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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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 GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37693 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Costruiamo le nostre storie - Edizione 1 € 5.682,00

Lingua madre Costruiamo le nostre storie - Edizione 2 € 5.682,00

Matematica In TestaCoding - Edizione 1 € 5.682,00

Matematica Programmiamo la matematica - Edizione 1 € 5.082,00

Matematica Programmiamo la matematica - Edizione 2 € 5.082,00

Matematica In TestaCoding - Edizione 2 € 5.682,00

Lingua straniera Videomaking for students - Edizione 2 € 5.682,00

Lingua straniera Videomaking for students - Edizione 1 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

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: A vele spiegate

Descrizione
progetto

Il progetto prevede la parola come elemento centrale della progettazione didattica. I moduli
prevedono infatti:
- la narrazione come fulcro dell'insegnamento della lingua madre;
- algoritmi ed al linguaggio di programmazione come elementi di assimilazione dei contenuti
matematici;
- story telling teatrale per l'approfondimento della lingua inglese.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’istituto d’istruzione superiore Giovanni XXIII è dislocato in una zona periferica della città di Salerno non dotata di luoghi di incontro.

L’anno scolastico 2015/16 ha evidenziato la presenza di situazioni di disagio, di svantaggio socio-economico e di
dispersione scolastica riassumibile con quanto segue:

 rinvenimento da parte dei carabinieri di una consistente quantità di “erba” pronta per lo spaccio e di una
“pipa” di crack;
mancata partecipazione delle famiglie: per le elezioni dei rappresentanti di classe si è costituito un solo
seggio, dal quale sono usciti i rappresentanti di 9 classi su 30;
quasi totale disinteresse delle famiglie al percorso scolastico dei propri figli venendo meno al patto di
corresponsabilità educativa;
difficoltà per gli alunni con particolari fragilità o disabilità a impegnare il loro tempo in modo costruttivo (o
meno) al termine dell’orario scolastico;
scarsa motivazione e scarso studio pomeridiano per la gran parte degli allievi che ammette di non avere
particolari progetti di vita, di vivere “alla giornata”, di non interessarsi a molto altro che agli amici, alla
fidanzata e alla “partita di pallone”;
totale senso di disorientamento che spinge gli alunni a trasferirsi in altre scuole, a sfuggire alle difficoltà, agli
insuccessi (il trasferimento in altre scuole e/o l’abbandono è pari al 10,5% della popolazione scolastica);
spiccata propensione verso atti di bullismo verso soggetti più deboli, maschi e femmine.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

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

  

Gli obiettivi prefissati mirano a rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline Italiano, Inglese,
Matematica e Scienze: 

Raggiungere risultati scolastici più elevati, migliorare le relazioni sociali e migliorare la capacità di
acquisizione di contenuti.

Accrescere le capacità di astrazione, formalizzazione e problem-solving.

Sviluppare capacità di coding per l’apprendimento e la verifica delle competenze matematiche.

Accrescere la comprensione e espressione orale e scritta dell’inglese.

Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali nello studio della lingua inglese anche in relazione della
dimensione culturale.

Sviluppare le competenze tecnologiche e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e
con l’ausilio di robot programmabili mediante applicazioni visuali e di facile ed immediato utilizzo.

Accrescere le capacità di ricerca e valutazione delle informazioni, in particolare nella dimensione on line.

Accrescere la capacità di produzione di contenuti e di capacità narrativa.

Favorire l’interdisciplinarietà, attraverso l’impiego di metodologie e strumenti (es. coding, robotica, musica)
che, per loro stessa natura, sono trasversali a più materie.

 

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:21 Pagina 5/21



Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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

  

La popolazione scolastica dell’istituto d’istruzione superiore Giovanni XXIII per l’unicità dei suoi indirizzi (Trasporti
e Logistica, Manutenzione e Assistenza Tecnica e Servizi Commerciali) proviene da un territorio molto vasto. Oltre
il 30% degli studenti risiede in province limitrofe a quella salernitana già di per sé molto ampia. Altrettanto varie
sono le caratteristiche sociali e culturali delle famiglie degli alunni, dati INVALSI rilevano una percentuale dell’1,3%
di famiglie che versano in condizioni economiche gravi (reddito annuo pari a 3500 euro circa).

