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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Riduzione dei debiti formativi
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38131 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Italiano creativo € 10.764,00

Matematica Math Lab € 10.764,00

Matematica Mathematics for technical € 10.764,00

Lingua straniera I speak English € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.056,00
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

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: Upgrading, consolidation, strengthening

Descrizione
progetto

Il progetto prevede un percorso di potenziamento della lingua italiana di 60 ore e due di
matematica di 60 ore e uno di inglese di 60 ore per permettere anche ai ragazzi stranieri un
rafforzamento delle competenze di base.
Nei moduli è stata prevista la presenza di figure professionali per bisogni individuali specifici.
La scuola è pronta ad ospitare, anche nel periodo estivo, gli studenti che potranno utilizzare
spazi e strumentazioni per vivacizzare le lezioni. Le linee guida da fornire agli esperti, tutor e
figure aggiuntive, sono quelle di usare metodologie e modalità interattive e partecipative dove lo
studente assuma un grado di responsabilità nel suo percorso di crescita.
Sono diverse le modalità di esclusione che si creano nei gruppi e nella scuola così come diversi
sono i fattori che ne determinano le condizioni. E' necessario che la scuola si faccia carico di
sostenere quegli studenti che sono a rischio di esclusione e di abbandono. Il progetto
Upgrading, consolidation, strengthening, si propone questo obiettivo. L’idea è quella di
intercettare e poi orientare verso i vari moduli, quei ragazzi che per vari motivi vivono un
momento di difficoltà per sostenerli, farli vivere l’ambiente scuola con uno sguardo diverso.
Il RAV ha evidenziato punti di debolezza e criticità relativi ai risultati conseguiti dall’Istituto
rispetto alla media nazionale, nell’indagine condotta dall’INVALSI sui livelli di apprendimento in
Italiano e Matematica. Inoltre, risultano non soddisfacenti i risultati scolastici relativi alla Lingua
straniera. Si ritiene che il problema possa essere affrontato attraverso azioni rivolte al
miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento. Obiettivo principale sarà quello di
innovare questo processo favorendo lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche, quali la
Didattica laboratoriale, il Cooperative learning, il Tutoring, al fine di rendere coinvolgente e
motivante il processo di apprendimento. Da un’analisi attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI,
ampiamente discussi nei vari Organi Collegiali, si ritiene prioritario e strategico per l’Istituto
programmare, attraverso questo progetto dei percorsi formativi di Consolidamento e
Potenziamento di Italiano, Matematica e Inglese.
Il progetto prevede un percorso di potenziamento della lingua italiana di 60 ore e due di
matematica di 60 ore e uno di inglese di 60 ore per permettere anche ai ragazzi stranieri un
rafforzamento delle competenze di base.
Nei moduli è stata prevista la presenza di figure professionali per bisogni individuali specifici.
La scuola è pronta ad ospitare, anche nel periodo estivo, gli studenti che potranno utilizzare
spazi e strumentazioni per vivacizzare le lezioni. Le linee guida da fornire agli esperti, tutor e
figure aggiuntive, sono quelle di usare metodologie e modalità interattive e partecipative dove lo
studente assuma un grado di responsabilità nel suo percorso di crescita.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

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

  

L’Istituto è ubicato in una zona periferica della città di Prato, dove maggiore è il disagio socio-economico dovuto
alla crisi dei settori dell'industria e artigianato, alla disoccupazione prevalentemente giovanile. L’Istituto G.K. ha
sede in un moderno complesso edilizio, con ampi e luminosi spazi. E’ dotato di moderni laboratori e attrezzature.
L’offerta formativa attuale si articola in tre settori: Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”
(CAT) - Settore Economico: Turismo - Liceo Scientifico: Tradizionale, Scienze Applicate, Sportivo. L’Istituto attinge
ad un vasto bacino di utenza che va ben oltre la città di Prato; esso accoglie infatti studenti provenienti anche dai
limitrofi comuni delle aree fiorentine e pistoiesi. Prato è la prima provincia italiana riguardo la percentuale di
stranieri presenti sul territorio, l’attuale crisi del settore occupazionale si ripercuote in maniera considerevole sulle
fasce più deboli della popolazione. La Provincia di Prato è in fase di recessione economica, questa situazione
influisce notevolmente sull’andamento didattico e disciplinare degli allievi. La difficile situazione delle famiglie,
spesso con disoccupati, crea condizioni di disagio e di stress negli allievi. Tali problematiche non risparmiano gli
italiani, ma sono ancora più evidenti per le comunità straniere.  Alla luce dei forti flussi migratori l’Istituto ha attivato
interventi volti all’integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

