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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36035 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Matematica La matematica tocca a te! € 5.082,00

Scienze Le scienze toccano a te! € 5.082,00

Lingua straniera L'inglese tocca a te! € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.928,00
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

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: Tocca a te!

Descrizione
progetto

Rinforzo e recupero delle competenze di base su gruppi di studenti identificati in base alle
difficoltà evidenziate nel primo biennio scolastico in matematica, scienze e inglese. La
metodologia prevede una serie di laboratori che sviluppino in modo attivo le capacità di
apprendimento attraverso la sperimentazione diretta della comunicazione didattica rispetto ai
contenuti-chiave individuati come irrinunciabili nelle discipline indicate. Tali laboratori si
avvarranno della consulenza del docente esperto ma vedranno protagonisti dell'azione didattica
gli studenti stessi, che dovranno ideare e condurre lezioni mirate al recupero delle competenze
di base.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

 

Vercelli è, per antica e consolidata tradizione, il centro principale di una zona a forte vocazione agricola con specializzazione
nella monocoltura del riso. Pur essendo stata ricca nel passato di piccole e medie imprese, a partire dagli anni Settanta la città
ha subito un processo di de-industrializzazione e al momento prevale, nel suo tessuto, il settore terziario. I bisogni formativi
dell’utenza rispecchiano la situazione socio-economica descritta e sono per lo più orientati alla prosecuzione degli studi
universitari, in vista dell’accesso al mondo delle professioni o del terziario avanzato.Istituito nel 1945 come sede staccata del
Liceo Scientifico di Torino, il Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Vercelli persegue dal 1952 la missione di assicurare una
formazione complessiva degli studenti con caratterizzazione scientifica. Il contributo del Liceo alla formazione dei cittadini
della Provincia di Vercelli e dei territori limitrofi, volti in ormai più di 60 anni di attività è documentato nella pubblicazione
curata in collaborazione dell’Associazione ex allievi. 
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

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

  

Da anni il nostro Istituto si adopera per promuovere gli apprendimenti delle competenze di base in un ambiente che
limiti al massimo l'incidenza dello status socio-economico delle famiglie, in modo che tutti gli studenti possano
mettere a frutto le proprie abilità e la propria motivazione personale a prescindere dalle personali condizioni
economiche. Per questo motivo la scuola si è già dotata di un sistema di recupero delle competenze di base
personalizzato ed in itinere, manca però ancora la possibilità di effettuare un recupero sistematico e intensivo nel
passaggio tra biennio e triennio per quegli studenti che abbiano evidenziato difficoltà, ma non siano in condizione
di essere riorientati rispetto al percorso liceale.

Obiettivo del progetto è, pertanto, riunire questi studenti per classi rispetto alle discipline prescelte e attivare delle
modalità didattiche tali da creare in loro una maggiore consapevolezza rispetto agli obiettivi specifici e ai
meccanismi necessari per maturare in pieno le competenze chiave delle materie in cui abbiano evidenziato
maggiore criticità. A questo scopo si farà anche preciso riferimento alle rilevazioni integrative (questionario) e
anche ai risultati specifici (matematica) ottenuti attraverso l'INVALSI.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

A termine biennio è frequente la situazione di studenti che in una o comunque in un numero limitato di materie
presentano difficoltà sulle competenze di base; difficoltà rilevate  dai risultati finali e, nel caso della matematica,
anche dai risultati della prova INVALSI. Tali studenti hanno già usufruito delle possibilità di recupero in itinere o in
ore aggiuntive pomeridiane strutturate secondo alcuni progetti della scuola, ma permangono difficoltà soprattutto a
causa di una mancanza di metodo proprio, adeguato al raggiungimento delle competenze basilari su cui si
costruisce il percorso successivo.

Queste difficoltà a volte si affiancano ad un contesto socio-economico famigliare non sempre positivo , rilevato
anche dal questionario della prova INVALSI.

Tali studenti riescono ad essere ammessi al triennio grazie comunque allo studio e all'impegno, ma la fragilità dei
prerequisiti fa temere difficoltà nel triennio; il progetto prevede pertanto di proporre loro di costruirsi le competenze
mancanti attraverso nuove metodologie e nuovi approcci non proponibili all'interno del consueto gruppo classe. 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 12/04/2017 14:31 Pagina 5/18



Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
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.

