_rev_3.pdf

Teatro in lingua inglese 48 https://istitutogentili.gov.it/wp-content/uplo
ads/sites/195/ptof-definitivo_rev_3.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

Associazione Centro Teatrale San
Gallo di Tolentino per modulo lingua
straniera "Theatre for a
lifelonglearning"

1 CENTRO TEATRALE
SANGALLO

Dichiaraz
ione di
intenti

0001317-
c24

09/05/2018 Sì

Associazione culturale /Compagnia
teatrale Amatoriale Il Circolo di
Piazza Alta di Sarnano per
realizzazione modulo lingua inglese
"Theatre for a lifelonglearning'

1 IL CIRCOLO DI PIAZZA
ALTA - ASSOCIAZIONE
CULTURALE

Dichiaraz
ione di
intenti

0001450-
c24

23/05/2018 Sì

Unione Montana dei Monti Azzurri 1 UNIONE MONTANA DEI
MONTI AZZURRI

Dichiaraz
ione di
intenti

0001424-
c24

21/05/2018 Sì

Comune di Sarnao 1 COMUNE DI SARNANO Dichiaraz
ione di
intenti

0001330-
c24

10/05/2018 Sì

Comune di San Ginesio 1 COMUNE DI SAN
GINESIO

Dichiaraz
ione di
intenti

0001449-
c24

23/05/2018 Sì
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Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

"Utenti consapevoli per il Web 2.0: fruire, interagire e produrre contenuti in rete" € 7.082,00

'Un canale Youtube per la didattica' € 7.082,00

Mangio e vivo consapevolmente: un'analisi statistica attraverso strumenti matematici € 7.082,00

Storytelling and dramatizing € 7.082,00

"Theatre for a lifelong learning" € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: "Utenti consapevoli per il Web 2.0: fruire, interagire e produrre contenuti in rete"

Dettagli modulo

Titolo modulo "Utenti consapevoli per il Web 2.0: fruire, interagire e produrre contenuti in rete"
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Scuola 'ALBERICO GENTILI'
(MCIS00700T)

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE
Il modulo coinvolge gli alunni di tutte le classi con difficoltà nelle discipline umanistiche e
prevede, insieme ad un esperto di comunicazione, un percorso di approfondimento delle
forme testuali di comunicazione giornalistica, cartacea e web. Lo scopo è comprendere i
meccanismi dell'informazione, distinguendo tra fatti e opinioni, notizie vere e false e
produrre in modo critico testi di questo tipo. Gli studenti poi, organizzati in una redazione
simulata, realizzeranno un blog d'istituto, con articoli dedicati alla vita scolastica, iniziative
del territorio.
Questo modulo si pone in continuità con due progetti del PTOF dell'Istituto: “Quotidiano in
classe” e “Underadio” di Save the children (registrazione di podcast per Web radio).
OBIETTIVI:c'è la crescita del senso di motivazione, collaborazione e cittadinanza attiva; il
potenziamento delle competenze linguistiche scritte e orali, rielaborazione e
argomentazione, competenze digitali e uso consapevole del Web.
CONTENUTI E MODALITA’:in gruppi e guidati dall'esperto, selezionano alcuni testi
giornalistici e li analizzano nelle loro caratteristiche principali, allo scopo di produrli. Poi
esplorano blog per capire come sono strutturati e lo stile comunicativo adatto; scelgono la
piattaforma più adeguata e realizzano il blog d'istituto, con la supervisione dell'esperto e
docente tutor; scrivono articoli. Il blog continuerà ad essere aggiornato dopo la
conclusione del progetto, per promuovere le attività scolastiche e connettere scuola-
territorio, con il coinvolgimento degli Enti locali.
METODOLOGIE:innovative, il brainstorming, lavoro di gruppo, tutoring, scrittura
collaborativa (wiki, Google Apps...), problem solving, role playing (redazione di un giornale
simulata).
RISULTATI ATTESI:miglioramento nell’uso dell'italiano scritto e orale, nella gestione del
dialogo intepersonale e nell'uso del Web.
STRUMENTI: pc connessi a Internet, materiali cartacei di supporto, slides, audio e video
da proiettare alla LIM anche a scopo inclusivo.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO:La valutazione iniziale accerta la
situazione di partenza degli alunni con produzioni scritte, osservazioni della
partecipazione alle attività proposte, infine si confronteranno i testi prodotti per il blog con i
testi inizialii, valutando la correttezza linguistica, capacità argomentative. È prevista anche
l'autovalutazione degli studenti.
Si chiederà anche il riscontro degli insegnanti delle classi di appartenenza degli alunni.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00700T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "Utenti consapevoli per il Web 2.0: fruire, interagire e
produrre contenuti in rete"

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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Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: 'Un canale Youtube per la didattica'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Un canale Youtube per la didattica'