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

  

La scuola attraverso il progetto si propone di contribuire a dare risposte a molte domande formative del territorio:
prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di esclusione e marginalità e
contrastarle attivando strumenti idonei per il loro superamento - Promuovere e sostenere un progetto educativo
globale finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di una scuola aperta al
territorio e alla comunità locale - Migliorare la fruibilità delle risorse presenti sul territorio per integrare l’offerta
formativa - Contribuire al miglioramento dei processi di inclusione degli alunni stranieri e delle loro famiglie anche
attraverso la conoscenza delle diverse culture, la gestione dei conflitti, il dialogo interculturale e interreligioso -
Sostenere l’integrazione di alunni diversamente abili per consentire loro di raggiungere importanti traguardi di
sviluppo - Incrementare la partecipazione degli studenti alla vita della scuola anche attraverso l’introduzione di
nuove modalità didattiche anche attraverso l’uso di nuove tecnologie - Focalizzare l’interesse sul “come”
acquisire le proprie conoscenze oltre che sul “che cosa”, con la consapevolezza che il metodo, il rigore e
l’applicazione sono gli strumenti per navigare nel mare dei contenuti - Comprendere e utilizzare linguaggi specifici,
scegliere e utilizzare adeguate procedure e metodi, al fine di sfruttare al meglio le competenze acquisite. 
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

  
  
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

  

Le materie nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà sono matematica, italiano e le lingue straniere, come è
evidente dai risultati delle prove INVALSI  e dal RAV, soprattutto nelle classi prime e seconde  il dato degli studenti
con la sospensione del giudizio nelle suddette discipline rimane elevato. Cause da attribuire probabilmente ad una
difficoltà del linguaggio specifico delle materie, il progetto si rivolge agli alunni del biennio che evidenziano difficoltà
nelle materie sopraindicate. Particolare attenzione sarà dedicata agli studenti le cui famiglie sono seguite dai
servizi anche in collaborazione con i servizi sociali o le strutture di accoglienza o riferimento, i ragazzi ritenuti dal
sistema scolastico in situazione di rischio di abbandono, i ragazzi con famiglie in grave disagio economico, gli
alunni stranieri che presentano maggiori difficoltà anche con il supporto di mediatori linguistici, i giovani che
presentano problematiche legate a specifiche difficoltà di apprendimento. Saranno dunque coinvolti soprattutto
allievi provenienti da ambienti disagiati ed economicamente svantaggiati ed ad alto rischio di abbandono. Per il
modulo che si svilupperà nel secondo anno, priorità sarà data agli allievi che fanno già frequentato il primo, per
valutare la continuità del rendimento in relazione alla didattica innovativa applicata, ma spazio sarà dato anche a
nuovi allievi che evidenziano sia difficoltà nell’apprendimento, sia interesse per il percorso che si svolge.

  
  
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.

  

L’apertura della scuola al pomeriggio si pone come misura di contrasto all’abbandono scolastico e mira all'
ampliamento e diversificazione delle attività educative e culturali. Al contempo rappresenta un' opportunità per la
scuola di innalzamento dell' offerta e delle competenze, capace di coniugare cultura, partecipazione e coesione
sociale. Sono previste azioni formative rivolte agli studenti mirate specialmente all'innalzamento delle competenze.
L'istituto è aperto dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì durante il periodo di attività didattica e fino alla conclusione
degli esami di Stato. La scuola ha una biblioteca multimediale molto accogliente che può ospitare gruppi di ragazzi
e docenti per attività trasversali e laboratoriali. La biblioteca osserva già un orario molto lungo ed è aperta anche in
estate e nel caso di attività da svolgersi il sabato o nel periodo estivo, saranno coinvolti i collaboratori scolastici con
una diversa turnazione e la bibliotecaria che si è resa disponibile a gestire i gruppi di studenti come tutor. 
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

  
  
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.

  La scuola fa parte della rete SIC (scuola integra Culture) del Protocollo Provinciale Intercultura che vede
collaborare le istituzioni scolastiche e gli enti locali per attività di Formazione insegnanti, Accoglienza,
Alfabetizzazione degli alunni stranieri. Le relazioni con Comune e Provincia sono ottime e collaborative. L’istituto
fa inoltre parte della rete R.IS.PO costituita da tutte le scuole, di ogni ordine e grado, della provincia di Prato, tale
collaborazione è finalizzata sia alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed
istruzione, di promozione culturale, sociale e civile del territorio, sia al completamento del miglior iter formativo degli
alunni. L’Istituto collabora inoltre con alcune cooperative sociali presenti nel territorio pratese sui temi
dell’inclusione, dell’Intercultura e della formazione.  