  

Il progetto prevede un orario intensivo nelle prime settimane di settembre (al termine degli esami di recupero
debito) in orario mattutino con durata orario anche di tre/quattro ore essendo prevista attività laboratoriale che
necessita un confronto tra i ragazzi e tra lo studente e l'esperto e/o il tutor. Esso quindi richiede tempo
organizzativo del lavoro più esteso rispetto alla normale lezione frontale.

All'inizio delle lezioni scolastiche ordinarie gli incontri verranno svolti in orario pomeridiano in un periodo che copre i
primi mesi di scuola. Nelle settimane di avvio del progetto sono previsti due incontri settimanali, per poi proseguire
con un solo incontro settimanale.

La scuola risulta comunque sempre aperta e con aule disponibili tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino a tardo
pomeriggio, quindi l'orario non risulta problematico.

Non sono previste attività nella giornata di sabato.

  
  
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.

  

L'Istituto ha già attivato da molti anni una rete di collaborazioni con l'Università del Piemonte Orientale e con le
Scuole di Lingua presenti nel territorio. E' pertanto prevista la consulenza di esperti in didattica delle Lingue
Straniere e di docenti universitari di Matematica e Scienze, in modo da sviluppare le competenze di base anche
rispetto alla verticalizzazione con i successivi percorsi accademici.

Tale verticalizzazione fornirà la prospettiva sulla quale basare la scelta degli obiettivi irrinunciabili del recupero, in
riferimento alla quale verranno scelti i contenuti specifici e le modalità di approccio e di approfondimento delle
attività oggetto di programmazione.

Nell'Istituto sarà inoltre presente un lettore madrelingua che faciliterà la prassi comunicativa in lingua veicolare
straniera, attraverso una riflessione contrastiva rispetto alla prassi didattica e metodologica delle materie in oggetto
nel paese di provenienza.
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
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.

  

La metodologia prevede di sviluppare gli incontri iniziali in una serie di laboratori che potenzino in modo attivo le
capacità di apprendimento attraverso la sperimentazione diretta della comunicazione didattica rispetto ai contenuti-
chiave: gli studenti, a gruppi di due, affronteranno un tema che comprenda lo sviluppo di una delle competenze di
base, in modo autonomo, costruendo così un percorso didattico che permetta loro di spiegarlo agli altri compagni.

In tali laboratori gli studenti si avvarranno della consulenza del docente esperto ma saranno essi stessi che
dovranno ideare e condurre lezioni mirate al recupero delle competenze di base, le quali verranno proposte ai
compagni degli altri gruppi; in questo senso il progetto si propone di attivare meccanismi nuovi nei ragionamenti
degli studenti, non guidati né preconfezionati, bensì legati alle caratteristiche personali e intuizioni/formalizzazioni
autonome.

Gli studenti avranno a disposizione il laboratorio di informatica per l'uso di software matematico, i laboratori di
scienze per eventuali esperimenti di base e di lingue per ideare moduli di attivazione di competenze linguistiche
passive.

A termine delle presentazioni dei percorsi didattici verrà predisposta una verifica finale con gli esercizi proposti dai
gruppi di lavoro e assemblati dal tutor.

Tale metodologia verrà proposta ad altri studenti e sarà anche argomento di riflessione in un incontro finale aperto
a docenti di ogni ordine e grado di scuola.
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
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.

  

Il progetto risulta complementare ai progetti del PTOF che prevedono il recupero in itinere in corso
d'anno, in orario pomeridiano o in periodo estivo ai corsi di recupero per chi risulta con il debito e deve
affrontare gli esami recupero debito.

In modo particolare i progetti a cui fa riferimento sono elencati e descritti a seguito.

 

Sostegno agli studenti : Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni.
Pianificazione di interventi specifici a sostegno del metodo di studio, dell’organizzazione,
dell’accoglienza e dell’inserimento degli studenti.

Metodologia laboratoriale ed innovativa a sostegno delle caratteristiche di ogni studente oggetto degli
interventi.

Apprendimento-insegnamento: partecipazione attiva e motivata dell’alunno al processo di costruzione del
proprio sapere e percorso di apprendimento attraverso strategie di “approccio al sapere”.

 

Cittadinanza attiva: nelle sue componenti

 

Azione 1: imparare ad imparare

Obiettivo: Riflettere sul proprio approccio allo studio, alla conoscenza, alla

consapevolezza: individuare criticità, punti di forza e azioni di miglioramento.

Sperimentare nuovi apprendimenti e metodi.

 

Azione 3: Peer education -
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
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.