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE
Il modulo coinvolge gli alunni di tutte le classi con difficoltà nelle discipline umanistiche e
consiste nella realizzazione, con un esperto di videomaking, di video didattici (es.
booktrailer, digital storytelling) da caricare in uno specifico canale YouTube, usato poi per
altre iniziative simili dell'istituto.
Il progetto si collega con l'attività didattica della classe e potenzia le competenze
linguistiche di base: in ogni video c'è un testo scritto dagli allievi, comunicativo e
argomentato. Inoltre affrontano gli argomenti disciplinari con un metodo diverso e li
rielaborano personalmente. Questi materiali video saranno fruibili a tutto il Web, a studenti
di altre scuole. L'accesso al canale YouTube sarà disponibile tramite link nel blog d'istituto
(modulo 1).
OBIETTIVI: crescita del senso di motivazione, cooperazione, autoefficacia; il
potenziamento delle competenze linguistiche scritte, rielaborazione, riflessione critica sugli
argomenti di studio, competenze digitali (uso di software di montaggio audio e video open
source).
CONTENUTI E MODALITA’:acquisiscono dall'esperto le informazioni essenziali sul digital
storytelling e sulle sue applicazioni didattiche, osservando esempi di video e
sperimentando i software specifici (es. Audacity). Poi strutturano un canale YouTube e
scelgono i temi cui dedicare i primi video (es. argomenti di studio, altri temi personali). In
gruppi, stendono lo storyboard con l'esperto; realizzano quindi i video (riprese, montaggio)
e li caricano sul canale YouTube. Infine si svolge un evento finale di presentazione a tutta
la scuola dei materiali realizzati, condivisi.
METODOLOGIE:innovative come brainstorming, lavoro di gruppo, tutoring, problem
solving, learning by doing (manipolazione concreta di ciò che riguarda un certo argomento
di studio, anche in prospettiva interdisciplinare).
RISULTATI ATTESI:miglioramento nell’uso dell'italiano scritto e orale e nelle discipline,
nella gestione del dialogo intepersonale.
STRUMENTI: saranno pc connessi a Internet, software open source (Audacity, Ardour,
Kdenlive e Cinelerra), smartphone per effettuare riprese, Cmap a scopo inclusivo.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO:si realizzano osservazioni della
partecipazione alle attività, impegno e cooperazione. Per verificare l'efficacia degli
interventi i docenti delle discipline coinvolte svolgono prove appositamente predisposte. È
prevista anche l'autovalutazione degli studenti.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00700T
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Un canale Youtube per la didattica'
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Mangio e vivo consapevolmente: un'analisi statistica attraverso strumenti
matematici

Dettagli modulo

Titolo modulo Mangio e vivo consapevolmente: un'analisi statistica attraverso strumenti matematici
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE
Presentazione dei contenuti riguardanti la statistica descrittiva attraverso la lettura di
tabelle, grafici e analisi di problemi.
Raccolta dei dati, tramite questionari e ricerche da fonti ufficiali riguarda le abitudini
alimentari dei giovani, le attività sportive praticate, i luoghi del territorio, le società sportive
di riferimento.
Il campione è costituito da studenti della scuola o da altri giovani dai 14 ai 19 anni.
Elaborazione dei dati raccolti, con tabelle, grafici, calcolo degli indici di posizione e
variabilità, utilizzando software con fogli di Excel.
Si vuole stimolare, tramite l’analisi dei dati, una riflessione sui corretti stili di vita sia da un
punto di vista alimentare che sportivo.
OBIETTIVI
Rafforzare le competenze di base riguardanti la statistica;
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti.
Costruire dei questionari di indagine utilizzabili ogni anno per indagare le abitudini
alimentari e monitorarne l’ evoluzione.
Rendere autoconsapevoli riguardo alla validità ed equilibrio della propria dieta.

CONTENUTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Elementi di statistica descrittiva: media, moda, mediana, indici di dispersione.
Fasi dell’indagine statistica.
Tabelle semplici e a doppia entrata.
Rappresentazioni grafiche.
Distribuzioni statistiche
Interazione con altre discipline; informatica.

METODOLOGIE DIDATTICHE
- brainstorming
- lavoro di gruppo
- tutoring
- problem solving: gli alunni, con l'aiuto di docenti tutor e di esperti,
-ricerca-azione e laboratorio creativo
- role playing.

RISULTATI ATTESI
Motivare allo studio, saper raccogliere, analizzare, elaborare dati e interpretarli, saper
costruire e interpretare grafici e tabelle, migliorare la capacità di utilizzo dei software,
sviluppare riflessioni sui dati elaborati, saper operare scelte.
Restituzione del lavoro svolto nelle classi; Collaborazione con Asur.

STRUMENTI DADATTICI:
- aula di informatica e connessione Internet
- materiali audio e video
- software

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Test su statistica iniziali e finali.
Il monitoraggio
Questionari e colloqui

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00700T
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mangio e vivo consapevolmente: un'analisi statistica
attraverso strumenti matematici

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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Storytelling and dramatizing

Dettagli modulo

Titolo modulo Storytelling and dramatizing
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE
Il progetto si propone di coinvolgere gli studenti a collaborare in gruppo (group work) e
potenziare l’ apprendimento e memorizzazione in lingua inglese.
Potenzia l’ascolto in L2, le abilità linguistiche ed espressive, suscitando interesse e
entusiasmo.
Potenzia abilità di comprensione e memorizzazione del testo.
Offre momenti per socializzare, rafforzamento dell’autostima, rendendoli protagonisti
delle proprie potenzialità creative.

