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All’Albo Pretorio on line
Sul sito web, nella sezione dedicata al
PON 2014-2020
OGGETTO: Avviso pubblico rivolto al Personale Interno per la selezione di n. 20 ESPERTI, n. 20 TUTOR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità).

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base – CUP E39J21002780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTE
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del
27/04/2021;
la nota prot. Prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 con la quale la competente Direzione
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Impariamo a riscoprire”
codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-57 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro € 86.857,80;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 04 del 17.05.2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 18
del 25.05.2021 di adesione ai progetti del Piano Estate 2021;
il decreto prot. n. 7964 del 09/06/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento con la quale
viene integralmente iscritto nel programma annuale 2021 il finanziamento del Progetto di cui al
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in
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VISTO
VISTE
VISTE

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

RILEVATO

RITENUTO

applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea
del 21.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
europei” 2014- 2020;
le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13
gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione
del progetto formativo, personale interno o esterno;
la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 23 del 28/10/2019 e successive modificazioni e integrazioni
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 5.02.2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA'
NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni);
che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare
orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno
orario;
necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI e TUTOR, per lo
svolgimento delle attività formative previste nel progetto;
EMANA

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione degli esperti e tutor interni all'Istituzione Scolastica,
per l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE di Apprendimento e socialità identificato
dal codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-57 dal titolo “Impariamo a riscoprire”
Il presente avviso è rivolto alle seguenti figure:
docenti a tempo indeterminato e determinato interni all’Istituto. In caso di più domande per il medesimo incarico
si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali
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e professionali coerenti al modulo prescelto.
Sarà valutata l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi;
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
3. precedenti esperienze di docenza, tutoraggio e supporto psicologico coerente con la figura richiesta;
4. partecipazione a progetti e unità formative coerenti;
5. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.

SINTESI DEL PROGETTO E MODULI

10.2.2A - Competenze di base
Progetto: Impariamo a riscoprire
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 20212022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli
apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea
22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie
didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al
benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà
istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello
studente.
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Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza
multilinguistica

Eine brücke zum neuanfang

€ 4.353,30

Competenza
multilinguistica

English is for everyone

€ 4.353,30

Competenza
multilinguistica

Digital English

€ 4.353,30

Competenza
multilinguistica

Volons à nouveau

€ 4.353,30

Competenza
multilinguistica

Machen Wir Uns Bereit, Wieder Zu Fliegen!

€ 4.353,30

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Il Campo dei Numeri Complessi

€ 4.353,30

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Riscopriamo le tecniche di rappresentazione grafica

€ 4.353,30

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Esperienze laboratoriali di Fisica

€ 4.353,30

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

La matematica per i BES

€ 4.353,30

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Laboratorio di PCI

€ 4.353,30

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Arredando interni - Corso di Interior Design

€ 4.145,11
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Competenza digitale

Robotica educativa

€ 4.353,30

Competenza digitale

Laboratorio di Topografia Digitale

€ 4.353,30

Competenza in materia di
cittadinanza

Prato sostenibile

€ 4.353,30

Competenza
imprenditoriale

Viel Spaß mit Deutsch für den Beruf!

€ 4.353,30

Competenza
imprenditoriale

Orienta Express

€ 4.353,30

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio di rappresentazione grafica digitale

€ 4.353,30

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Che cos'è il cinema?

€ 4.353,30

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Percorsi nell'arte e nella natura

€ 4.353,30

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Una finestra sul cantiere

€ 4.353,30

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
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DETTAGLIO MODULI

10.2.2A Competenze di base
Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Eine brücke zum neuanfang

Descrizione modulo

L’anno scolastico che si sta per concludere è stato caratterizzato dall'utilizzo della DDI,
strumento indispensabile per attraversare la difficile situazione sanitaria che lo ha
caratterizzato. La didattica digitale però, se da un lato ha implementato l'utilizzo delle
nuove tecnologie e la loro conoscenza da parte di docenti e discenti, dall'altra ha reso
difficoltoso l'apprendimento delle lingue straniere. Per questo motivo si rende necessario,
come ben riporta l’avviso, “rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali
degli studenti” nella lingua tedesca, per avviare il nuovo anno scolastico 2021/2022 nel
miglior modo possibile. Obiettivi: azioni di rinforzo, recupero e potenziamento delle
competenze disciplinari. Destinatari: alunni della scuola che mostrano carenze o fragilità
da recuperare in Tedesco. Metodologie: sportelli tematici su argomenti concordati
precedentemente con gli alunni, cooperative learning, ascolto e conversazione con
insegnante madrelingua.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

English is for everyone

Descrizione modulo

Nella consapevolezza che una scuola di qualità che sa accogliere, orientare e formare
uno studente deve porre attenzione sui risultati di tutti gli alunni, il progetto di recupero
delle competenze e abilità di base, nasce dalla necessità di rendere operativa la missione
della nostra scuola di formare studenti che in un prossimo futuro saranno cittadini di una
Comunità Europea. Il corso di recupero incentrerà la didattica sul miglioramento e
sull'innalzamento dei livelli di apprendimento e delle competenze dei discenti. Nello
specifico il corso avrà fra gli altri, l'obiettivo di diminuire la percentuale di studenti collocati
nelle fasce di voto insufficienti partendo dal presupposto che nelle varie classi si
presentano anche alunni con criticità sul piano dell'apprendimento. Nasce da qui
l'esigenza di un corso che tenga in considerazione le diversità di ogni singolo alunno, la
sua sfera cognitiva e la sua unicità. Si realizzeranno opportuni interventi didattici e
formativi per gli alunni con difficoltà nell’apprendimento della lingua inglese, scarso
sviluppo delle abilità di base, insuccesso scolastico, difficoltà nell’apprendimento e scarsa
motivazione allo studio al fine di recuperare le carenze evidenziate. Le difficoltà
nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione nei discenti e si
possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana.
Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi lacune non colmate con
strategie di rinforzo diversificate.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Digital English

