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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47237 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Italiano per stranieri BENVENUTI IN ITALIA! € 5.082,00

Lingua madre lingua madre “ Le tecniche di
comunicazioni dei nuovi media a partire dal
recupero delle competenze di base “

€ 10.164,00

Matematica “Matematica…mente” € 10.164,00

Scienze RICERCA-AZIONE-SPERIMENTAZIONE
IN UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL
GIGANTE PARTENOPEO

€ 5.082,00

Lingua straniera Neapolitans speak English too. € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

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: BASIC SKILLS IN ACTION

Descrizione
progetto

Il progetto prevede tre moduli di 60 ore e due di 30 ore per potenziare le competenze di base, e
garantire il successo scolastico a tutti gli studenti che presentano particolari carenze di tipo
linguistico e logico-matematico-scientifico. Si intende incidere sulle condizioni che possono
favorire e facilitare percorsi di apprendimento adeguati a ciascun studente: valorizzazione e
sviluppo di attitudini, interessi e curiosità, promozione di un rapporto positivo con la scuola,
incentivazione di forme di collaborazione e responsabilizzazione.
Tutti i moduli sono organizzati con approccio laboratoriale per favorire il protagonismo degli
studenti e appassionarli allo studio attraverso l’esperienza concreta su saperi spesso percepiti
come astratti e lontani dalla vita reale.
laboratorio di L2: competenze comunicative di base in riferimento alla lingua italiana, alla sua
grammatica e sintassi, con modalità e strategie che sviluppano apprendimenti adeguatamente
funzionali per integrarsi nei percorsi didattici delle discipline curricolari per una effettiva ed
efficace integrazione in classe
laboratorio di lingua madre: La 1°parte del laboratorio di italiano avrà come impostazione quella
del recupero delle competenze di base di lingua madre a partire dalle abiltà linguistiche. Nella
2° parte del laboratorio si esamineranno le tecniche di comunicazioni dei nuovi media
laboratorio di lingua inglese: utilizzo dei ritmi musicali di tipo RAP con cui gli studenti accelerano
la loro capacità di apprendimento della lingua associando parole ai suoni.
Laboratorio di matematica: si propone di focalizzare gli aspetti peculiari della disciplina:
1) Apprendimento della matematica come componente fondamentale nell’educazione e la
crescita della persona.
2) La matematica come linguaggio per il trattamento quantitativo dell’informazione nella
scienza, nella tecnologia e nelle attività economiche e nel lavoro, e quindi la competenza
matematica come fattore fondamentale nella consapevolezza del futuro cittadino e nella sua
riuscita nel mondo professionale.
I destinatari del modulo, dovrebbero alla fine padroneggiare i concetti fondamentali, in quanto
generativi di altra conoscenza. Si vuole in primo luogo valutare la conoscenza della disciplina
matematica e dei suoi strumenti, intendendo tale disciplina come conoscenza concettuale, frutto
cioè di interiorizzazione dell’esperienza e di riflessione critica, non di addestramento
“meccanico” o di apprendimento mnemonico. Una conoscenza concettuale quindi, che affondi
le sue radici in contesti critici di razionalizzazione della realtà, senza richiedere eccessi di
astrazione e di formalismo. La formalizzazione matematica dovrebbe infatti essere acquisita a
partire dalla sua necessità ed efficacia nell’esprimere ed usare il pensiero matematico.
Laboratorio di scienze: alla scoperta del tempo passato, il Vesuvio sulla linea del tempo, nello
spazio geografico,struttura mineralogica del Vulcano.
Le attività laboratoriali,in orario pomeridiano, consentiranno agli studenti di percepire la scuola
come luogo di aggregazione e di sperimentazione dei saperi nell’ottica della crescita personale
e del successo formativo.
Genitori e studenti sono stati coinvolti, in fase di progettazione, con assemblee di classe, in cui
si sono condivise scelte operative e criteri di selezione dei gruppi di studenti per ogni singolo
modulo progettato.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

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

  

L’istituto “Einaudi Giordano” opera in San Giuseppe Vesuviano, una cittadina di circa 35.000 abitanti, confinante
con Terzigno, Poggiomarino, San Gennaro V. e Ottaviano con forte vocazione commerciale, soprattutto di tipo
tessile  . Lo sviluppo degli anni passati, e le varie ondate migratorie (in particolare cinesi, magrebini, polacchi, etc.),
hanno trasformato la cittadina in una realtà multiculturale e multietnica. E’ presente un degrado ambientale e
culturale, acuito dalla crisi economica degli ultimi anni,che condiziona la crescita dei giovani. In tale contesto è la
Scuola, insieme alle famiglie, a svolgere il ruolo fondamentale di Agenzia di Formazione, di Orientamento, di
Educazione dei nostri giovani, ma anche di raccordo con il mondo del lavoro .