  
  
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.

  

Per le fasi del progetto che saranno svolte in classe si utilizzerà una metodologia interattiva e partecipativa che
prevede lavori di gruppo, dialoghi aperti, giochi di ruolo, audiovisivi, animazioni tali da consentire agli studenti di
confrontarsi direttamente su tutto ciò che costituisce il proprio punto di vista e la propria forma mentis: - Lezione
frontale e dialogata - Ricerca-azione -Problem solving - Brainstorming - Lavoro individuale e di gruppo - Lavori di
libera creatività.

Non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare profondamente il modo di concepire
“l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi
formativi e, soprattutto il ruolo de i docenti. L’Istituto da alcuni anni si è posto il problema di fornire concrete
opportunità formative attraverso un progetto di sviluppo delle tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della
professionalità dei docenti, dell’efficienza dei sistemi di informazione e di comunicazione interna ed esterna e
dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento. L'apprendimento dovrà essere costruito
collaborativamente attraverso la condivisione e il confronto di quanto prodotto dal singolo o dal gruppo di studenti,
in uno scambio comunicativo che si poggia sui molteplici mezzi espressivi a disposizione. 
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

  
  
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’Istituto ha sempre posto particolare attenzione al tema del disagio e integrazione degli studenti e, sono state
messe a punto attività indirizzate alla rimotivazione, alla promozione del successo e alla riduzione della dispersione
scolastica - Consulenza DSA: sportello di ascolto e di orientamento per alunni DSA rivolto anche a genitori,
insegnanti e operatori. Corsi di Alfabetizzazione: la presenza sempre crescente degli alunni stranieri all’interno
delle classi, il fenomeno degli arrivi direttamente dai paesi stranieri durante l’anno scolastico richiedono alla scuola
l’attivazione di corsi di prima alfabetizzazione per dare almeno i primi strumenti linguistici di comprensione ai
ragazzi per inserirsi in un gruppo e poter seguire il percorso di studio. La scuola è firmataria del protocollo
provinciale per l’integrazione degli alunni stranieri. La scuola organizza laboratori di potenziamento nella lingua
dello studio ed è firmataria del protocollo provinciale per l’integrazione degli alunni stranieri. Recupero e Sportello:
l’attività di sostegno e approfondimento è rivolta a tutte le classi, qualora si presenti la necessità; viene inoltre
svolta attività di tutoraggio per singoli alunni che ne facciano richiesta. Certificazione di Lingue Straniere: per gli
studenti che lo richiedono la scuola organizza corsi di preparazione per sostenere gli esami per la certificazione del
livello d’apprendimento delle lingue straniere, attestato utilizzabile nel curriculum personale.

  
  
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 conseguimento degli obiettivi didattico-comportamentali viene promosso all’interno dell’Istituto attraverso una
didattica inclusiva che offre percorsi formativi nel pieno rispetto dei bisogni individuali speciali, valorizzando nel
processo di insegnamento-apprendimento le qualità del singolo. La creazione di un curricolo rivolto ai ragazzi per i
quali si riconoscono bisogni specifici di apprendimento tiene conto delle competenze acquisite e mira a migliorare
la partecipazione al dialogo educativo, al fine di motivare e limitare il rischio di dispersione scolastica. Per venire
incontro a tali necessità, sono attivi nel nostro Istituto gli insegnanti referenti Handicap, DSA e Intercultura che
stabiliscono le relazioni utili tra i vari soggetti interessati, con l’obiettivo di supportare efficacemente lo studente
nello svolgimento dell’attività didattica. Queste figure sono un punto di riferimento per i docenti, per i genitori, gli
specialisti e operatori esterni ed, in alcuni casi, gli studenti stessi.

 I ragazzi saranno accompagnati tenendo conto delle individualità dei singoli lavorando anche in piccoli gruppi e
utilizzando tablet e le LIM. Saranno seguiti oltre che dal tutor anche da un counselor e altro personale della scuola.
Sarà favorita la partecipazione attiva adattando i compiti agli stili di apprendimento degli studenti e dando varietà e
opzioni nei materiali e nelle strategie d’insegnamento.
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

  
  
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.