Descrizione modulo

La trasformazione digitale sta avendo impatto su ogni ambito della nostra vita
professionale e personale. Per guidare il cambiamento è necessario partire dalla scuola.
Sempre più spesso si punta su piattaforme digitali viste come fattore abilitante e
ultimamente, anche in ambito scolastico, sta prendendo sempre più campo ciò che viene
definito e-learning. Nello specifico, il corso punterà sulla formazione linguistica supportata
da nuove tecnologie e piattaforme digitali, in modo tale da risultare più efficace ai fini
dell’apprendimento della lingua inglese. L’obiettivo principale è quello di investire nelle
competenze linguistiche guardando al futuro di ogni allievo. Con questo corso
l’apprendimento della lingua straniera passa per il digitale, abbandonando i più
tradizionali strumenti, come libro, foglio e penna. Sono previste attività e laboratoriali
basati sull’utilizzo di piattaforme e-learning e dispositivi elettronici. Tale corso costituirà
una notevole opportunità educativa, un’esperienza di apprendimento linguistico,
tecnologico e culturale per tutti gli alunni, nonché una strada per far conoscere la
professionalità, le potenzialità e le innovazioni digitali che contraddistinguono la nostra
scuola.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Volons à nouveau

Descrizione modulo

Il progetto intende rafforzare e migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti
portandoli a un livello adeguato in francese.
1° obiettivo: raggiungere una preparazione per sostenere l’esame della certificazione B1
in francese: consolidare le strutture grammaticali e sintattiche; capire i punti essenziali di
un discorso, di un testo multimediale, di un testo scritto; riferire oralmente e per scritto su
avvenimenti o esperienze personali.
2° obiettivo: comunicare in lingua straniera sui seguenti argomenti: Tempo libero- Media,
Social Media- Lavoro, Tirocini- Ambiente- Rapporti personali, interpersonali- Musica.
Metodologie: saranno organizzate ore frontali (10hh), laboratoriali (10h) e apprendimento
collaborativo (10). Le lezioni in presenza saranno fondamentali: favoriscono il lavoro di
gruppo e la motivazione. Queste attività hanno l’obiettivo di stimolare alunni che non
hanno potuto raggiugere il livello di lingua desiderato a causa della pandemia.
Destinatari: studenti del percorso turistico della nostra scuola, interessati a migliorare le
competenze linguistiche in francese.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Machen Wir Uns Bereit, Wieder Zu Fliegen!

Descrizione modulo

Il progetto intende rafforzare e migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti
portandoli a un livello adeguato in TEDESCO.
1° obiettivo: raggiungere il livello B1(CEF); consolidare le strutture grammaticali e
sintattiche ;capire i punti essenziali di un discorso, di un testo multimediale, di un testo
scritto; riferire oralmente e per scritto su avvenimenti o esperienze personali.
2° obiettivo> comunicare in lingua straniera sui seguenti argomenti: Tempo libero- Media,
Social Media- Lavoro, Tirocini- Ambiente- Rapporti personali, interpersonali- Musica
Metodologie: saranno organizzate ore frontali (10 h), laboratoriali (10h) e apprendimento
collaborativo (10). Le lezioni in presenza saranno fondamentali: favoriscono il lavoro di
gruppo e la motivazione. Queste attività hanno l’obiettivo di stimolare alunni che non
hanno potuto raggiugere il livello di lingua desiderato a causa della pandemia.
Destinatari: studenti del secondo e terzo anno della nostra scuola, interessati a migliorare
le competenze linguistiche in Tedesco.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Titolo modulo

Il Campo dei Numeri Complessi

Descrizione modulo

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi di base inerenti allo studio del campo dei
numeri complessi, argomento di quarta liceo scientifico, spesso non trattato per mancanza
di tempo. Si tratta di un argomento matematico di rilievo in tutte le facoltà scientifiche
(matematica, fisica, ingegneria...) di cui non è possibile fare a meno. Dopo aver fornito
una breve introduzione storica e matematica sul campo dei numeri complessi e sul piano
di Gauss, ci occuperemo di definire le principali operazioni, presentare le possibili
rappresentazioni di tali numeri (forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale) per
arrivare infine ad enunciare il Teorema fondamentale dell’algebra. Le lezioni teoriche
saranno affiancate da esercitazioni, possibilmente in gruppo, in modo da sviluppare
capacità di ragionamento, collaborazione e ritrovare quella voglia di stare insieme che la
pandemia ci ha portato via ormai da mesi.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo

Riscopriamo le tecniche di rappresentazione grafica

Descrizione modulo

Attraverso il corso di recupero in tecniche della rappresentazione grafica ci si prefigge la
compensazione delle carenze individuali che limiterebbero lo studente nel percorso di
apprendimento successivo, mirando principalmente al conseguimento di adeguate
capacità teoriche, tecniche e pratiche sulla rappresentazione grafica con i metodi
tradizionali del disegno tecnico e della geometria descrittiva. In base alle possibilità
strutturali e logistiche o attraverso la DDI si potranno affrontare anche gli stessi temi in
laboratorio con l’uso del computer e di software CAD o mostrare ai ragazzi una
panoramica sugli strumenti e le tecniche di rappresentazione più recenti. Saranno
argomento di corso quelli svolti dagli studenti durante l’anno scolastico terminato o, su
richiesta degli studenti stessi, quelli in cui sentono di avere lacune o difficoltà specifiche. Il
corso sarà quindi strutturato attraverso un approccio multidisciplinare e interdisciplinare
volto al favorire lo sviluppo dello spirito d’osservazione e della comprensione e
restituzione grafica di quanto osservato oltre alla capacità di analisi critica di un elaborato
grafico o di un testo tecnico.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo

Esperienze laboratoriali di Fisica

Descrizione modulo

Durante questi ultimi due anni scolastici si è dovuto sacrificare molto, nella didattica della
fisica, la parte laboratoriale che costituisce un aspetto centrale della disciplina. Forti anche
dell'esperienza dei Laboratori del Sapere Scientifico cui il nostro istituto partecipa da dieci
anni con la documentazione di percorsi didattici innovativi validati dal comitato regionale si
propone di approntare corsi di recupero per gruppi di massimo 20 alunni (per esigenze di
distanziamento nell'aula di fisica) con i quali riflettere su una serie di esperienze inerenti il
programma svolto durante l'anno scolastico in modo da consolidare le conoscenze e le
competenze nella disciplina. Tale approccio metodologico risulterà certo più efficace di
una mera riproposizione di quanto raccontato a lezione soprattutto per le fasce di alunni
più fragili e che più hanno sofferto in quest'ultimo biennio.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Titolo modulo

La matematica per i BES

Descrizione modulo

Il corso si propone di rafforzare le competenze di base di matematica del biennio degli
alunni BES, potenziando sia i contenuti che l’approccio metodologico allo studio della
matematica grazie all’utilizzo di software didattici e calcolatrice. Contenuti: - Calcolo
letterale - Radicali - Equazioni e Disequazioni polinomiali intere e fratte - Piano
Cartesiano: Funzioni polinomiali - Sistemi di equazioni lineari e di secondo grado Geometria Euclidea - La calcolatrice - Word: Equation Editor e/o altri programmi similari Fogli di calcolo - Geogebra e/o altri programmi similari.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo

Laboratorio di PCI

Descrizione modulo

Il progetto di recupero nella disciplina P.C.I è rivolto agli alunni che non hanno raggiunto
gli obiettivi formativi prefissati, in quanto condizionati da ritmi lenti di apprendimento,
accentuati nel periodo di pandemia e che, nonostante gli interventi individualizzati
effettuati all’interno del gruppo classe, presentano ancora difficoltà nello studio della
disciplina. Definizione degli obiettivi educativi: promuovere il processo formativo, facilitare
l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni problematiche
afforzare l’autonomia operativa, definizione degli obiettivi didattici: Recupero delle
conoscenze e delle abilità di base necessarie ad affrontare le tematiche del nuovo anno
scolastico, da cui scaturiscono le tematiche e gli argomenti che saranno affrontati.
Metodologia del lavoro: Lezioni di gruppo che permettano agli alunni di operare secondo i
propri ritmi e capacità per raggiungere l’obiettivo prefissato attraverso una metodologia
laboratoriale

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Titolo modulo

Arredando interni - Corso di Interior Design

Descrizione modulo

Il corso di Interior Design di 30 ore ha l’obiettivo di approcciare la figura professionale del
progettista di interni fornendo un assaggio delle conoscenze base per poter affrontare
tematiche progettuali di contesti comuni (abitazioni monofamiliari, edifici plurifamiliari,
negozi, showroom, B&B e agriturismi). Il corso ha per obiettivo stimolare lo sviluppo della
creatività e della sensibilità per l’equilibrio e l’armonia degli spazi, imparare a progettare
ambienti che soddisfino le esigenze del cliente, stimolare gli studenti ad aprirsi verso nuovi
orizzonti nel mondo del lavoro. Il corso si articolerà in lezioni teoriche e pratiche dando un
tema concreto da realizzare. Si utilizzeranno software di rendering e progettazione di uso
commerciale con licenze educational già in dotazione all’istituto ne curriculo Costruzioni,
Ambiente e Territorio (C.A.T.)

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza digitale
Titolo modulo

Robotica educativa

Descrizione modulo

Il progetto rientra nel percorso di potenziamento delle competenze digitali in relazione alla
robotica educativa e avrà un'impronta fortemente laboratoriale. Le attività didattiche
proposte durante il corso promuoveranno sia lo sviluppo del pensiero informatico che
porterà gli allievi verso la comprensione del funzionamento di un robot e le basi della
programmazione, sia del pensiero creativo dovendo sviluppare di fronte a una situazione
problematica diverse soluzioni per raggiungere l’obiettivo richiesto. Alla fine delle attività
svolte gli allievi saranno in grado di programmare il robot LEGO Mindstorms EV3 con
l’apposito programma sul computer per fargli eseguire delle azioni e risolvere delle sfide
comprendendone il funzionamento e applicando le basi della programmazione e del
pensiero informatico.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza digitale