La platea scolastica è composta da alunni provenienti dallo stesso comune di San Giuseppe Vesuviano e dai
comuni limitrofi (Terzigno, Poggiomarino, San Gennaro V., Ottaviano, Somma Vesuviana, Piazzolla di Nola,
Sant’Anastasia, Palma C. e dal Vallo di Lauro etc.) e appartenenti ad un ambiente socio–culturale eterogeneo di
livello medio. L’offerta formativa della scuola offre possibilità di formare professionalità tecniche nel settore
economico e tecnologico in accordo con la realtà locale , tenendo presente le potenzialità strutturali ed umane
dell’istituto. La scuola si pone come ponte tra formazione e mondo del lavoro per il conseguimento di competenze
spendibili direttamente nella realtà locale.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

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

  

obiettivi generali:

 Rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonchè sviluppare le competenze in lingua
madre, straniera, matematica e scienze

•         Favorire la crescita , promuovere il benessere di ogni singolo alunno e l’acquisizione consapevole e
responsabile dei diritti e dei doveri che competono ad ogni cittadino

•         Favorire la costruzione dell’identità e del senso di appartenenza alla comunità scolastica e quindi
sociale

•         Accogliere ed integrare gli alunni stranieri, BES, DSA  all’interno di un percorso educativo formativo
che tenga conto delle loro esigenze di integrazione/inclusione.

•         Diversificare ed innovare gli strumenti didattici in un clima cooperativo per favorire il raggiungimento
consapevole degli apprendimenti.

Obiettivi formativi:

•         sviluppare / potenziare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline fondanti

•         Elevare i livelli di prestazione nelle prove standardizzate nazionali.

•         Ridurre le difficoltà evidenziate, le ripetenze e la percentuale di studenti con sospensione di giudizio.

•         Ridurre il numero di abbandoni, cambio di classe o di indirizzo nel primo biennio.

•         Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale attraverso la realizzazione di strumenti di
pubblica utilità e la condivisione del proprio sapere
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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

  

Il progetto è rivolto a studenti del biennio degli indirizzi tecnici e professionali dell'Istituto, che, ad una attenta analisi
dei risultati delle prove standardizzate nazionali e delle prove quadrimestrali, evidenziano difficoltà di
apprendimento,scarsa motivazione allo studio, disagio culturale e risultati scadenti. Ma la proposta è destinata
anche a studenti che, pur registrando sufficienti risultati, necessita di un slancio motivazionale per acquisire un
autonomo metodo di studio e sviluppare le proprie attitudini e i propri talenti e fare un'esperienza di scuola positiva
e altamente formativa. Gli studenti del biennio fanno  fatica a sviluppare un progetto di vita, vivono schiacciati sul
presente, passano da un’esperienza frammentaria all’altra, senza riuscire a costruire un senso comune per la loro
esistenza. Questa proposta progettuale intende porsi come aiuto a ricostruire capacità di relazione con l’altro, con
i coetanei, e con gli adulti, per  ricostruire il senso delle esperienze vissute e  orientarsi  nelle sfide che la vita
propone

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

L’istituto è sede di un corso serale per l’Istruzione degli Adulti, ubicato in via Europa 106, pertanto è naturalmente
aperto tutti i pomeriggi, garantendo la presenza dei collaboratori scolastici, dal lunedì al venerdì .

Per tale motivo, la proposta progettuale può essere realizzata nelle ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì,
utilizzando gli spazi dell’istituto di via Europa 106, ivi comprese le aule multimediali dei laboratori (con l’eventuale
presenza di assistenti tecnici per garantirne il corretto funzionamento).

Non si esclude la possibilità di utilizzo dell'altra sede, ubicata in Via Moscati  24/26, in particolare l'Aula Magna, per
le attività che prevedono la partecipazione delle famiglie e del territorio, quali eventi  di presentazione del progetto
e dei prodotti  realizzati dagli studenti.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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 da tempo stipulato accordi di rete con l’Amministrazione Comunale, con le scuole del territorio,
con esperti esterni ed aziende del territorio per garantire un'offerta formativa integrata e coerente con i bisogni
degli studenti e del territorio.