Ed è proprio tra di loro che si nascondono i destinatari del progetto: ragazzi fragili, disorientati, demotivati, arresi e
le loro famiglie così impegnate a garantire un “presente” ai loro figli da dimenticarsi del “futuro”.

Ragazzi che hanno bisogno di costruire questo futuro e di impegnare il tempo libero in attività costruttive e
significative.

In generale la selezione, dunque, darà priorità a studenti con maggiore svantaggio sociale o di apprendimento, ma
si cercherà di estendere la platea a tutti i ragazzi interessati, anche per favorire quello che viene definito il
letteratura “apprendimento alla pari”.

  
  
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.

  

La scuola, intesa come luogo d’incontro, sarà aperta quasi tutti i pomeriggi infrasettimanali. Ciò non sarebbe
possibile senza la partecipazione dei collaboratori scolastici che hanno comunicato al DSGA la volontà di dare
sostegno all’iniziativa. Tramite opportuna turnazione, quindi, gli 11 collaboratori scolastici dell’istituto copriranno il
periodo di realizzazione del progetto (per 2/3 pomeriggi da 3 ore cadauno).

Per gravare il meno possibile sui c.s. (e rendere la scuola “piena” di vita e di giovani) sarà opportuno pianificare
più moduli nella medesima giornata.  Nei casi in cui risulterà necessario sarà assicurata, inoltre, l’apertura degli
uffici contabili-amministrativi nonché l’apertura serale. Le ore extra saranno compensate a carico dei fondi PON.

Gli assistenti tecnici di laboratorio dovranno gestire la rete ed intervenire e supportare l'attività formativa proposta
in caso di malfunzionamento della strumentazione digitale.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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.

  

Per la realizzazione del progetto si individueranno partner del territorio in grado di contribuire con la loro esperienza
e competenza alla definizione di strumenti e metodologie innovative a supporto della formazione.
Intendiamo dunque coinvolgere associazioni del Terzo Settore e/o di Volontariato con specifiche esperienze di
supporto a persone svantaggiate, in ragione di condizioni culturali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari. A queste saranno assegnati compiti di supporto nella progettazione e realizzazione di interventi che
garantiscano l’inclusività e la massima integrazione tra i partecipanti.
Il partenariato prevedrà inoltre la partecipazione di almeno una startup innovativa con specifiche esperienze in
campo informatico, che sarà coinvolta per il supporto tecnologico e didattico.

  
  
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.

  

Riteniamo che il progetto sia innovativo perché si fonda (tra gli altri aspetti) sulla combinazione di tre approcci
educativi:
• coinvolgimento attivo degli studenti alle lezioni;
• utilizzo di un approccio ludico-educativo per il trasferimento delle competenze;
• approccio formativo tra pari.
Per poter tradurre in maniera pratica questi tre elementi utilizzeremo diversi strumenti come i mattoncini LEGO, i
robot della LEGO Mindstorms e gli strumenti dell’ICT (pc/tablet/LIM) per la programmazione e la ricerca di risorse
online e offline.
Attraverso questo approccio gli studenti potranno sviluppare una capacità di analisi critica contestualizzata alla
realtà odierna. Tale aspetto è fondamentale, non solo per la loro crescita in termini di competenze, ma anche in
relazione alla capacità di comprensione della società interconnessa. L’aspetto ludico della metodologia permetterà
di coinvolgere in modo più semplice anche i ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento, in un modello in cui il
gruppo diventa strumento di mediazione per permettere a ciascuno di realizzare il migliore risultato possibile.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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.