  

L’istituto scolastico somministrerà ai destinatari degli interventi orientativi e formativi questionari di customer
satisfaction . L’istituto è sottoposto a procedure di rilevazione della qualità ISO. Il piano di valutazione prevede
attività specifiche lungo l’intero corso del progetto. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati di volta in
volta per il management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio degli obiettivi
intermedi fino alla misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi finali. Al termine del primo anno di attività
e poi nuovamente alla conclusione del biennio, sarà chiesto a tutti gli studenti coinvolti nelle attività di raccontare la
loro esperienza. A tal fine, sarà somministrato un questionario contenente alcune domande a risposta chiusa e una
serie di campi aperti per dare loro la possibilità di esprimersi liberamente. Agli studenti verrà chiesto di esprimere
un giudizio di efficacia dell’intervento rispetto a quattro dimensioni fondamentali: importanza dell’istruzione nelle
proprie vite, qualità delle relazioni con i compagni, autonomia ed efficacia nello studio, rendimento scolastico.

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

  

Il modello progettuale risulta esemplare e trasferibile in altri contesti territoriali in quanto basato: - sull’integrazione,
nel rispetto e nell’esaltazione della diversità delle competenze, di soggetti istituzionali che sul territorio
intervengono in merito a istruzione - sul raccordo con i servizi territoriali - su una personalizzazione dei percorsi.
L'insieme dei soggetti del progetto parteciperà alla verifica finale , verrà prodotto un report che raccoglierà la sintesi
degli obiettivi previsti, delle azioni realizzate e delle metodologie utilizzate, nonché i risultati oggetto di valutazione
secondo le modalità precedentemente definite. Il report finale raccoglierà e curerà il materiale prodotto e utilizzato
all’interno del progetto. Farà una sintesi a partire dal monitoraggio del percorso e dalla valutazione da parte dei
partecipanti. Il materiale così raccolto potrà essere fruibile da tutti coloro che a più livelli sono stati coinvolti nel
progetto, e trasferibile in altre realtà territoriali Il report finale sull'attività svolta consentirà anche di evidenziare i
punti di forza del progetto e le sue criticità, per poter essere consapevolmente utilizzati in seguito (follow up e
progetti futuri).
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  È previsto un maggior coinvolgimento dei docenti nel progettare gli interventi, ed un passaggio di testimone tra
formatori e docenti per la conduzione delle attività. L’obiettivo è far sì che le attività individuate rispondano
pienamente al contesto e alle esigenze rilevate dal territorio e dall’Istituto in particolare. Va emergendo con
sempre maggiore convinzione l’idea che la cooperazione delle famiglie come partner della scuola costituisce un
fattore determinante per il successo formativo degli alunni. D'altra parte, molteplici esperienze, attivate dall’
istituzione scolastica, di dialogo e promozione dei genitori hanno rappresentando un prezioso sostegno per i
genitori stessi, per il loro sempre più difficile e impegnativo compito educativo. Il rapporto fra istituzione scolastica e
genitori può strutturarsi positivamente sulla base della condivisione di un aspetto fondamentale è che quanto più
mature e fluide diventeranno le relazioni tra scuola e famiglia tanto maggiore vantaggio ne ricaverà la scuola
stessa nello sviluppo dei suoi obiettivi educativi e formativi. In questa prospettiva si tratta di sviluppare una
riflessione sulle modalità di rapporto della scuola con i genitori, che veda questi ultimi partners, capaci di dare un
contributo rilevante al processo formativo delle giovani generazioni. In questa inedita dimensione, i genitori,
uscendo dalla mentalità della delega e da atteggiamenti di rinuncia e di passività, si riappropriano del proprio ruolo
educativo ed assumono soggettività nella relazione istituzionale scuola-famiglia. Non si sentono quindi semplici
"utenti" del processo educativo e formativo dei figli, bensì soggetti attivi di tale processo. Anche gli studenti saranno
chiamati a partecipare in maniera attiva all’organizzazione e alla realizzazione del progetto, intervenendo sulla
scelta degli argomenti e dei temi che dovranno essere trattati.  
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

CERTIFICAZIONE DI LINGUE STRANIERE pag. 16 http://istitutogk.it/progetti

CITTADINANZA ATTIVA E CONSAPEVOLE pag. 14 http://istitutogk.it/progetti

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE pag. 14 http://istitutogk.it/progetti

OLIMPIADI, CONCORSI E COMPETIZIONI
NAZIONALI

pag. 16 http://istitutogk.it/progetti

PROGETTI DIDATTICI ELABORATI DAI
CONSIGLI DI CLASSE

pag. 16 http://istitutogk.it/progetti

RECUPERO E SPORTELLO pag. 15 http://istitutogk.it/progetti

 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

Sostegno al progetto e condivisione
delle finalità. Disponibilità di risorse
e strumenti nella fase progettuale
ed operativa.