  

Le strategie per coinvolgere destinatari che hanno dimostrato difficoltà socio-economiche sono legate soprattutto
all'attività laboratoriale a fianco di un compagno con altrettanti problemi; si tratta di studenti non in grado di seguire
lezioni private ma che il percorso scolastico ha permesso comunque di essere ammessi al terzo anno nonostante
le evidenti difficoltà metodologiche nell'apprendimento della materia in esame, compensate dallo studio e
dall'impegno. Tali studenti devono mettersi in gioco con loro stessi e con il compagno per la preparazione di
materiale, esercizi e presentazione; gli studenti assumono un ruolo centrale che, nel contesto sociale a cui
appartengono, forse non risulta consueto e per questo devono impegnarsi fino a dominare in modo proficuo il
metodo più efficace per comprendere e presentare gli argomenti nel modo migliore.

Tale obiettivo è previsto dal PTOF nell'ambito del progetto cittadinanza attiva, nelle tre aree seguenti aree:
costruzione di sé e dell’identità personale (imparare a imparare, progettare, agire in modo autonomo e
responsabile), rapporto con la realtà naturale e sociale (risolvere i problemi, acquisire ed interpretare
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni, rapportarsi al sé e agli altri), relazione con gli altri (comunicare,
collaborare e partecipare, interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità).

 

 

  
  
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.

  

In fase di rilevazione finale saranno predisposti questionari da proporre agli studenti/famiglie al termine del corso
per valutare la percezione dell'impatto del corso sul metodo di studio, sul raggiungimento dei concetti-chiave,
sull'autostima dello studente, sul rafforzamento delle competenze di base.

Verranno inoltre richiesti i punti di vista di esperto e tutor sulla reale ottimizzazione del corso nel raggiungimento
delle competenze e nella formazione individuale di un proprio metodo di studio personale.

Per valutare effettivamente gli esiti del progetto verranno utilizzati i risultati degli studenti al termine del primo
trimestre dell'anno in corso ma anche coinvolti i loro nuovi insegnanti del triennio per monitorare i miglioramenti
della presenza in classe, della partecipazione, del metodo di lavoro adeguato.
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
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 progetto verrà presentato tramite circolare interna al corpo docente in modo da rilevare sia segnalazioni di
studenti che rientrino nella casistica precisata, sia insegnanti interessati al ruolo di tutor o esperto.

I materiali di presentazione, esercizi, verifiche prodotti verranno messi a disposizione per l'anno sucessivo,
preparando in questo modo un database di interventi, sempre utile ad eventuali insegnanti/studenti interessati.

Si prevede di replicare il corso, per gli stessi studenti, l'anno sucessivo, nel percorso dalla terza alla quarta e di
monitorare i miglioramenti.

Il progetto verrà presentato con descrizione accurata al territorio per favorirne la replicabilità.

Infine si prevede un incontro aperto a tutti i docenti del territorio di ogni ordine e grado per discutere e confrontarsi
sulla metodologia didattica prescelta.

  
  
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.

  

Una volta selezionati gli studenti, questi verranno convocati individualmente via lettera in un incontro iniziale che
coivolge anche le famiglie per presentare il progetto, la durata e intensità dell'impegno, ma anche le prospettive di
miglioramento e di acquisizione delle competenze mancanti; le famiglie devono assumersi onestamente l'onere di
far partecipare i propri figli fino al termine del progetto, in modo che tutto il percorso possa essere portato a termine
in modo significativo per tutti. Agli studenti viene spiegata l'importanza della propria responsabilizzazione personale
in termini di riuscita del progetto, in quanto componente attiva del percorso di recupero delle competenze previsto
dal progetto stesso.

 A questo punto verrà fatta firmare una iscrizione ufficiale al progetto in modo che venga ben definito il numero
(numero minimo per gruppo di venti studenti) e l'elenco dei partecipanti al progetto, suddivisi nelle tre materie.

Al termine del progetto esperto e tutor valuteranno il percorso sviluppato dal singolo studente prendendo in
considerazione sia la verifica finale sia la lezione presentata ai compagni, nonchè il materiale didattico preparato.
Tale valutazione verrà comunicata al Consiglio di Classe della classe di appartenenza.
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

 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

P1 - Sostegno agli studenti 20 http://www.iisavogadrovc.gov.it/sites/defa
ult/files/page/2017/ptof_2016-2019_iis_av
ogadro_vc_rev.1.pdf

P3 - Cittadinanza attiva 26 http://www.iisavogadrovc.gov.it/sites/defa
ult/files/page/2017/ptof_2016-2019_iis_av
ogadro_vc_rev.1.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La matematica tocca a te! € 5.082,00

Le scienze toccano a te! € 5.082,00

L'inglese tocca a te! € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: La matematica tocca a te!