  

L'offerta formativa del nostro istituto scolastico è fortemente fondata sul potenziamento delle competenze di
base come evidenziano le attività di sportello didattico e l'internazionalizzazione del curricolo descritte nel Ptof
a.s.2016-19, pg.9 (http://www.isisgiovanni23.gov.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa).

Inoltre gli allievi, grazie al progetto Erasmus e all'international friendship week, si muovono più volte nell'anno in
Europa e nel Mondo, per affinare le competenze linguistiche e  comunicative in inglese, consolidate anche
dall'attività legata al Trinity, che fornisce le certificazioni dal livello A2 al C1.

Infine la scuola ha presentato la propria candidatura al PON FSE  'Uomo a mare' - bando prot. 1086 16  e al PON
FESR Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri -  dipartimento per le pari opportunità - in estate si imparano le
STEM  del 10/12/2016 prot. 832 del 28 febbraio 2017, di cui non sono stati ancora pubblicati gli esiti. 

 

                                            

 

  
  
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.

  L’inclusività in questo progetto viene agevolata dall’approccio ludico-educativo e dall’apprendimento cooperativo
e costruttivistico. I giochi per loro natura tendono ad essere inclusivi, il contesto ludico stimola tra le altre cose
l’interazione con gli altri ragazzi, la predisposizione a partecipare, apprendere e condividere, favorendo un
percorso virtuoso in cui ogni nuova esperienza o scoperta genera la voglia di andare oltre. Inoltre, mediante
l’apprendimento cooperativo/costruttivistico, ciascun componente del gruppo, con le sue caratteristiche peculiari e
speciali, contribuirà all’apprendimento di tutti e quindi diventerà una risorsa per gli altri.La realizzazione di progetti
di gruppo che, attraverso i componenti LEGO stimolano anche l’aspetto creativo e fantasioso di ogni partecipante,
porta a pensare che tutti possano essere protagonisti. Questo approccio permette di coinvolgere anche studenti
con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) grazie alla predominanza di attività mentali e manuali che
stimolano la capacità di comunicare e, di conseguenza, favoriscono le interazioni tra i ragazzi e l’inclusività
all’interno dei gruppi.Infine, anche se la progettazione è stata realizzata tenendo conto delle diverse problematiche
degli studenti, allo stesso tempo vi è stata attenzione nell’evitare il rischio “ghettizzazione”, grazie ad un approccio
fortemente basato sulle attività di gruppo.  
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

La valutazione dei risultati ottenuti sarà effettuata utilizzando diversi strumenti di monitoraggio.  In primo luogo
saranno elaborate schede di valutazione (in formato digitale/online anche utilizzando software gratuiti per survey
online) con scala di valori prestabiliti in modo da avere un riscontro oggettivo.
Nello specifico saranno elaborate tre schede di valutazione da somministrare agli studenti, alle loro famiglie e ai
formatori.  Saranno inoltre elaborati, nel corso delle attività, dei report intermedi per consentire di evidenziare
eventuali criticità e poterle gestire.
Allo stesso modo i partecipanti saranno coinvolti nella produzione di diari di bordo e focus group, per avere
informazioni non solo in termini di dati e statistiche, ma anche per quanto attiene alle riflessioni ed esperienze di
coloro che, in qualità di formatori, studenti e operatori, hanno dato vita al progetto. Tutti i risultati, sia quelli espressi
in maniera oggettiva sia quelli più esperienziali, saranno raccolti in un unico report che sarà pubblicato online,
chiaramente garantendo la tutela della privacy.

  
  
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).