Titolo modulo

Laboratorio di Topografia Digitale

Descrizione modulo

La discontinuità nella pianificazione delle attività didattiche laboratoriali della disciplina
Topografia causata dall’emergenza sanitaria, che ha caratterizzato il precedente ed il
corrente anno scolastico, ha di fatto portato ad un gap crescente tra le conoscenze
teoriche e l’applicazione di tali nozioni in termini di abilità e di competenze acquisite. Il
corso, attraverso una serie di attività di carattere tecnico pratico, simulando dei casi tipici
della professione del topografo ed utilizzando gli strumenti digitali, mira a ridurre questo
divario promuovendo il processo formativo, facilitando l’apprendimento favorendo
l’acquisizione di competenze di problem solving e di cooperative learning. Obiettivi:
utilizzare strumenti digitali innovativi per la restituzione grafica di rilievi (GPS, LASER
SCANNER), redigere relazioni tecniche a supporto di situazioni professionali. Le attività
svolte in piccoli gruppi hanno lo scopo di promuovere la socialità ed il processo di peer
education.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo modulo

Prato sostenibile

Descrizione modulo

Sostenibilità ambientale e resilienza del territorio pratese: progetto di percorso
laboratoriale rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi, con possibilità di sviluppo di ulteriori
laboratori educativi per alunni fragili e con bisogni educativi speciali. Creazione di itinerari
turistici sostenibili avvicinandosi a realtà imprenditoriali presenti nel territorio pratese
all’avanguardia nell’arte contemporanea ambientale con cui ho dialogato ed ottenuto
un’eventuale disponibilità ad aderire al progetto. Percorso didattico “arte in fabbrica”.
Presentazione agli studenti: Prato urban Jungle. Le cascine di Tavola: passeggiate alla
scoperta delle radici storiche nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e creazione di un
itinerario turistico lento. Possibilità per gli studenti interessati di apprendere come si svolge
quotidianamente il lavoro all’interno di un’agenzia di viaggio “resiliente” attiva da
decenni nel territorio pratese con cui sono in contatto

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo modulo

Viel Spaß mit Deutsch für den Beruf!

Descrizione modulo

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla realtà economica di un’impresa che lavora
con l’estero, in modo che questi osservino la sua organizzazione, le figure centrali e le
strategie del suo funzionamento. Un obiettivo fondamentale dell’attività è che gli alunni
apprendano la microlingua del settore in osservazione (tedesco). Saranno svolte interviste
online, ricerca dati sui portali, ricerca di un posto di stage. Se possibile, si organizzeranno
visite aziendali. Nella fase finale gli alunni proporranno una propria idea commerciale,
mettendo in gioco anche la loro creatività. Per spunti e materiali si fa riferimento al
progetto Unternehmen Deutsch- Piazza Affari’ del Goethe Institut, una realtà di
dimensione europea ormai consolidata. Il progetto rafforza le competenze trasversali
(competenze digitali e comunicative) e la motivazione allo studio. Gli alunni con fragilità
saranno particolarmente stimolati da un’attività pratica. Metodologie: lavoro a coppie e in
gruppo, flipped classroom, uso di strumenti online ‘meet’, portali web ecc. Sono previsti
interventi di insegnanti madrelingua grazie alla disponibilità dell’associazione per la lingua
tedesca ‘SI-PO’.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo modulo

Orienta Express

Descrizione modulo

Il progetto si propone di creare un collegamento tra scuola e mondo del lavoro, motivando
gli studenti a proseguire la loro formazione in vista di un collocamento lavorativo e
contrastando al contempo la dispersione scolastica.
Innanzitutto, verranno supportati nella stesura del Curriculum dello studente e
successivamente dell’Europass, attraverso la valorizzazione delle esperienze e
competenze sia formali che informali raggiunte in ambito scolastico ed extrascolastico,
oltre che in vari settori di interesse: musicale, sportivo, culturale, artistico, di cittadinanza
attiva, di volontariato. In secondo luogo verrà affrontato il tema del colloquio di lavoro
attraverso esempi, role play e visione di video ad hoc. Sarà svolta, inoltre, una
simulazione della ricerca di lavoro tramite gli strumenti informatici.
Punti di forza del progetto: scoprire la realtà economica del proprio territorio; il carattere
pratico del progetto favorisce l’apprendimento di competenze trasversali e la motivazione
allo studio contro la dispersione scolastica; le attività laboratoriali favoriscono l’inclusione
scolastica; i partecipanti scoprono le proprie attitudini e lavorare in team; gli alunni
rafforzano le competenze relazionali, comunicative e digitali.
Metodologie: lezione frontale, lezione laboratoriale, flipped classroom, lavoro di gruppo,
role play e simulazioni.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore
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RUP: Dirigente scolastico
Prof. Stefano Pollini

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY
TEL. 0574 630691- 0574 630201
E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it

Referente: DSGA
Maria Laura De Lisio

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

Tipo Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo modulo

Laboratorio di rappresentazione grafica digitale

Descrizione modulo

Scopi del laboratorio di rappresentazione grafica digitale sono: 1) dare agli studenti una
panoramica generale del mondo della rappresentazione e comunicazione per immagini; 2)
far lavorare in gruppo su un obiettivo definito. Il laboratorio è articolato in 3 fasi: -fase
teorica che permetterà ai ragazzi di comprendere il linguaggio specifico; -fase pratica in
cui si vedrà in modo più approfondito l’uso di alcuni software per lo sviluppo e
l’elaborazione di immagini digitali; -fase applicativa in cui si realizzeranno dei giochi da
tavolo. Il corso avrà una struttura multidisciplinare e interdisciplinare e un taglio molto
pratico, sollecitando al contempo un’analisi critica delle immagini e dei contesti in cui
vengono poste. L’attività verrà svolta in laboratorio attraverso il lavoro di gruppo con
l’obiettivo di far acquisire la capacità di lavorare in team su un obiettivo comune

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Titolo modulo

Che cos'è il cinema?