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica tocca a te!
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Descrizione
modulo

La struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo

Verrà assegnato ad ogni gruppo un argomento, che verrà poi presentato nelle lezioni
successive a tutti gli allievi del modulo.

Iniziare a rappresentare la realtà tramite modelli
Essere in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro
Acquisire padronanza nel calcolo algebrico
equazioni, funzioni o sistemi lineari e applicarle in contesti reali
Conoscere l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione,
teorema, dimostrazione.
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello un
sistema e applicarle in contesti reali

Contenuti divisi in moduli da assegnare ai gruppi per approfondimento personale e
presnetazione ai compagni:

Relazioni e funzioni
Calcolo letterale: monomi e polinomi, prodotti notevoli
Equazioni di 1° grado
Sistemi lineari
Primi elementi di geometria
Equazione di secondo grado e grado superiore in R
Sistemi di secondo grado
Disequazioni e sistemi di disequazioni

Metodologie
La metodologia prevede di sviluppare gli incontri iniziali in una serie di laboratori che
potenzino in modo attivo le capacità di apprendimento attraverso la sperimentazione
diretta della comunicazione didattica rispetto ai contenuti-chiave: gli studenti, a gruppi di
due, affronteranno un tema che comprenda lo sviluppo di una delle competenze di base,
in modo autonomo, costruendo così un percorso didattico che permetta loro di spiegarlo
agli altri compagni.

Risultati attesi
Recupero non solo delle competenze basilari ma soprattutto maggior autonomia nel
metodo di studio ed ottimizzazione dell'impegno impiegato.

Modalità di verifica e e valutazione
A termine delle presentazioni dei percorsi didattici verrà predisposta una verifica finale con
gli esercizi proposti dai gruppi di lavoro e assemblati dal tutor. Verrà data una valutazione
in base ai risultati di tale verifica, ma anche in base alla lezione didattica presentata ai
compagni e all'impegno

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 04/12/2017

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

VCPS021016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
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Scheda dei costi del modulo: La matematica tocca a te!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Le scienze toccano a te!

Dettagli modulo

Titolo modulo Le scienze toccano a te!
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Descrizione
modulo

struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo

- Conseguimento o perfezionamento di un razionale e proficuo metodo di studio
- Precisione negli impegni e nel metodo di lavoro
- Abitudine a verificare gli elementi appresi e la capacità di saperli applicare
- Attenzione al lavoro in classe
- Comprensione e uso del lessico scientifico
- Formulazione di ipotesi, interpretazione dei fatti osservati e deduzione di alcune
conseguenze
- Analisi dei fatti osservati individuando le variabili che li caratterizzano
- Uso corretto di strumenti di misura e di attrezzature per conoscere le proprietà della
materia
- Impiego del comportamento delle sostanze per riconoscerle e raggrupparle
- Conoscere ed applicare le leggi delle combinazioni chimiche
- Conoscere i meccanismi di dissoluzione per la preparazione di soluzioni a titolo noto.

I contenuti

per tutti i seguenti contenuti è previsto un approccio che parte dalla fase laboratoriale
(esperimento di laboratorio) per poi venire teorizzato sotto forma di teoria ed esercizi

- Grandezze fisiche ed unità di misura – errore nelle misurazioni – cifre significative e
arrotondamenti – grandezze scalari e vettoriali.
- Metodi di separazione delle miscele – densità – massa e peso
- Dimostrazione della legge di Lavoisier – leggi delle combinazioni chimiche – il
bilanciamento delle reazioni
- Tavola periodica degli elementi - nomenclatura dei composti inorganici
- Preparazione di un composto binario – nomenclatura dei composti inorganici
- Preparazione di sali insolubili – reazioni di doppio scambio – reazioni di precipitazione
- Determinazione della massa di sostanze espressa in moli – massa assolute e relative –
numero di Avogadro
- Determinazione della composizione % degli elementi in un composto – determinazione
della formula minima e molecolare di un composto
- Miscibilità dei liquidi – meccanismi di dissoluzione
- Preparazione di una soluzione a titolo noto – concentrazione delle soluzioni.