Per questa specifica attività, l'Istituto ha effettuato un bando pubblico di manifestazione di interesse (Prot. n.
AOODGEFID/00001953 del 21 febbraio 2017)al quale hanno risposto quattro enti/associazioni: Associazione
Culturale “William Shakespeare”di Salerno in via Vittorio Veneto 5/L 84123; Associazione' Inclusione Sociale' di
Napoli, Via Mario Pomilio, 33; Società Tecnogea di Castellammare di Stabia, Via Amato 10; Centro museale Musei
delle scienze naturali e fisiche dell'Università di Napoli Federico II. Certipass. L'Istituto chiarisce che la selezione
degli esperti/soggetti da coinvolgere andrà fatta a posteriori, nel caso di finanziamento del progetto, mediante
avviso pubblico rivolto a singoli esperti o tramite bando di gara rivolto ad operatori economici che svolgono servizi
della tipologia indicata, in sede di presentazione della proposta progettuale, come da chiarimenti della CM Prot. n
AOODGEFID/0004232 del 21/04/2017.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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.

  

Il progetto è innovativo perché propone un percorso di potenziamento delle competenze di base
con modalità didattiche diverse da quelle sperimentate dagli studenti in orario curriculare e
consente pertanto una diversa esperienza di scuola. È orientato, inoltre, a promuovere il
miglioramento dei processi educativi su 4 livelli: 

•Epistemologico: attraverso mappe cognitive ogni studente dovrà interpretare i saperi
disciplinari, le competenze di base che lo accompagneranno lungo il percorso di vita

•Metodologico: è necessario rimuovere in profondità l’insegnamento tradizionale, troppo
ancorato ad un approccio riduzionista che distingue la conoscenza in settori poco interconnessi

•Istituzionale: la scuola deve saper cooperare con altre agenzie educative e formative del
territorio

•Curricolare: costruire un curricolo di scuola centrato su saperi essenziali ed interconnessi per
garantire la crescita di competenze professionali

Ogni modulo prevede l’utilizzo di metodologie attive quali: 

•         “TEAL” (Technology Enhanced Active Learning)  che vede unite lezione frontale, simulazioni e
attività laboratoriali su computer per un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla
collaborazione.

•         roleplaying: l’alunno mediante il gioco di ruolo, assumerà  il ruolo richiesto e apprenderà le
norme di comportamento

• outdoor training: la metodologia consentirà ai discenti di “venir fuori”, di sviluppare nei gruppi
di lavoro l’attitudine a lavorare in modo strategico
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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 è in linea con la mission dell’istituto e coerente con le attività progettuali del PTOF, si pone,pertanto
come ampliamento e supporto a progetti in attivo quali: •Potenziamento linguistico: interventi di potenziamento di
lingua inglese in orario curriculare, un'ora settimanale,per gruppi di studenti delle classi seconde e delle classi
quinte, finalizzati a migliorare gli esiti degli apprendimenti scolastici nell'ottica di una formazione in linea con le
recenti indicazioni europee. •Potenziamento di fisica: 'la fisica e l'ambiente', interventi di potenziamento nelle classi
del secondo biennio tecnico, settore tecnologico, indirizzo ambientale, finalizzati a sviluppare un approccio
sistemico e complesso alla lettura del territorio e del paesaggio. •Laboratori chimica, anatomia e biologia:
'Valorizzazione e promozione dei laboratori', ha la finalità di sviluppare e potenziare abilità pratico manuali e
favorire il benessere scolastico degli alunni. •Progetto di inclusione:' Attiviamoci'ha la finalità di far acquisire agli
alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali ad una società civile e democratica •Progetto
'!Attiva-Menti' : ricerca azione su curricolo verticale competenze di base con 8 scuole del territorio •laboratorio di
italiano L2: 'Parlo italiano': percorso di inserimento scolastico centrato sull'apprendimento di italiano che consenta
all'alunno straniero di entrare in relazione con la scuola e la società

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

  

Il progetto verrà presentato come un momento altamente formativo e come un’opportunità per gli studenti di
essere protagonisti attivi all’interno della comunità scolastica. Le caratteristiche stesse del progetto, dal sapore
fortemente laboratoriale, operativo, sperimentale e creativo  invoglieranno gli studenti ad essere parte attiva del
progetto.

Le strategie per l’inclusione, adottate nell’ottica della valorizzazione delle intelligenze multiple, sono parte
integrante del progetto stesso e consentiranno lo sviluppo, negli allievi, di processi di autocontrollo e di rispetto
delle diversità. Le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che vanno dal
learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale. Ciascun studente avrà la possibilità di scegliere
i percorsi in linea con il proprio stile di apprendimento e di fare esperienza di un ambiente accogliente e
collaborativo.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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.

  

Ogni modulo prevede momenti di verifica e valutazione dell’esito dell’intervento, per monitorare gli apprendimenti
e compararli con gli esiti finali degli studenti nelle prove standardizzate nazionali e quadrimestrali: sarà cura del
docente tutor condividere l’esperienza con i coordinatori delle classi a cui afferisce il gruppo di studenti
destinatario del progetto.