1 Associazione di
promozione sociale
Kalimera

Dichiaraz
ione di
intenti

1570 03/05/2017 Sì

Condivisione delle finalità del
progetto e supporto nella fase
progettuale, con messa a
disposizione di risorse e strumenti
nella fase di realizzazione.

1 cooperativa soc pane e
rose

Dichiaraz
ione di
intenti

1703 15/05/2017 Sì

Sostegno al progetto
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione risorse e
strumenti nella fase progettuale ed
operativa

1 ARTES Associazione
Toscana Ricerca e Studio

Dichiaraz
ione di
intenti

1704 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rete Istituzioni Scolastiche di Prato POVC010005 'CICOGNINI'
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POTF010003 T. BUZZI

1167 27/03/20
17

Sì
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Italiano creativo € 10.764,00

Math Lab € 10.764,00

Mathematics for technical € 10.764,00

I speak English € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.056,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Italiano creativo

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano creativo
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Descrizione
modulo

Obiettivi generali
• Ampliare gli orizzonti culturali, sociali e umani tramite una maggiore padronanza del
sistema lingua, come veicolo indispensabile di conoscenza e come forma di educazione
trasversale di carattere civico, inter e trans-disciplinare.
• Sviluppare una conoscenza del codice lingua finalizzata all’uso consapevole, tanto
oralmente che per iscritto.

Obiettivi specifici
• Sviluppare competenze linguistiche di base, di natura ortografica e teorico-normativa,
relative sia all’impianto sintattico che alle strutture morfologiche e all’uso corretto dei
segni d’interpunzione.
• Incrementare la capacità di comprensione e analisi di base di diverse tipologie testuali,
soprattutto di tipo narrativo e argomentativo, come novelle e articoli tratti da quotidiani,
riviste, pubblicazioni varie, anche digitali, su argomenti culturali, sociali, “politici”, etc.,
adatti alla fascia d’età presa in considerazione.
• Potenziare il bagaglio lessicale, tramite esercizi specifici volti anche ad avvicinare ai
linguaggi settoriali, al fine di consentire un approccio ragionato a testi di varia tipologia e
diverso coefficiente di difficoltà (da fruire e da produrre) e di contribuire a rendere flessibile
la lingua, nell’intento di adattarla a varie situazioni comunicative e a diversi percorsi
(descrittivi e/o narrativi in particolare)
• Accrescere la capacità di pianificazione delle idee, propedeutica alla scrittura o alla
produzione orale.
• Sviluppare abilità applicative e di scrittura – creativa ma vincolata a parametri prefissati
–, per allenare alla scrittura non già come gravoso esercizio obbligatorio, ma come modo
“giocoso” di liberare potenzialità ancora inespresse.

Motivazione dell’intervento
Il progetto nasce in seguito a un’attenta riflessione in merito ai seguenti aspetti della
situazione:
- Gli esiti delle prove INVALSI e dei test di ingresso che risultano spesso insoddisfacenti
- La consapevolezza dell’impossibilità di un’anacronistica riproposizione di modalità
didattiche tradizionali all’utenza dell’attuale biennio.
- La constatazione, nella pratica didattica quotidiana, delle difficoltà a favorire l’adozione
di uno strumento-lingua correttamente impostato ed efficace, fronteggiando anche gli
effetti negativi della delegittimazione dello studio della grammatica.