Metodologie
La metodologia prevede di sviluppare gli incontri iniziali in una serie di laboratori che
potenzino in modo attivo le capacità di apprendimento attraverso la sperimentazione
diretta della comunicazione didattica rispetto ai contenuti-chiave: gli studenti, a gruppi di
due, affronteranno un tema che comprenda lo sviluppo di una delle competenze di base,
in modo autonomo, costruendo così un percorso didattico che permetta loro di spiegarlo
agli altri compagni.

Risultati attesi
Recupero non solo delle competenze basilari ma soprattutto maggior autonomia nel
metodo di studio ed ottimizzazione dell'impegno impiegato.

Modalità di verifica e e valutazione
A termine delle presentazioni dei percorsi didattici verrà predisposta una verifica finale con
gli esercizi proposti dai gruppi di lavoro e assemblati dal tutor. Verrà data una valutazione
in base ai risultati di tale verifica, ma anche in base alla lezione didattica presentata ai
compagni e all'impegno

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 04/12/2017

Tipo Modulo Scienze
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Sedi dove è
previsto il modulo

VCPS021016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le scienze toccano a te!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: L'inglese tocca a te!

Dettagli modulo

Titolo modulo L'inglese tocca a te!
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Descrizione
modulo

struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo

Obiettivo dell'attività è far sì che strutture sintattiche già note vengano compiutamente
attivate allo scopo di renderle parte della comunicazione individuale e personalmente
rielaborata degli studenti. Dal momento che l'inglese insiste in modo particolare sui tempi
dell'azione e che la sintassi del verbo risulta spesso ostica nella rielaborazione
comunicativa, il corso si pone come obiettivo di sviluppare la competenza nell'uso di
questa parte del discorso attraverso l'analisi delle varie tipologie testuali e la produzione di
testi autonomi.

I contenuti/struttura

• 6 incontri da due ore sulla sintassi del verbo : analisi e attivazione delle strutture verbali
in base a forma, modo, tempo e aspect.
• 4 incontri da due ore sulle funzioni comunicative dei verbi modali
• 5 incontri da 2 ore sui phrasal verbs : analisi e illustrazione dei principali phrasal verbs
divisi per ambiti semantici, con animazioni digitali.
• 1 incontro da 2 ore sui generi letterari
• 1 incontro da due ore laboratoriale: analisi e identificazone degli elementi retorici
• 1 incontro da 2 ore sull’abilità di lettura
• 1 incontro da due ore laboratoriale sulla tipologia dei testi
• 1 incontro da 2 ore sulle tipologie di produzione scritta
• Le caratteristiche della narrazione: 10 incontri da due ore sulla produzione di storia e
riassunto
• 1 incontro da 2 ore: discussione sui risultati.

Metodologie
La metodologia prevede di sviluppare gli incontri iniziali in una serie di laboratori che
potenzino in modo attivo le capacità di apprendimento attraverso la sperimentazione
diretta della comunicazione didattica rispetto ai contenuti-chiave: gli studenti, a gruppi di
due, affronteranno un tema che comprenda lo sviluppo di una delle competenze di base,
in modo autonomo, costruendo così un percorso didattico che permetta loro di spiegarlo
agli altri compagni.

Risultati attesi
Recupero non solo delle competenze basilari ma soprattutto maggior autonomia nel
metodo di studio ed ottimizzazione dell'impegno impiegato.

Modalità di verifica e e valutazione
A termine delle presentazioni dei percorsi didattici verrà predisposta una verifica finale con
gli esercizi proposti dai gruppi di lavoro e assemblati dal tutor. Verrà data una valutazione
in base ai risultati di tale verifica, ma anche in base alla lezione didattica presentata ai
compagni e all'impegno

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 04/12/2017

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

VCPS021016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Scheda dei costi del modulo: L'inglese tocca a te!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Tocca a te! € 20.928,00

TOTALE PROGETTO € 20.928,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36035)

Importo totale richiesto € 20.928,00

Num. Delibera collegio docenti 35/206_17

Data Delibera collegio docenti 27/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 31

Data Delibera consiglio d'istituto 27/03/2017

Data e ora inoltro 12/04/2017 14:31:05

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

Matematica: La matematica tocca a te! € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Le scienze toccano a te! € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: L'inglese tocca a te! € 10.764,00

Totale Progetto "Tocca a te!" € 20.928,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.928,00
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