I prodotti realizzati dagli studenti, durante la fase del progetto, saranno resi pubblici sul sito della scuola nella
sezione di accesso a famiglie e soggetti esterni interessati.

Alle fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un questionario di gradimento e di
efficacia per valutare sia il grado di soddisfazione che eventuali modifiche nella rappresentazione soggettiva
dell’istituzione scolastica. Inoltre è prevista la realizzazione dieventi a scuola per la disseminazione
dell’esperienza sul territorio.

I risultati saranno messi a disposizione del gruppo interno di ricerca che, da oltre un anno nell’Istituto, a partire dai
risultati delle prove INVALSI, ha progettato percorsi di approfondimento nei consigli di classe dei bienni e
progettato interventi educativi paralleli circa le modalità di insegnamento delle competenze di base.

  
  
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 e i prodotti realizzati saranno disponibili sul sito della scuola e sui social collegati all’Istituto. Essi
saranno inoltre pubblicati in altre piattaforme dedicate allo sviluppo e alla condivisione educativa, previa
autorizzazione. La scuola rimarrà a disposizione per offrire eventuali altri dettagli e supporto a chi dovesse essere
interessato a replicare il progetto. Il progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un evento aperto
organizzato e gestito dai partecipanti. Per quanto riguarda la possibilità di sviluppi futuri si rimanda alla valutazione
del Collegio Docenti e alla commissione di ricerca-azione, anche se è indubbio che il nostro istituto coglierà questa
occasione come sperimentazione di pratiche migliorative che potranno essere estese ad altri progetti anche
all’interno del normale orario scolastico.  

STAMPA DEFINITIVA 29/04/2017 13:02 Pagina 11/27



Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
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.

  L'istituto pone in primo piano il ruolo della famiglia in ogni sua attività, infatti ogni anno si stipula un vero patto che
consente di conoscere i percorsi dei ragazzi a scuola e a casa. Particolare attenzione si pone per i genitori di alunni
con bisogni educativi speciali, per garantire un percorso calibrato su reali esigenze. Gli incontri con i genitori sono
regolarmente programmati nel piano annuale delle attività. in riferimento a questa attività progettuale, l'Istituto ha
previsto: •assemblee di classe congiunte con studenti, famiglie e docenti, durante le quali si presenterà il progetto
nelle linee generali come una opportunità altamente formativa e coinvolgente. Si procederà quindi alla definizione
condivisa di azioni, modalità di realizzazione della proposta e i criteri di selezione dei destinatari della stessa.
•colloquio con le famiglie e con gli studenti per i quali i consigli di classe hanno rilevato particolari bisogni formativi
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

 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

"Parlo italiano" pagina 66 http://www.einaudi-
giordano.gov.it/public/files/L2.pdf

A SCUOLA DI RAGGI COSMICI- VIVERE IL
PROGETTO EEE

PAGINA 60 http://www.einaudi-giordano.gov.it/public/fi
les/progetto.RAGGI.COSMICI.pdf

Attiva-Menti pagine 52,53,55 http://www.einaudi-giordano.gov.it/public/fi
les/Progetto_attiva-menti.pdf

La Fisica e l'ambiente pagina 60 http://www.einaudi-giordano.gov.it/public/fi
les/Rivoli.FISICA.pdf

MORE ENGLISH = MORE SUCCESS pagina 56 http://www.einaudi-giordano.gov.it/public/fi
les/POTENZIAM.LINGUISTICO_A.pdf

SPORTIAMO...INRETE PAGINA 60 http://www.einaudi-giordano.gov.it/public/fi
les/Progetto_sportivo_A.S._2016-2017.pd
f

Valorizzazione e promozione dei laboratori pagina 60 http://www.einaudi-
giordano.gov.it/public/files/laboratori.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

accordo per attività volte ad
ampliare l'azione formativa della
scuola per il modulo di lingua
madre, per garantire il successo
formativo dei discenti

Esperti di metodologie
didattiche innovative per la
lingua madre

Accordo per attività volte ad
ampliare l'azione della scuola per il
modulo di lingua inglese, per
garantire il successo formativo dei
discenti

esperti di Madre lingua
accreditati per il rilascio
della certificazione delle
competenze di lingua
inglese livello B1

Accordo per attività volte ad
ampliare l'azione della scuola per il
modulo di matematica, per garantire
il successo formativo dei discenti

Esperto di metodologie
didattiche innovative per
l'isegnamento della
matematica

Accordo di rete con Centro Museale
delle Scienze Naturali e Fisiche,
Università degli Studi di Napoli
'Federico II' per attività volte ad
ampliare i oercorsi didattico-
educativi connessi al modulo di
scienze, per garantire il successo
formativo dei discenti