Descrizione modulo

Il cinema è considerato, non a torto, l'arte della modernità. Arte della narrazione e della
visione, il cinema agisce su un doppio registro rappresentativo in cui storie, personaggi,
spazi, ambienti si influenzano reciprocamente. La storia del cinema è dunque la storia di
questa doppia articolazione, di un linguaggio polimorfo su cui agiscono la musica, la
fotografia, la pittura, il teatro e la letteratura. Questo progetto intende ripercorrere,
attraverso la visione parziale o intera di alcuni capolavori (Ladri di biciclette, Ombre rosse,
La finestra sul cortile, Quarto potere), l'evoluzione del linguaggio cinematografico, i
movimenti (neorealismo, nouvelle vague) gli autori (Rossellini, Truffaut, Hitchcock, Ford,
Ozu), le nuove scuole di cinema e grazie ad essi fornire alle studentesse e agli studenti gli
strumenti teorici e pratici necessari per capire, o meglio, vedere un film in modo diverso,
più consapevole. Un'introduzione alla retorica del cinema.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo modulo

Percorsi nell'arte e nella natura

Descrizione modulo

Il progetto si propone di stimolare i ragazzi alla conoscenza del territorio circostante sia
dal punto di vista artistico che naturale, potenziando le loro competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturale, ma anche la loro competenza personale,
sociale e la capacità di imparare ad imparare in quanto i ragazzi verranno invitati a
prendere parte attiva alla progettazione delle attività. Nel concreto il progetto prevede una
settimana di attività, suddivisa tra lavori di gruppo, utilizzando stimoli e documenti forniti
dalle docenti al fine di creare una piccola brochure dell’evento da condividere con gli altri
e utilizzare al momento opportuno come “guida” dell’attività e delle uscite didattiche.
Uscita nel centro storico di Prato con visita al Museo del Tessuto, alla Biblioteca Lazzerini
e alla casa museo di Leonetto Tintori con attività al laboratorio dell’affresco. Visita al
Museo archeologico di Artimino e visita al laboratorio dell’Opificio delle pietre dure di
Firenze

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore
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Tipo Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo modulo

Una finestra sul cantiere

Descrizione modulo

Il modulo presentato è destinato principalmente agli alunni delle classi quarte e quinte
dell’indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio). Il progetto nasce dall’idea di
sfruttare una opportunità unica, che vedrà, a partire dal mese di giugno 2021, la
realizzazione, all’interno del parcheggio che attualmente è utilizzato dal nostro Istituto, di
una nuova struttura scolastica in legno che ospiterà principalmente nuove aule a servizio
di alcuni Istituti della città di Prato. Pertanto l’idea è quella di realizzare un percorso
didattico e formativo che valorizzasse l’apprendimento attivo e cooperativo e
coinvolgesse gli alunni in situazioni esperienziali altamente professionalizzanti e che
potranno agevolare il loro successo nel mondo del lavoro. Essi, infatti, avranno la
possibilità di seguire da vicino, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, anche quelle antiCovid, le principali fasi lavorative che caratterizzano la realizzazione del corpo edilizio
previsto. Tale percorso formativo avrà come ambientazione un’aula modulare, flessibile,
aperta, direi quasi ideale, in cui gli alunni potranno, di volta in volta, passare dall’aula
laboratorio CAD e/o di costruzioni all’aula “cantiere”, ovvero dalla teoria alla pratica e
viceversa. Altro aspetto importante sarà l’opportunità di visionare elaborati grafici e
documentazione riguardante anche la sicurezza e interagire con le figure professionali
presenti all’interno del cantiere.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Eine brücke zum neuanfang

Descrizione modulo

L’anno scolastico che si sta per concludere è stato caratterizzato dall'utilizzo della DDI,
strumento indispensabile per attraversare la difficile situazione sanitaria che lo ha
caratterizzato. La didattica digitale però, se da un lato ha implementato l'utilizzo delle
nuove tecnologie e la loro conoscenza da parte di docenti e discenti, dall'altra ha reso
difficoltoso l'apprendimento delle lingue straniere. Per questo motivo si rende necessario,
come ben riporta l’avviso, “rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali
degli studenti” nella lingua tedesca, per avviare il nuovo anno scolastico 2021/2022 nel
miglior modo possibile. Obiettivi: azioni di rinforzo, recupero e potenziamento delle
competenze disciplinari. Destinatari: alunni della scuola che mostrano carenze o fragilità
da recuperare in Tedesco. Metodologie: sportelli tematici su argomenti concordati
precedentemente con gli alunni, cooperative learning, ascolto e conversazione con
insegnante madrelingua.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

English is for everyone

Descrizione modulo

Nella consapevolezza che una scuola di qualità che sa accogliere, orientare e formare
uno studente deve porre attenzione sui risultati di tutti gli alunni, il progetto di recupero
delle competenze e abilità di base, nasce dalla necessità di rendere operativa la missione
della nostra scuola di formare studenti che in un prossimo futuro saranno cittadini di una
Comunità Europea. Il corso di recupero incentrerà la didattica sul miglioramento e
sull'innalzamento dei livelli di apprendimento e delle competenze dei discenti. Nello
specifico il corso avrà fra gli altri, l'obiettivo di diminuire la percentuale di studenti collocati
nelle fasce di voto insufficienti partendo dal presupposto che nelle varie classi si
presentano anche alunni con criticità sul piano dell'apprendimento. Nasce da qui
l'esigenza di un corso che tenga in considerazione le diversità di ogni singolo alunno, la
sua sfera cognitiva e la sua unicità. Si realizzeranno opportuni interventi didattici e
formativi per gli alunni con difficoltà nell’apprendimento della lingua inglese, scarso
sviluppo delle abilità di base, insuccesso scolastico, difficoltà nell’apprendimento e scarsa
motivazione allo studio al fine di recuperare le carenze evidenziate. Le difficoltà
nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione nei discenti e si
possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana.
Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi lacune non colmate con
strategie di rinforzo diversificate.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Digital English