  

Per garantire la replicabilità del progetto saranno utilizzati diversi strumenti sia in termini di “pubblicità” del progetto
stesso sia in termini di supporto per chi lo vorrà riproporre. Verranno realizzate brochure di sintesi per illustrare gli
aspetti fondamentali e sarà pubblicato un portale di progetto in cui saranno rese disponibili immagini e contenuti
delle fasi di realizzazione del progetto, con foto e descrizione dei risultati raggiunti ma anche delle problematiche
riscontrate e delle relative modalità di risoluzione. 
Al fine di diffondere la cultura delle metodologie proposte e la loro replicabilità, sarà realizzato un seminario di
presentazione e saranno attivati i seguenti sistemi di interazione:
• indirizzo email dedicato, attraverso il quale sarà possibile entrare in contatto con gli organizzatori e i docenti dei
moduli;
• piattaforma on line di comunicazione tra docenti, partecipanti e famiglie;
• modulo on line per la richiesta di utilizzo degli strumenti (es. materiale per la programmazione, kit di robotica,
ecc.), per laboratori pratici o per la replica dei moduli, anche da parte di altri Istituti o Associazioni.
Infine, saranno raccolti tutti i risultati ottenuti e ne sarà predisposta la pubblicazione online nel portale di progetto,
in modo tale di dare la possibilità di verificare i risultati raggiunti nonché di confrontarli con le eventuali future
riproposizioni di moduli analoghi. 
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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.

  

Per favorire la partecipazione degli studenti e delle famiglie sarà realizzata una campagna informativa mediante
avvisi nella scuola e newsletter in cui saranno illustrati in sintesi le prerogative principali del progetto anche
mediante il registro elettronico. Successivamente verranno realizzati degli incontri con gli studenti e/o con le
famiglie, per poter recepire le istanze e le proposte su come strutturare il progetto sia in termini di contenuti sia in
termini organizzativi. Per quanto riguarda gli studenti, durante gli incontri verrà sottoposto un questionario per
comprendere sia i loro interessi extrascolastici (anche ludici) sia le loro proiezioni in campo lavorativo, in modo tale
da tenerne conto nella stesura degli specifici moduli. I genitori saranno invitati a partecipare ai primi incontri dei
diversi moduli, cosi da cogliere le prime impressioni e suggerimenti. Verrà creato un apposito indirizzo e-mail per
garantire un costante feedback  da parte dei genitori, i quali potranno seguire il progetto anche grazie al portale
dedicato e potranno essere coinvolti in una eventuale riprogettazione o riedizione dei diversi moduli previsti.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

 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

Sportello di ascolto
Internazionalizzazione del curricolo
Metodologia CLIL

pag. 13 http://www.isisgiovanni23.gov.it/la-
scuola/piano-dellofferta-formativa

 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

Supporto nella realizzazione dei
moduli formativi.

Associazioni del Terzo
Settore e del Volontariato,
Startup innovative del
territorio salernitano.

Innovazione metodologica e
didattica

1 Paidea sas di Alessia
Carmen Scotti Belli & C.

Dichiaraz
ione di
intenti

1636 27/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Costruiamo le nostre storie - Edizione 1 € 5.682,00

Costruiamo le nostre storie - Edizione 2 € 5.682,00

In TestaCoding - Edizione 1 € 5.682,00

Programmiamo la matematica - Edizione 1 € 5.082,00

Programmiamo la matematica - Edizione 2 € 5.082,00

In TestaCoding - Edizione 2 € 5.682,00

Videomaking for students - Edizione 2 € 5.682,00

Videomaking for students - Edizione 1 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Costruiamo le nostre storie - Edizione 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Costruiamo le nostre storie - Edizione 1