Esperti di didattica
innovativa per
l'insegnamento delle
Scienze
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Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L'accordo di rete con le scuole del
territorio è stato costituito puntando a
garantire l'adesione e il coinvolgimento di
scuole, in termini di tipologia, dimensione
e offerta didattica, per la realizzazione di
percorsi didattici-educativi comuni, in
particolare per il modulo L2

NAEE177001 S.GIUSEPPE VES. 1 -
CAPOLUOGO
NAEE17800R S.GIUSEPPE VES. 2 -
NAIC8FJ00C S.GIUSEPPE VES. I.C 3
CESCHELLI
NAMM62600B SM. AMMENDOLA-DE
AMICIS S.GIUS.

1671 A3 21/03/20
16

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

BENVENUTI IN ITALIA! € 5.082,00

lingua madre “ Le tecniche di comunicazioni dei nuovi media a partire dal recupero delle
competenze di base “

€ 10.164,00

“Matematica…mente” € 10.164,00

RICERCA-AZIONE-SPERIMENTAZIONE IN UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL
GIGANTE PARTENOPEO

€ 5.082,00

Neapolitans speak English too. € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: BENVENUTI IN ITALIA!

Dettagli modulo

Titolo modulo BENVENUTI IN ITALIA!
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Descrizione
modulo

I destinatari del modulo saranno 20 studenti di cui 10 delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado del territorio e 10 delle classi prime del biennio dell'ISIS Einaudi-
Giordano.
Il “Benvenuto” rivolto agli alunni stranieri si attuerà attraverso modalità di accoglienza,
accettazione, integrazione e solidarietà, che terranno conto delle specifiche e diverse
competenze linguistico-comunicative ed espressive già acquisite, tali da facilitare strategie
adeguate per intraprendere le seguenti azioni:
a)Percorsi didattici che possano guidare verso la formazione di una personalità capace di
apertura agli altri, di saper decidere e orientarsi nel mondo dei giovani e del lavoro.
b)Percorsi di socializzazione ed integrazione, che consentano anche agli studenti non
italofoni di essere partecipi con gli altri loro coetanei dell’esercizio della cittadinanza,
consapevoli di essere titolari non solo di diritti ma anche di doveri nella società.
Finalità:
Accogliere ed integrare gli alunni stranieri all’ interno di un percorso educativo-formativo
che tenga conto delle loro esigenze di comunicazione\integrazione e delle loro aspirazioni.
Obiettivi
Arricchire il repertorio linguistico di base
Apprendimento dell’Italiano –L2-
Comunicare ed entrare in relazione con il contesto scolastico e quello sociale
Facilitare l’accesso ai saperi disciplinari attraverso la pratica cognitiva assistita e la
mediazione culturale
Leggere e comprendere testi.
Conoscere le regole ortografiche, grammaticali , lessicali e morfosintattiche basilari della
lingua italiana
Esprimere le proprie emozioni
Il modulo sarà strutturato attorno ai seguenti nuclei tematici, che saranno tradotti in
essenziali unità didattiche, che saranno tradotti in essenziali unità didattiche:
•Acquisizione di competenze comunicative di base in riferimento alla lingua italiana, alla
sua grammatica e sintassi, con modalità e strategie che sviluppano modalità
d’apprendimento adeguatamente funzionali per integrarsi nei percorsi didattici delle
discipline curricolari per una effettiva ed efficace integrazione in classe (strutturazione di
unità didattiche funzionali alle diverse aree disciplinari, con l’apprendimento di parole
tipiche del linguaggio tecnico-specifico delle diverse discipline curricolari).
•Acquisizione di competenze comunicative di base in riferimento alla lingua italiana, alla
sua grammatica e sintassi, con modalità e strategie che sviluppano modalità
d’apprendimento adeguatamente funzionali per integrarsi nei percorsi didattici delle
discipline curricolari per una effettiva ed efficace integrazione in classe (strutturazione di
unità didattiche funzionali alle diverse aree disciplinari, con l’apprendimento di parole
tipiche del linguaggio tecnico-specifico delle diverse discipline curricolari).
•Il laboratorio come luogo di pratica linguistica e sociale, che si sviluppa attorno alla
produzione concreta di un oggetto culturale, di un manufatto, di un prodotto di natura
tecnica o artistica.. Lavorare insieme“costringe” a scambiarsi necessariamente idee e
sensazioni, che motivano ancora di più l’apprendimento della lingua italiana da parte
dell’alunno straniero.
•Conoscenza delle linee essenziali della Costituzione italiana, puntando soprattutto sui
valori di cittadinanza in essa contenuti, non solo diritti ma anche doveri, e sulle principali
istituzioni nazionali.
ESPERIENZE INTERNE
Laboratorio di dialogo, lettura , produzione e analisi dei testi.
Aula video-Biblioteca
ESPERIENZE ESTERNE
Uscite sul territorio
Attività di dialogo in luoghi pubblici del territorio: market ,stazione, mezzi di trasporto,
palestre, negozi, biblioteche.
Visita alla Libreria –Feltrinelli- a Napoli
METODOLOGIE:
Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari, saranno impiegate metodologie di tipo
attivo e partecipativo, che tendono generalmente a superare ostacoli di ordine linguistico e
puntare anche su linguaggidi tipo figurativo e gestuale:
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role playing, didattica laboratoriale, problem solving….
Per lo specifico modulo L2 le strategie didattiche risponderanno aiseguenti principi:
-i codici linguistici saranno adattati alle reali e diverse capacità linguistiche
-i ritmi di insegnamento saranno adattati ai ritmi di apprendimento
-i compiti di realtà saranno adattati ai prerequisiti cognitivi
VALUTAZIONE:
PRE - IN ITINERE - POST con gli strumenti previsti nel PTOF
Griglie per l’osservazione sistematica .
Schede di rilevazione in entrata dei prerequisiti, in itinere per i progressi, e finali per il
livello di coinvolgimento e di partecipazione degli alunni.
Schede di sintesi
Giochi linguistici a confronto.
Discussioni collettive.
La verifica degli esiti dello specifico modulo ,tenuto conto degli obiettivi e degli indicatori,
rileverà i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 30/03/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: BENVENUTI IN ITALIA!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: lingua madre “ Le tecniche di comunicazioni dei nuovi media a partire dal
recupero delle competenze di base “