Modalità operative
Il progetto di articola in due fasi, da attuarsi nell’arco di due anni, e sarà rivolto a studenti
del biennio, per un massimo di 25 elementi per gruppo-classe.
I anno:
Si svolgeranno attività laboratoriali fondate sul recupero di conoscenze di tipo ortografico,
sintattico-grammaticale e lessicale.
I laboratori prevedranno:
- lavori in équipe, anche con attività di tutoraggio e guida da parte degli stessi studenti;
- gare sulla coniugazione dei tempi verbali, a squadre e a punteggio (per fare perno su
una sana competitività che funga da stimolo all’apprendimento);
- lettura recitata (con assegnazione/scelta autonoma di parti da interpretare, per migliorare
la basilare competenza di lettura) di racconti brevi (per esempio, raccolte di scritti comico-
brillanti o incentrati sul mondo giovanile, sui rapporti genitori-figli, su tematiche proposte
dagli studenti;
- lettura e discussione di brani tratti da varie testate giornalistiche, anche sulla medesima
notizia o sul medesimo tema.
Durante questa fase, si prevede inoltre l’istituzione di:
- tornei interni, anche a premi, per incentivare lo sforzo dell’apprendimento;
- laboratori di preparazione alla recitazione, che insegnino a impostare la voce, correggere
la pronuncia, leggere in modo chiaro e coinvolgente, ma anche a sapersi collocare nello
spazio e stare su un virtuale palcoscenico, anche con l’ausilio di esperti ad hoc.
Si prevede infine:
- la produzione di semplici articoli giornalistici, coronati da incontri con personalità della
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carta stampata, disponibili a confrontarsi con giornalisti in erba.
II anno
Si svolgeranno attività diverse, finalizzate alla scrittura creativa, dopo aver sensibilizzato
l’utenza sulla possibilità di intervenire su una storia, per “giocare” a modificarla,
servendosi del variare anche di un solo elemento, a cominciare dall’alternanza del punto
di vista.
Allo scopo, il progetto si articolerà in una prima parte di assimilazione di contenuti e punti
analitici di opere cinematografiche, drammaturgiche e narrative, e in una seconda parte di
produzione propria, come segue.
- Presentazione di film in cui la storia cambia, in relazione al diverso punto di vista per
facilitare un approccio non univoco, ma problematico e relativista alla realtà. .
- Presentazione di film in cui la storia cambia, in relazione al variare di una scelta o di un
elemento: per tutti, Sliding doors, di Peter Howitt, del 1998.
- Presentazione di film in cui la storia ha un epilogo a sorpresa, che stupisce o sconvolge.
- Illustrazione di racconti con finali a sorpresa o ambigui, incerti, affidati al “patto
narrativo” stipulato dal narratore con il lettore, di intervento attivo da parte di quest’ultimo
nella risoluzione dell’enigma contenuto nel testo. Di alcune delle opere, che si
sceglieranno anche in accordo con i partecipanti al progetto, al fine di accrescerne il
coinvolgimento, si potrebbero confrontare anche le rispettive versioni cinematografiche e/o
teatrali.
- Produzione di elaborati, singoli o di gruppo, sul modello degli Esercizi di stile di
Queneau, a partire da una storia data o da elementi fissi.
Si prevede inoltre uno stadio propedeutico di insegnamento del linguaggio
cinematografico, con esperti che abbiano sperimentato sul campo l’approccio didattico
con studenti, al fine di consentire a questi ultimi di decodificare almeno gli elementi basilari
del linguaggio composito
Si prevedono infine la premiazione e pubblicazione, sul giornale scolastico, dei migliori
racconti, quale stimolo per ulteriori percorsi.

Prove di Verifica
I anno
- questionari ed esercizi che prevedano l’individuazione/correzione di errori, la variazione
dei sinonimi e/o la scelta degli antonimi;
- brevi riassunti, sia in applicazione della tecnica della paragrafazione, sia uniformandosi a
quella di tipo anglosassone, con un numero predeterminato di parole, tale da enucleare
l’essenziale, senza depauperare il senso generale del testo di partenza.
II anno
- elaborati di scrittura creativa, in cui la scrittura medesima risulti sorvegliata ed efficace, in
grado di sostenere la vis narrativa.

Data inizio prevista 19/07/2017

Data fine prevista 19/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italiano creativo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Math Lab

Dettagli modulo

Titolo modulo Math Lab
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Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo si articolerà durante tutto il primo biennio con cadenza periodica
Obiettivi didattico/formativi
Lo scopo del corso è il recupero delle competenze di base nonché un sostegno allo studio
della disciplina affrontandola con una metodologia laboratoriale e interattiva in modo da
privilegiare l’acquisizione delle competenze e a comprensione dei concetti piuttosto che
le abilità di calcolo.
Contenuti:
Metodologie e strategie di calcolo mnemonico.
Le caratteristiche geometriche dei triangoli, dei quadrilateri, delle circonferenze e delle
figure inscritte e circoscritte.
Le frazioni e le percentuali.
La lettura e la costruzione di grafici e cenni di statistica.
Strategie di risoluzione dei problemi.
Uso delle equazioni per modellizzare problemi e per trovare soluzioni.
Il piano cartesiano.
Relazioni e funzioni sia dal punto di vista algebrico che grafico.