Descrizione
modulo

Il modulo si prefigge di rinforzare le competenze nella Lingua Madre, attraverso l’utilizzo
di metodologie ludiche innovative. Nello specifico i mattoncini Lego, diventano uno
strumento di rappresentazione delle storie e dei testi scelti, per consentire una maggiore
interiorizzazione dei significati, e per aiutare i discenti nella condivisione delle emozioni.
Il modulo prevede due fasi di attuazione: una prima di analisi e sintesi di brani selezionati
dal docente ed una seconda di creatività e proposizione da parte degli alunni.
I Fase: verranno letti e commentati testi e brani coerenti con il programma didattico e con i
contenuti di approfondimento; successivamente verrà chiesto ai partecipanti di
rappresentare mediante i Lego alcuni aspetti che riguardano il tema dato; i modelli
costruiti diventano la base per la condivisione partecipata delle proprie rappresentazioni,
per imparare a verbalizzare e socializzare le esperienze.
II Fase: i ragazzi verranno invitati a costruire modelli nati da proprie esperienze o frutto
della fantasia. Partendo dalla costruzione di tali modelli verrà chiesto di descrivere su
carta la storia che li rappresenta. Le storie saranno poi riprese dai ragazzi stessi creando
dei corti animati che potranno essere pubblicati sul portale della scuola
Obiettivo: imparare ad ascoltare, affinare competenze meta-cognitive, affinare la capacità
di sintetizzare e di relazionare, rompere la routine del pensiero, far emergere idee nuove e
creative.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 16/02/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D
SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Costruiamo le nostre storie - Edizione 1
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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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Costruiamo le nostre storie - Edizione 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Costruiamo le nostre storie - Edizione 2

Descrizione
modulo

Il modulo si prefigge di rinforzare le competenze nella Lingua Madre, attraverso l’utilizzo
di metodologie ludiche innovative. Nello specifico i mattoncini Lego, diventano uno
strumento di rappresentazione delle storie e dei testi scelti, per consentire una maggiore
interiorizzazione dei significati, e per aiutare i discenti nella condivisione delle emozioni.
Il modulo prevede due fasi di attuazione: una prima di analisi e sintesi di brani selezionati
dal docente ed una seconda di creatività e proposizione da parte degli alunni.
I Fase: verranno letti e commentati testi e brani coerenti con il programma didattico e con i
contenuti di approfondimento; successivamente verrà chiesto ai partecipanti di
rappresentare mediante i Lego alcuni aspetti che riguardano il tema dato; i modelli
costruiti diventano la base per la condivisione partecipata delle proprie rappresentazioni,
per imparare a verbalizzare e socializzare le esperienze.
II Fase: i ragazzi verranno invitati a costruire modelli nati da proprie esperienze o frutto
della fantasia. Partendo dalla costruzione di tali modelli verrà chiesto di descrivere su
carta la storia che li rappresenta. Le storie saranno poi riprese dai ragazzi stessi creando
dei corti animati che potranno essere pubblicati sul portale della scuola.
Obiettivo: imparare ad ascoltare, affinare competenze meta-cognitive, affinare la capacità
di sintetizzare e di relazionare, rompere la routine del pensiero, far emergere idee nuove e
creative.

Data inizio prevista 06/11/2018

Data fine prevista 16/02/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D
SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Costruiamo le nostre storie - Edizione 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: In TestaCoding - Edizione 1

Dettagli modulo

Titolo modulo In TestaCoding - Edizione 1

Descrizione
modulo

Il modulo prevede l’impiego di strumenti software visuali per la risoluzione di problemi e
l’implementazione di algoritmi. Attraverso una piattaforma software, infatti, gli studenti
saranno accompagnati nel raggiungimento di un risultato/obiettivo componendo la
sequenza di azioni che consentono di arrivare alla soluzione desiderata.
Il contesto diventa via via più evoluto attraverso l’introduzione di problemi più complessi,
di variabili e di condizionatori di flusso.
Obiettivo: Stimolare la logica e comprendere le dinamiche del coding, della specifica di
algoritmi e della risoluzione di problemi attraverso la definizione di una idonea sequenza di
passi che tenga conto delle variazioni di stato.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 16/02/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D
SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In TestaCoding - Edizione 1
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: Programmiamo la matematica - Edizione 1

Dettagli modulo
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Titolo modulo Programmiamo la matematica - Edizione 1