Dettagli modulo

Titolo modulo lingua madre “ Le tecniche di comunicazioni dei nuovi media a partire dal recupero delle
competenze di base “
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Descrizione
modulo

il modulo è strutturato in due laboratori: il primo è finalizzato al recupero delle competenze
di base di lingua madre a partire dalle abiltà linguistiche come :
Potenziamento consapevole delle competenze comunicative in vari contesti e settori,
soprattutto di tipo professionale.
Arricchimento del patrimonio lessicale.
Rafforzamento della padronanza sintattica.
Acquisizione di autonoma capacità di lettura.
Manipolare testi e immagini per la rete :
Strumenti di base: Photoshop per elaborare immagini
Strumenti di base: Dreamweaver per realizzare pagine in rete
Il design di interfacce: oggetti simbolici
L'estetica dei nuovi media: verso la sintesi
Ipermedia: la nascita di un nuovo linguaggio.
Web design ed arte: verso la fusione linguistica.
Sviluppo delle abilità di scrittura.
Il secondo laboratorio è finalizzato al potenziamento delle tecniche di comunicazioni dei
nuovi media :
Tecniche della comunicazione orale - Tecniche della comunicazione scritta
In particolare, verranno trattati i principali mezzi e modelli della nuova comunicazione, gli
sviluppi della società di massa, gli effetti a breve e a lungo termine dei media, l’analisi
dell’emittente e del contenuto del messaggio; si analizzerà il ruolo dei “nuovi media” nei
modelli di comunicazione di massa, osservando i caratteri di convergenza tra media e
web.
Infine, verranno presi in esame i modelli di costruzione del testo audiovisivo, con
particolare riferimento ai modelli favoriti dall’introduzione delle nuove tecnologie digitali.
Obiettivi :
Sviluppare la capacità di un autonomo approccio al testo.
Favorire la motivazione e l'interesse personale alla lettura.
Incrementare le competenze di analisi testuale.
Far acquisire la consapevolezza della specificità dell'espressione letteraria e delle
relazioni della letteratura con la tradizione e con i vari fenomeni culturali e sociali.
Scelte metodologiche
Apprendimento cooperativo - Brain storming - Didattica laboratoriale -Individualizzazione -
Metodo euristico - Problem networking - Personalizzazione Role playing - Problem posing
Problem solving - Strumenti formativi (uso di mediatori didattici finalizzati alla
visualizzazione grafica e alla formalizzazione di operazioni logico/mentali – grafici, schemi,
tabelle, diagrammi ...-) - Interdisciplinarietà
Strumenti didattici:
Libro di testo - Appunti - Computer - LIM - Lavagna - Libri della biblioteca - Articoli di
giornale
Risultati attesi:
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Modalità di verifica e valutazione:
Prove non strutturate stimolo aperto e risposta aperta – Interrogazioni - Temi - Relazioni -
Articoli - Lettere Riflessione parlata (verbalizzazione delle operazioni mentali che si stanno
utilizzando per la soluzione di un problema/esercizio)
Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa – Test vero/falso - Test a scelta multipla
- Close test -
Tempo di svolgimento delle attività e durata :
Il percorso progettuale avrà la durata di 30 ore sarà svolto nelle ore extracurriculari