Descrizione modulo

La trasformazione digitale sta avendo impatto su ogni ambito della nostra vita
professionale e personale. Per guidare il cambiamento è necessario partire dalla scuola.
Sempre più spesso si punta su piattaforme digitali viste come fattore abilitante e
ultimamente, anche in ambito scolastico, sta prendendo sempre più campo ciò che viene
definito e-learning. Nello specifico, il corso punterà sulla formazione linguistica supportata
da nuove tecnologie e piattaforme digitali, in modo tale da risultare più efficace ai fini
dell’apprendimento della lingua inglese. L’obiettivo principale è quello di investire nelle
competenze linguistiche guardando al futuro di ogni allievo. Con questo corso
l’apprendimento della lingua straniera passa per il digitale, abbandonando i più
tradizionali strumenti, come libro, foglio e penna. Sono previste attività e laboratoriali
basati sull’utilizzo di piattaforme e-learning e dispositivi elettronici. Tale corso costituirà
una notevole opportunità educativa, un’esperienza di apprendimento linguistico,
tecnologico e culturale per tutti gli alunni, nonché una strada per far conoscere la
professionalità, le potenzialità e le innovazioni digitali che contraddistinguono la nostra
scuola.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Volons à nouveau

Descrizione modulo

Il progetto intende rafforzare e migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti
portandoli a un livello adeguato in francese.
1° obiettivo: raggiungere una preparazione per sostenere l’esame della certificazione B1
in francese: consolidare le strutture grammaticali e sintattiche; capire i punti essenziali di
un discorso, di un testo multimediale, di un testo scritto; riferire oralmente e per scritto su
avvenimenti o esperienze personali.
2° obiettivo: comunicare in lingua straniera sui seguenti argomenti: Tempo libero- Media,
Social Media- Lavoro, Tirocini- Ambiente- Rapporti personali, interpersonali- Musica.
Metodologie: saranno organizzate ore frontali (10hh), laboratoriali (10h) e apprendimento
collaborativo (10). Le lezioni in presenza saranno fondamentali: favoriscono il lavoro di
gruppo e la motivazione. Queste attività hanno l’obiettivo di stimolare alunni che non
hanno potuto raggiugere il livello di lingua desiderato a causa della pandemia.
Destinatari: studenti del percorso turistico della nostra scuola, interessati a migliorare le
competenze linguistiche in francese.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Machen Wir Uns Bereit, Wieder Zu Fliegen!

Descrizione modulo

Il progetto intende rafforzare e migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti
portandoli a un livello adeguato in TEDESCO.
1° obiettivo: raggiungere il livello B1(CEF); consolidare le strutture grammaticali e
sintattiche ;capire i punti essenziali di un discorso, di un testo multimediale, di un testo
scritto; riferire oralmente e per scritto su avvenimenti o esperienze personali.
2° obiettivo> comunicare in lingua straniera sui seguenti argomenti: Tempo libero- Media,
Social Media- Lavoro, Tirocini- Ambiente- Rapporti personali, interpersonali- Musica
Metodologie: saranno organizzate ore frontali (10 h), laboratoriali (10h) e apprendimento
collaborativo (10). Le lezioni in presenza saranno fondamentali: favoriscono il lavoro di
gruppo e la motivazione. Queste attività hanno l’obiettivo di stimolare alunni che non
hanno potuto raggiugere il livello di lingua desiderato a causa della pandemia.
Destinatari: studenti del secondo e terzo anno della nostra scuola, interessati a migliorare
le competenze linguistiche in Tedesco.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Titolo modulo

Il Campo dei Numeri Complessi

Descrizione modulo

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi di base inerenti allo studio del campo dei
numeri complessi, argomento di quarta liceo scientifico, spesso non trattato per mancanza
di tempo. Si tratta di un argomento matematico di rilievo in tutte le facoltà scientifiche
(matematica, fisica, ingegneria...) di cui non è possibile fare a meno. Dopo aver fornito
una breve introduzione storica e matematica sul campo dei numeri complessi e sul piano
di Gauss, ci occuperemo di definire le principali operazioni, presentare le possibili
rappresentazioni di tali numeri (forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale) per
arrivare infine ad enunciare il Teorema fondamentale dell’algebra. Le lezioni teoriche
saranno affiancate da esercitazioni, possibilmente in gruppo, in modo da sviluppare
capacità di ragionamento, collaborazione e ritrovare quella voglia di stare insieme che la
pandemia ci ha portato via ormai da mesi.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo

Riscopriamo le tecniche di rappresentazione grafica

Descrizione modulo

Attraverso il corso di recupero in tecniche della rappresentazione grafica ci si prefigge la
compensazione delle carenze individuali che limiterebbero lo studente nel percorso di
apprendimento successivo, mirando principalmente al conseguimento di adeguate
capacità teoriche, tecniche e pratiche sulla rappresentazione grafica con i metodi
tradizionali del disegno tecnico e della geometria descrittiva. In base alle possibilità
strutturali e logistiche o attraverso la DDI si potranno affrontare anche gli stessi temi in
laboratorio con l’uso del computer e di software CAD o mostrare ai ragazzi una
panoramica sugli strumenti e le tecniche di rappresentazione più recenti. Saranno
argomento di corso quelli svolti dagli studenti durante l’anno scolastico terminato o, su
richiesta degli studenti stessi, quelli in cui sentono di avere lacune o difficoltà specifiche. Il
corso sarà quindi strutturato attraverso un approccio multidisciplinare e interdisciplinare
volto al favorire lo sviluppo dello spirito d’osservazione e della comprensione e
restituzione grafica di quanto osservato oltre alla capacità di analisi critica di un elaborato
grafico o di un testo tecnico.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore
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RUP: Dirigente scolastico
Prof. Stefano Pollini

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY
TEL. 0574 630691- 0574 630201
E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it

Referente: DSGA
Maria Laura De Lisio

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo

Esperienze laboratoriali di Fisica

Descrizione modulo

Durante questi ultimi due anni scolastici si è dovuto sacrificare molto, nella didattica della
fisica, la parte laboratoriale che costituisce un aspetto centrale della disciplina. Forti anche
dell'esperienza dei Laboratori del Sapere Scientifico cui il nostro istituto partecipa da dieci
anni con la documentazione di percorsi didattici innovativi validati dal comitato regionale si
propone di approntare corsi di recupero per gruppi di massimo 20 alunni (per esigenze di
distanziamento nell'aula di fisica) con i quali riflettere su una serie di esperienze inerenti il
programma svolto durante l'anno scolastico in modo da consolidare le conoscenze e le
competenze nella disciplina. Tale approccio metodologico risulterà certo più efficace di
una mera riproposizione di quanto raccontato a lezione soprattutto per le fasce di alunni
più fragili e che più hanno sofferto in quest'ultimo biennio.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Titolo modulo

La matematica per i BES

Descrizione modulo

Il corso si propone di rafforzare le competenze di base di matematica del biennio degli
alunni BES, potenziando sia i contenuti che l’approccio metodologico allo studio della
matematica grazie all’utilizzo di software didattici e calcolatrice. Contenuti: - Calcolo
letterale - Radicali - Equazioni e Disequazioni polinomiali intere e fratte - Piano
Cartesiano: Funzioni polinomiali - Sistemi di equazioni lineari e di secondo grado Geometria Euclidea - La calcolatrice - Word: Equation Editor e/o altri programmi similari Fogli di calcolo - Geogebra e/o altri programmi similari.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo

Laboratorio di PCI

Descrizione modulo

Il progetto di recupero nella disciplina P.C.I è rivolto agli alunni che non hanno raggiunto
gli obiettivi formativi prefissati, in quanto condizionati da ritmi lenti di apprendimento,
accentuati nel periodo di pandemia e che, nonostante gli interventi individualizzati
effettuati all’interno del gruppo classe, presentano ancora difficoltà nello studio della
disciplina. Definizione degli obiettivi educativi: promuovere il processo formativo, facilitare
l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni problematiche
afforzare l’autonomia operativa, definizione degli obiettivi didattici: Recupero delle
conoscenze e delle abilità di base necessarie ad affrontare le tematiche del nuovo anno
scolastico, da cui scaturiscono le tematiche e gli argomenti che saranno affrontati.
Metodologia del lavoro: Lezioni di gruppo che permettano agli alunni di operare secondo i
propri ritmi e capacità per raggiungere l’obiettivo prefissato attraverso una metodologia
laboratoriale

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Titolo modulo

Arredando interni - Corso di Interior Design

Descrizione modulo

Il corso di Interior Design di 30 ore ha l’obiettivo di approcciare la figura professionale del
progettista di interni fornendo un assaggio delle conoscenze base per poter affrontare
tematiche progettuali di contesti comuni (abitazioni monofamiliari, edifici plurifamiliari,
negozi, showroom, B&B e agriturismi). Il corso ha per obiettivo stimolare lo sviluppo della
creatività e della sensibilità per l’equilibrio e l’armonia degli spazi, imparare a progettare
ambienti che soddisfino le esigenze del cliente, stimolare gli studenti ad aprirsi verso nuovi
orizzonti nel mondo del lavoro. Il corso si articolerà in lezioni teoriche e pratiche dando un
tema concreto da realizzare. Si utilizzeranno software di rendering e progettazione di uso
commerciale con licenze educational già in dotazione all’istituto ne curriculo Costruzioni,
Ambiente e Territorio (C.A.T.)

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza digitale
Titolo modulo

Robotica educativa

Descrizione modulo

Il progetto rientra nel percorso di potenziamento delle competenze digitali in relazione alla
robotica educativa e avrà un'impronta fortemente laboratoriale. Le attività didattiche
proposte durante il corso promuoveranno sia lo sviluppo del pensiero informatico che
porterà gli allievi verso la comprensione del funzionamento di un robot e le basi della
programmazione, sia del pensiero creativo dovendo sviluppare di fronte a una situazione
problematica diverse soluzioni per raggiungere l’obiettivo richiesto. Alla fine delle attività
svolte gli allievi saranno in grado di programmare il robot LEGO Mindstorms EV3 con
l’apposito programma sul computer per fargli eseguire delle azioni e risolvere delle sfide
comprendendone il funzionamento e applicando le basi della programmazione e del
pensiero informatico.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza digitale