Descrizione
modulo

Il modulo formativo nasce con lo scopo di combinare la matematica e l'informatica,
sfruttando quest'ultima come strumento di approfondimento dei temi legati all'algebra, la
geometria, ecc.
Attraverso sessioni laboratoriali, infatti, gli studenti apprenderanno i fondamenti del
linguaggio di programmazione Java, mediante il quale saranno in grado di sviluppare un
proprio software per la risoluzione di problemi matematici. L'utilizzo dell'informatica porterà
i ragazzi ad approcciare in maniera più diretta e coinvolgente alla materia, grazie alla
possibilità di creare un proprio prodotto (in grado di essere eseguito anche fuori dal
contesto scolastico, ad esempio, sul proprio computer di casa) mentre la necessità di
svilupparne la logica di funzionamento (gli algoritmi) li porterà naturalmente a
comprendere a fondo i principi e le regole matematiche che sottendono allo svolgimento
delle esercitazioni o all'applicazione di teoremi e regole.
L'obiettivo del modulo è quello di far apprendere i fondamenti della matematica attraverso
un percorso deduttivo ed analitico che tende a favorire il consolidamento e la piena
comprensione di problematiche complesse, grazie alla loro concretizzazione in una
applicazione 'tangibile' come un programma informatico

Data inizio prevista 19/02/2018

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D
SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Programmiamo la matematica - Edizione 1
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: Matematica
Titolo: Programmiamo la matematica - Edizione 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Programmiamo la matematica - Edizione 2
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Descrizione
modulo

Il modulo formativo nasce con lo scopo di combinare la matematica e l'informatica,
sfruttando quest'ultima come strumento di approfondimento dei temi legati all'algebra, la
geometria, ecc.
Attraverso sessioni laboratoriali, infatti, gli studenti apprenderanno i fondamenti del
linguaggio di programmazione Java, mediante il quale saranno in grado di sviluppare un
proprio software per la risoluzione di problemi matematici. L'utilizzo dell'informatica porterà
i ragazzi ad approcciare in maniera più diretta e coinvolgente alla materia, grazie alla
possibilità di creare un proprio prodotto (in grado di essere eseguito anche fuori dal
contesto scolastico, ad esempio, sul proprio computer di casa) mentre la necessità di
svilupparne la logica di funzionamento (gli algoritmi) li porterà naturalmente a
comprendere a fondo i principi e le regole matematiche che sottendono allo svolgimento
delle esercitazioni o all'applicazione di teoremi e regole.
L'obiettivo del modulo è quello di far apprendere i fondamenti della matematica attraverso
un percorso deduttivo ed analitico che tende a favorire il consolidamento e la piena
comprensione di problematiche complesse, grazie alla loro concretizzazione in una
applicazione 'tangibile' come un programma informatico

Data inizio prevista 19/02/2019

Data fine prevista 25/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D
SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Programmiamo la matematica - Edizione 2
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: Matematica
Titolo: In TestaCoding - Edizione 2

Dettagli modulo

Titolo modulo In TestaCoding - Edizione 2
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Descrizione
modulo

Il modulo prevede l’impiego di strumenti software visuali per la risoluzione di problemi e
l’implementazione di algoritmi. Attraverso una piattaforma software, infatti, gli studenti
saranno accompagnati nel raggiungimento di un risultato/obiettivo componendo la
sequenza di azioni che consentono di arrivare alla soluzione desiderata.
Il contesto diventa via via più evoluto attraverso l’introduzione di problemi più complessi,
di variabili e di condizionatori di flusso.
Obiettivo: Stimolare la logica e comprendere le dinamiche del coding, della specifica di
algoritmi e della risoluzione di problemi attraverso la definizione di una idonea sequenza di
passi che tenga conto delle variazioni di stato.