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 06/12/2017

Tipo Modulo Lingua madre
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Sedi dove è
previsto il modulo

NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: lingua madre “ Le tecniche di comunicazioni dei nuovi
media a partire dal recupero delle competenze di base “

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: “Matematica…mente”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Matematica…mente”
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Descrizione
modulo

Il Modulo si prefigge l’obiettivo di potenziare quelle competenze base di tipo matematico
ed in particolare algebriche e geometriche.
Esso volge lo sguardo in particolare agli alunni che hanno mostrato particolari criticità e
disaffezione verso la disciplina, troppo spesso considerata ostica e riservata a pochi.
-“Matematica …mente…”,coerente con gli obiettivi del PTOF, ha l’intento di ampliare
l’offerta formativa approfondendo e integrando il curriculo di Matematica, ponendosi
anche l’obiettivo di ottenere migliori risultati nelle prove standard nazionali rispetto a quelli
pregressi. Tutto ciò si intende realizzare mediante una didattica motivante, coinvolgente,
orientante che preveda percorsi, attività ed esperienze che sollecitino la curiosità,
sviluppino spirito critico e capacità di effettuare scelte consapevoli e responsabili da parte
degli allievi.
Adottando il principio della flessibilità didattica e basandosi sulla centralità del discente,
curando anche l’aspetto affettivo ed emotivo dell’apprendimento, si intende trasformare il
modello didattico trasmissivo, sfruttando le possibilità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali. Gli allievi, coinvolti in modo attivo nella costruzione dei saperi matematici,
impareranno a selezionare le conoscenze necessarie e le azioni da compiere, per poter
risolvere problemi reali. L’approccio didattico privilegiato sarà il “Laboratorio di
matematica”, inteso come situazione in cui fare, a diversi livelli, esperienza diretta di “fatti
matematici”, in un contesto che stimola la creatività e la curiosità, offre nuove motivazioni
e permette di collegare la matematica con la realtà.
Obiettivi generali
•Migliorare il senso critico e l’osservazione di fenomeni naturali e di vita quotidiana da
parte degli studenti
•Saper utilizzare conoscenze e metodologie didattiche per spiegare il mondo circostante
sapendo identificare le problematiche
•Favorire la crescita individuale e sociale in modo da abbattere svantaggi culturali, sociali,
di contesto, rafforzando la fiducia e la stima di se’ stessi.
•Sviluppare la capacità di ragionamento coerente ed argomentato;
•Sviluppare le capacità deduttive e logico-matematiche.
•Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate.
obiettivi specifici:
•Abilità di calcolo numerico e letterale
•Capacità di risolvere problemi di qualsiasi genere mediante l’uso delle equazioni, dei
sistemi e delle disequazioni
•Conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano.
In ogni incontro verranno proposte schede per favorire la riflessione sul proprio lavoro e la
sistemazione dei risultati, ogni attività sarà documentata dagli studenti sotto forma di
relazione. Collettivamente si commenteranno le risposte al fine di “costruire” i concetti
chiave dell’attività svolta.
Si prevede di utilizzare software opensource
Attività:
1) Apprendimento della matematica come componente fondamentale nell’educazione e la
crescita della persona.
2) La matematica come linguaggio per il trattamento quantitativo dell’informazione nella
scienza, nella tecnologia e nelle attività economiche e nel lavoro, e quindi la competenza
matematica come fattore fondamentale nella consapevolezza del futuro cittadino e nella
sua riuscita nel mondo professionale.