Metodologie
Le attività dovranno essere pensate in un ambito laboratoriale. Il problem solving e le
strategie di calcolo saranno presentate con la tecnica del problem posing e learn by doing.
La parte relativa a percentuali e grafici, sarà invece presentata in laboratorio di
informatica, andando a utilizzare un foglio di calcolo (excel, open office … ) elettronico per
la generazione di istogrammi, areogrammi o grafici in generale nonché per il calcolo di
percentuali relative a piccole indagini fatte all’interno del gruppo. La parte di geometria
nonché quella sul piano cartesiano e le funzioni sarà affrontata con software di geometria
dinamica (ad esempio Geogebra) proponendo problemi che prevedano la manipolazione
di figure dinamiche in modo da scoprire le caratteristiche geometriche delle stesse. Il
software permette di aiutare coloro che non sono molto bravi nel disegno permettendo
una precisione maggiore e un controllo immediato dei risultati. Inoltre, per le relazioni,
sarebbe importante imparare ad usare anche fogli di calcolo in modo da aiutare a
comprendere la rappresentazione tabellare.
Risultati attesi
La modalità didattica innovativa prevista dal percorso possa aiutare gli studenti non solo a
migliorare le loro competenze ma ad approcciarsi allo studio in un modo diverso, più
incentrato sulla comprensione che sull’apprendimento
Verifiche
Sono previste delle verifiche formative sia orali che scritte durante il modulo e una verifica
sommativa finale al termine di ogni anno che integreranno la valutazione disciplinare e
saranno progettate in accordo con gli insegnanti curricolari.

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 19/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Math Lab
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Mathematics for technical

Dettagli modulo

Titolo modulo Mathematics for technical
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Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo si articolerà durante tutto il primo biennio con cadenza periodica
Obiettivi didattico/formativi
Lo scopo del corso è il recupero delle competenze di base nonché un sostegno allo studio
della disciplina affrontandola con una metodologia laboratoriale e interattiva in modo da
privilegiare l’acquisizione delle competenze e a comprensione dei concetti piuttosto che
le abilità di calcolo.
Contenuti:
Metodologie e strategie di calcolo mnemonico.
Le caratteristiche geometriche dei triangoli, dei quadrilateri, delle circonferenze e delle
figure inscritte e circoscritte.
Le frazioni e le percentuali.
La lettura e la costruzione di grafici e cenni di statistica.
Strategie di risoluzione dei problemi.
Uso delle equazioni per modellizzare problemi e per trovare soluzioni.
Il piano cartesiano.
Relazioni e funzioni sia dal punto di vista algebrico che grafico.

Metodologie
Le attività dovranno essere pensate in un ambito laboratoriale. Il problem solving e le
strategie di calcolo saranno presentate con la tecnica del problem posing e learn by doing.
La parte relativa a percentuali e grafici, sarà invece presentata in laboratorio di
informatica, andando a utilizzare un foglio di calcolo (excel, open office … ) elettronico per
la generazione di istogrammi, areogrammi o grafici in generale nonché per il calcolo di
percentuali relative a piccole indagini fatte all’interno del gruppo. La parte di geometria
nonché quella sul piano cartesiano e le funzioni sarà affrontata con software di geometria
dinamica (ad esempio Geogebra) proponendo problemi che prevedano la manipolazione
di figure dinamiche in modo da scoprire le caratteristiche geometriche delle stesse. Il
software permette di aiutare coloro che non sono molto bravi nel disegno permettendo
una precisione maggiore e un controllo immediato dei risultati. Inoltre, per le relazioni,
sarebbe importante imparare ad usare anche fogli di calcolo in modo da aiutare a
comprendere la rappresentazione tabellare.
Risultati attesi
La modalità didattica innovativa prevista dal percorso possa aiutare gli studenti non solo a
migliorare le loro competenze ma ad approcciarsi allo studio in un modo diverso, più
incentrato sulla comprensione che sull’apprendimento
Verifiche
Sono previste delle verifiche formative sia orali che scritte durante il modulo e una verifica
sommativa finale al termine di ogni anno che integreranno la valutazione disciplinare e
saranno progettate in accordo con gli insegnanti curricolari.

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 19/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mathematics for technical
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 18:11 Pagina 18/21



Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

Costo unitario ggetti

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: I speak English

Dettagli modulo

Titolo modulo I speak English

Descrizione
modulo

Obiettivi
Il presente intervento didattico si basa sul concetto che l’apprendimento ha luogo in
maniera diversa a seconda degli individui: c’è chi predilige il canale visivo, chi quello
uditivo, chi quello cinetico. Oramai da anni si parla di intelligenze multiple. Esiste infatti
un’intelligenza linguistica che caratterizza coloro che imparano le lingue straniere con
facilità. Un’intelligenza logico-matematica, una visiva-spaziale peculiare a coloro che
hanno bisogno di vedere le cose ed avere spazio attorno in cui muoversi. Si parla anche
di intelligenza musicale, cinetica per chi impara facendo le cose, interpersonale per coloro
che imparano meglio lavorando con gli altri e intrapersonale per chi impara meglio da se
lasciato operare da solo. Questo progetto, che si svilupperà in due moduli di 30 ore
ciascuno nell’arco temporale di un biennio, prevede una gamma di attività diversificate
che stimolino in ciascuno l’individuazione della propria intelligenza perché possa
focalizzarsi su materiali e strategie che meglio si adattino al proprio stile di apprendimento.
Obiettivi primari saranno: riconoscere le varie parti del discorso, saper usare il dizionario
bilingue, riconoscere la trascrizione fonetica, rinforzare e arricchire il lessico, saper
orientarsi nella comprensione di brevi e semplici testi scritti e orali, comunicare in forma
scritta e orale in modo semplice su argomenti di vita quotidiana. Al termine del percorso
biennale verrà sostenuto l’esame per la certificazione PET che verrà rilasciata da uno
specifico ente certificante.
Contenuti classe prima
Verbo essere, avere, uso e formazione del presente, forme interrogative e negative,
pronomi personali e interrogativi, aggettivi possessivi e qualificativi, genitivo sassone, can,
partitivi, much, many, a lot. Revisione di funzioni comunicative quali: esprimere capacità,
età, sensazioni quali fame, sonno ecc., chiedere e dare un permesso, fare semplici
richieste, salutare. Lessico inerente la famiglia, la casa, la scuola, il cibo, il tempo
atmosferico. Uso del dizionario bilingue, disponibile anche su CD, al fine di imparare a
cercare le parole rapidamente, selezionare il giusto significato, capire abbreviazioni e
simboli, riconoscere la trascrizione fonetica.
Contenuti classe seconda
Ripasso grammaticale di quanto studiato nel corso del primo anno: presente semplice e
continuo, passato semplice e continuo, futuro, forme interrogative e negative, pronomi
personali, aggettivi e pronomi possessivi, can, could, must, have to. Revisione delle
funzioni comunicative di base quali: offrire, chiedere e dare un permesso, fare richieste,
accettare, rifiutare, salutare. Uso del dizionario bilingue, disponibile anche su CD, al fine di
imparare a cercare le parole rapidamente, selezionare il giusto significato, capire
abbreviazioni e simboli, riconoscere la trascrizione fonetica.
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Metodologie
Approccio comunicativo alla lingua. Ascolto di brevi testi con esercizi finalizzati alla
comprensione generale del messaggio. Brevi dialoghi, role-play, in situazioni di vita
quotidiana. Stesura di brevi messaggi (mail, biglietti, cartoline, note ecc.). Riformulazione
di frasi, raggruppamenti lessicali per aree tematiche al fine di memorizzare le parole
riutilizzandole in brevi produzioni scritte e orali. Riflessione linguistica anche con il
confronto fra L1 e L2. Attività che coinvolgano più abilità quali: ascoltare una descrizione e
disegnare con brevi tratti quanto capito; ascoltare un testo e riempire una griglia per
raccogliere specifiche informazioni quali luogo, ora, età, misure ecc.; ascoltare una
descrizione guardando due tre immagini simili e decidere quale è la più rispondente.

Risultati attesi
Accrescimento della motivazione allo studio della disciplina, acquisizione di maggiore
consapevolezza riguardo i meccanismi della lingua, incremento del livello di competenza
linguistica, padronanza delle tecniche per lo svolgimento delle prove per ottenere una
certificazione

Verifica e valutazione
Le varie fasi dell’apprendimento saranno verificate con prove frequenti, ma di breve
durata che interesseranno le quattro abilità. Le prove saranno di diversa tipologia per
venire anche incontro alle diverse modalità di apprendimento degli studenti. A conclusione
di uno o più moduli didattici verrà fatta una valutazione sommativa, concordata con i
docenti curricolari.

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 19/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I speak 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 €

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

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

TOTALE 10.764,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Upgrading, consolidation, strengthening € 43.056,00

TOTALE PROGETTO € 43.056,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 38131)

Importo totale richiesto € 43.056,00

Num. Delibera collegio docenti 1196

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 494

Data Delibera consiglio d'istituto 09/02/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 18:11:22

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: Italiano creativo € 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Math Lab € 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Mathematics for technical € 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: I speak English € 10.764,00

Totale Progetto "Upgrading,
consolidation, strengthening"

€ 43.056,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 43.056,00
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