Data inizio prevista 13/11/2018

Data fine prevista 16/02/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D
SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In TestaCoding - Edizione 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Videomaking for students - Edizione 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Videomaking for students - Edizione 2
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Descrizione
modulo

Il progetto si impernia sulla sperimentazione contemporanea di diversi linguaggi
utilizzando la forma multimediale come contenitore e strumento. Lo scopo è scrivere
realizzare un corto in cui il contenuto video e audio incontra la lingua italiana e quella
inglese, riducendo le distanze tra i diversi sistemi linguistici esaltandone le similitudini.
Suono, immagini e gioco creativo divengono il terreno fecondo in cui le diversità teoriche
si riducono notevolmente, lasciando spazio alla freschezza dell’ispirazione e all'elasticità
del pensiero analogico.
Il modulo si articola in 30 ore nelle quali gli alunni giocheranno la antica arte del comporre
musica, immagine e testi: il songwriting. Molto spazio sarà dato alla visione di filmati in
lingua originale, ad esempi di scrittura cinematografica, senza però imporre imitazioni o
influenzare pesantemente sulla freschezza dell’ispirazione del gruppo.
La quasi totalità del modulo è dedicata alla sperimentazione, alla scrittura ed all'ascolto
lasciando le sessioni finali per la presa diretta del materiale elaborato. Il traguardo del
laboratorio è registrare un corto in lingua inglese che potrà anche essere distribuito o
presentato all'interno della scuola. L’intento complessivo è quello di esaltare la
freschezza e la verità delle idee originarie; la stessa registrazione è un processo
complesso ed articolato che prevede presa di responsabilità, partecipazione, attenzione e
dedizione.
L'obiettivo finale sarà migliorare la pronuncia, l’ascolto e la dizione.

Data inizio prevista 19/02/2019

Data fine prevista 25/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D
SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Videomaking for students - Edizione 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Videomaking for students - Edizione 1

Dettagli modulo
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Titolo modulo Videomaking for students - Edizione 1

Descrizione
modulo

Il progetto si impernia sulla sperimentazione contemporanea di diversi linguaggi
utilizzando la forma multimediale come contenitore e strumento. Lo scopo è scrivere
realizzare un corto in cui il contenuto video e audio incontra la lingua italiana e quella
inglese, riducendo le distanze tra i diversi sistemi linguistici esaltandone le similitudini.
Suono, immagini e gioco creativo divengono il terreno fecondo in cui le diversità teoriche
si riducono notevolmente, lasciando spazio alla freschezza dell’ispirazione e all'elasticità
del pensiero analogico.
Il modulo si articola in 30 ore nelle quali gli alunni giocheranno la antica arte del comporre
musica, immagine e testi: il songwriting. Molto spazio sarà dato alla visione di filmati in
lingua originale, ad esempi di scrittura cinematografica, senza però imporre imitazioni o
influenzare pesantemente sulla freschezza dell’ispirazione del gruppo.
La quasi totalità del modulo è dedicata alla sperimentazione, alla scrittura ed all'ascolto
lasciando le sessioni finali per la presa diretta del materiale elaborato. Il traguardo del
laboratorio è registrare un corto in lingua inglese che potrà anche essere distribuito o
presentato all'interno della scuola. L’intento complessivo è quello di esaltare la
freschezza e la verità delle idee originarie; la stessa registrazione è un processo
complesso ed articolato che prevede presa di responsabilità, partecipazione, attenzione e
dedizione.
L'obiettivo finale sarà migliorare la pronuncia, l’ascolto e la dizione.

Data inizio prevista 19/02/2018

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D
SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Videomaking for students - Edizione 1
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

A vele spiegate € 44.256,00

TOTALE PROGETTO € 44.256,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37693)

Importo totale richiesto € 44.256,00

Num. Delibera collegio docenti 1847

Data Delibera collegio docenti 11/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1848

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 13:21:27

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: Costruiamo le nostre
storie - Edizione 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Costruiamo le nostre
storie - Edizione 2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: In TestaCoding - Edizione
1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Programmiamo la
matematica - Edizione 1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Programmiamo la
matematica - Edizione 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: In TestaCoding - Edizione
2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Videomaking for
students - Edizione 2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Videomaking for
students - Edizione 1

€ 5.682,00
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Totale Progetto "A vele spiegate" € 44.256,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.256,00
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