OBIETTIVI
Accrescere il livello di padronanza nella comprensione orale (listening), scritta (reading),
produzione orale (Speaking), scritta (writing).
Essere autonomi, avere fiducia in se stessi e senso di responsabilità.
Offrire un clima di apprendimento favorevole attraverso il “cooperative learning”
Raggiungere la consapevolezza dell’importanza del comunicare.
Potenziare abilità espressive di tipo gestuale e verbale.
Saper esporre e argomentare le proprie opinioni in un “debate”.
Individuare problemi (problem solving).
CONTENUTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Testo letterario: conoscenza del testo letterario attraverso lettura di opere e attori
professionisti. Esercizi di mimica.
Lettura del testo letterario per una eventuale riduzione: scelta di un percorso teatrale,
analisi dell’opera, relativo adattamento del testo.
“Mise en scène” : assegnazione dei ruoli con memorizzazione e miglioramento delle
abilità interpretative per una performance pubblica.
Allestimento per scene e costumi con Circolo di Piazza Alta

METODOLOGIE DIDATTICHE
brainstorming
lavoro di gruppo
tutoring
Problem solving
Ricerca-azione e laboratorio creativo
Learning by doing
Role playing
RISULTATI ATTESI
Conoscenza del testo letterario e drammatizzazione e storytelling.
Acquisizione delle tecniche espressive mimiche e orali
Miglioramento delle abilità comunicative
Potenziamento del “cooperative learning”.

STRUMENTI DADATTICI:
Testi autentici o riadattati
Aula multimediale, Pacchetto Microsoft Office ,Lim,
Attrezzature per scenografie, costumi e relativi tessuti, strumenti audio-video
Teatro esterno

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Il monitoraggio finale e in itinere.
Incontri tra gli esperti esterni ed i responsabili del progetto.
Questionari e colloqui per rilevare progressi o difficoltà.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00700T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Storytelling and dramatizing
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: "Theatre for a lifelong learning"

Dettagli modulo

Titolo modulo "Theatre for a lifelong learning"
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE
Il modulo mira attraverso il teatro a potenziare la sfera emozionale dell’apprendimento,
accrescendo il coinvolgimento degli studenti e l’entusiasmo per un approccio alla lingua
più accattivante rispetto al lavoro in classe e una partecipazione attiva e dinamica alla
realizzazione di una rappresentazione teatrale finale registrata e diffusa al territorio.
Il modulo offre agli studenti momenti per socializzare, e li abitua al rispetto di tempi e
regole, riflettendosi in un rafforzamento dell’autostima, rendendoli protagonisti delle
proprie potenzialità creative anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (podcast-
video)
OBIETTIVI
Potenziare le competenze linguistico-comunicative in inglese
Mettere in atto comportamenti di autonomia, fiducia in se stessi e di responsabilità
Offrire in un clima di apprendimento e di relazioni favorevoli attraverso il “cooperative
learning”
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera (B1)
Potenziare abilità espressive di tipo gestuale e verbale
Saper esporre e argomentare le proprie opinioni in un “debate”, giungendo ad una sintesi
finale
Individuare problemi (problem solving)

CONTENUTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Testo teatrale conoscenza del testo teatrale. Esercizi di mimica di movimento,
miglioramento delle capacità vocali interpretative e dell’improvvisazione.
Lettura del copione per una eventuale riduzione: scelta di un percorso teatrale, analisi
dell’opera, suddivisione in gruppi, e relativo adattamento del testo.
“Mise en scène” assegnazione dei ruoli con memorizzazione indirizzate ad una
performance pubblica.
Allestimento per scene e costumi

METODOLOGIE DIDATTICHE
brainstorming
lavoro di gruppo
tutoring
Problem solving:
Ricerca-azione e laboratorio creativo
Learning by doing
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Il monitoraggio in itinere e finale ed effettuato tramite appositi registri.
Ci saranno incontri tra gli esperti esterni ed i responsabili del progetto sulle esigenze degli
studenti
Questionari e colloqui per rilevare progressi o difficoltà

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00700T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "Theatre for a lifelong learning"
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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 €

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

“Protagonisti del nostro successo: dare voce all’
apprendimento”

€ 35.410,00

TOTALE PROGETTO € 35.410,00

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1016292)

Importo totale richiesto € 35.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

0001397

Data Delibera collegio docenti 17/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

0001307

Data Delibera consiglio d'istituto 09/05/2018

Data e ora inoltro 25/05/2018 11:31:40

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: "Utenti consapevoli per il
Web 2.0: fruire, interagire e produrre
contenuti in rete"

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: 'Un canale Youtube per
la didattica'

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Mangio e vivo
consapevolmente: un'analisi statistica
attraverso strumenti matematici

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Storytelling and
dramatizing

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: "Theatre for a lifelong
learning"

€ 7.082,00
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Totale Progetto "“Protagonisti del
nostro successo: dare voce all’
apprendimento”"

€ 35.410,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 35.410,00
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