Titolo modulo

Laboratorio di Topografia Digitale

Descrizione modulo

La discontinuità nella pianificazione delle attività didattiche laboratoriali della disciplina
Topografia causata dall’emergenza sanitaria, che ha caratterizzato il precedente ed il
corrente anno scolastico, ha di fatto portato ad un gap crescente tra le conoscenze
teoriche e l’applicazione di tali nozioni in termini di abilità e di competenze acquisite. Il
corso, attraverso una serie di attività di carattere tecnico pratico, simulando dei casi tipici
della professione del topografo ed utilizzando gli strumenti digitali, mira a ridurre questo
divario promuovendo il processo formativo, facilitando l’apprendimento favorendo
l’acquisizione di competenze di problem solving e di cooperative learning. Obiettivi:
utilizzare strumenti digitali innovativi per la restituzione grafica di rilievi (GPS, LASER
SCANNER), redigere relazioni tecniche a supporto di situazioni professionali. Le attività
svolte in piccoli gruppi hanno lo scopo di promuovere la socialità ed il processo di peer
education.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
• possiedono i titoli di studio specifici attinenti le professionalità necessarie comprovate, documentate
competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli;
• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata
(condizione assolutamente necessaria);
• possiedono esperienze d’insegnamento in corsi simili destinati ad alunni della scuola secondaria
superiore;
• hanno conoscenza e pratica della didattica laboratoriale
A parità di punteggio ottenuto sarà preso in considerazione il candidato più giovane.
Descrizione del profilo di esperto.
• Le funzioni e i compiti dell’esperto sono i seguenti:
• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi
contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un
dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario stabilito.;
• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la
valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti,
insieme al programma svolto, la relazione finale, il materiale realizzato dai corsisti in formato digitale e le
schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi.

TITOLO DI ACCESSO ESPERTO INTERNO
Docente di scuola secondaria di II grado
Titoli di studio specifici attinenti le professionalità necessarie. Comprovate, documentate
competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli.
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Descrizione del profilo di Tutor
Le funzioni e i compiti del Tutor sono i seguenti:
• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi
contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di
riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità,
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario stabilito. La mancata accettazione o
inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già
conferito;
• popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;
• rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;
• collaborare attivamente con l’esperto durante i monitoraggi previsti.
TITOLO DI ACCESSO TUTOR INTERNO
Docente di scuola secondaria di II grado
Titoli di studio specifici attinenti le professionalità necessarie. Comprovate, documentate
competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
• la violazione degli obblighi contrattuali;
• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di disponibilità all’effettuazione dell’incarico dovrà essere prodotta utilizzando il modello
allegato. Allegato A - Domanda di partecipazione
Qualora si voglia partecipare a più moduli, dovrà essere indicato nell’Allegato A - Domanda di
partecipazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di
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Prato entro e non oltre il 17.06.2021 ed inoltrata tramite il form:

https://forms.gle/tzBYWpWxpR5H4u8FA
Sul form dovranno essere caricati i seguenti documenti firmati:
- Istanza di partecipazione (allegato A del presente Avviso)
- Tabella di autovalutazione titoli (Allegato B del presente Avviso)
- CV firmato
INCARICHI E COMPENSI
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto,
purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così
come comunicato dalla nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. Il conferimento di
incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica è retribuito nella misura massima prevista dal progetto
ed è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista dal CCNL vigente.

Tipo
Costo

Scheda dei costi dei moduli:
Voce di costo
Modalità calcolo

Base

Esperto

Base

Tutor

Costo ora
formazione
Costo ora
formazione

N.Ore

Valore
unitario

Importo voce

30

70,00 €/ora

2.100,00 €

30

30,00 €/ora

900,00 €

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, e
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di
una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è
componente di diritto. La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di
valutazione sotto riportata, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e il curriculum in
formato europeo.
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Allegato B - Tabella di valutazione titoli
Tabella
Valutazione
Titoli,
Competenze,
Esperienze professionali come descritti nell’avviso
pubblico di riferimento

Punteggio
MAX
consentito

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio riservato
alla
commissione

TITOLI CULTURALI
Laurea fino a 100 (punti 1)
da 101 a 105
(punti 2)
da 106 a 110
(punti 3)
110 + Lode
(punti 4)
Diploma di Specializzazione Universitario post
laurea inerente il settore
Altri titoli di studio culturali, professionali,
accademici e di Perfezionamento o Master rilasciati
dal MIUR o Università di durata almeno annuale
Attestato di frequenza di corsi di formazione o
aggiornamento relativi al modulo - di durata non
inferiore a 30 ore
Corsi di perfezionamento annuali o pluriennali
attinenti al modulo prescelto
Competenze informatiche certificate (AICA,
EIPASS,…)
Pubblicazioni a mezzo stampa attinenti al modulo
Totale Titoli Culturali - max punti

10 punti

6 punti
5 punti

4 punti
3 punti
5 punti
2 punti
35 punti

TITOLI PROFESSIONALI
Attività professionale nell’ambito di propria
competenza
Pregressa esperienza di attività formativa in materia
di dispersione scolastica.
Esperienza documentata relativa all’ambito di
propria competenza nelle scuole di ogni ordine e
grado - minima di 30 ore

10 punti
10 punti
5 punti

Totale Titoli Professionali - max punti

25 punti

TOTALE

60
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TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando
che in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto. Le attività
si svolgeranno in orario pomeridiano e dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2022.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES, a seguito del presente
Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, ai sensi degli
articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
Affissione all’albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata al PON 20142020 “Apprendimento e socialità”.
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in
assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda di disponibilità.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Stefano Pollini.
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà
dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso e
divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.
In allegato:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione.
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.
Il RUP Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
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