RISULTATI ATTESI
•Aumento del successo scolastico all’uscita del biennio per gli studenti destinatari della
proposta progettuale
•Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate
Il percorso didattico sarà caratterizzato da strategie atte a motivare e coinvolgere gli
allievi, facendoli sentire protagonisti e costruttori del proprio sapere. Si opererà, pertanto,
in un clima di cooperazione, fattivo e laboratoriale, ricercando soluzioni metodologiche
incentrate soprattutto sul discente, superando il limite della pur necessaria lezione frontale
ed avvalendosi delle più svariate tecniche per realizzare al meglio il processo di
insegnamento apprendimento. Sarà privilegiata la metodologia “TEAL” (Technology
Enhanced Active Learning) che vede unite lezione frontale, simulazioni e attività
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laboratoriali su computer per un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla
collaborazione.
il lavoro in attività pomeridiana e in un setting d’aula laboratorio, diverso dall’aula
tradizionale, garantirà occasioni di apprendimento che facilitano il confronto tra gli allievi
sullo sviluppo e l’esito di esperimenti concreti.
La verifica si fonda sui dati raccolti attraverso varie tipologie di prove orali e scritte che
hanno lo scopo di rilevare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti.
Le verifiche sono quindi rivolte al controllo dei livelli e dei ritmi di apprendimento
individuale e collettivo degli studenti; esse inoltre costituiscono un indispensabile
indicatore che dà al docente la misura dell’efficacia del proprio insegnamento.
Affinché le prove diventino per lo studente occasione di crescita nella conoscenza dei
traguardi raggiunti e nell’assunzione consapevole di responsabilità del proprio processo
formativo da parte dei docenti:
•le richieste devono essere chiare ed esplicite;
•i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità dichiarati;
•i criteri di attribuzione del voto illustrati
Le verifiche orali si articolano in:
• interrogazioni brevi (su singoli argomenti o unità didattiche) ;
• interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli
obiettivi specifici, le conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di
argomentazione,
• interventi spontanei
• controlli quotidiani delle attività e della partecipazione.
Esse saranno il più possibile frequenti, per promuovere l’impegno costante degli studenti,
per tener sotto osservazione i processi di apprendimento, per dare agli studenti la
possibilità di esercitarsi nella comunicazione.
Le verifiche scritte saranno il più possibile di tipologia diversificata.
I voti delle prove scritte e orali saranno attribuiti secondo la scala decimale, usata in modo
completo così da poter evidenziare i diversi livelli di profitto, far emergere sia le situazioni
critiche di apprendimento sia le eccellenze.
la valutazione
La valutazione parte dai dati delle verifiche e valuta il processo formativo dello
studente.Tiene conto del livello di partenza, dei progressi, delle motivazioni, della
continuità e serietà dell’impegno, della qualità della partecipazione, oltre che delle
competenze e delle conoscenze acquisite, e non si risolve quindi nella media matematica
delle prove di verifica.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 22/03/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Matematica…mente”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: RICERCA-AZIONE-SPERIMENTAZIONE IN UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL
GIGANTE PARTENOPEO

Dettagli modulo

Titolo modulo RICERCA-AZIONE-SPERIMENTAZIONE IN UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL
GIGANTE PARTENOPEO

Descrizione
modulo

La dinamica terrestre è un argomento che ha un grande impatto emotivo sugli
adolescenti, il percorso presentato intende sfruttare la carica emotiva che provocano
questi fenomeni per sollecitare l’interesse degli allievi che, attori di esperienze e azioni di
ricerca e sperimentazione, saranno guidati a darsi delle risposte autonomamente e a
costruire concetti in un percorso di apprendimento efficace e duraturo arricchito
dall’acquisizione della capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie
interiorizzate per spiegare il mondo circostante.
Il percorso proposto che ha uno scenario suggestivo, il Vesuvio , ha le seguenti finalità :
- miglioramento degli esiti e dei livelli di competenza registrati nelle rilevazioni nazionali
(INVALSI).
-promuovere negli studenti una metodologia scientifico-sperimentale,
-sviluppare il senso critico, la creatività , la logica e le abilità operativo-organizzative in un
clima di serena ed entusiasmante libertà di espressione e di costruttiva collaborazione,
attraverso la programmazione di attività extracurriculari sinergicamente intersecate con
quelle curriculari.
-“Un Vulcano di idee…” coerente con gli obiettivi del PTOF ha l’intento di ampliare
l’offerta formativa approfondendo e integrando il curriculo di Scienze Naturali.
Nello specifico il progetto intende realizzare attraverso lo studio del vulcanesimo e del
Vesuvio un percorso formativo rivolto a quegli allievi che necessitano di un sostegno
particolare e specifico per realizzare appieno le loro potenzialità supportandoli nel
superamento di specifiche condizioni limitanti e di svantaggio educativo.
Obiettivi:
Aiutare gli studenti a diventare soggetti protagonisti,responsabili e consapevoli dei propri
processi di apprendimento
Suscitare interesse e curiosità per le scienze sperimentali perché la cultura scientifica sia
intesa come un bene fruibile da tutti e non riservato a pochi.
Sviluppare la capacita’e la disponibilita’a usare l’insieme delle conoscenze e delle
metodologie possedute per spiegare il mondo circostante sapendo identificare le
problematiche e traendo conclusioni basate su fatti comprovati.
Facilitare lo sviluppo del pensiero critico come strumento di formazione dei cittadini
Arricchire la crescita individuale e sociale per compensare svantaggi culturali, sociali, di
contesto.
Comprendere i cambiamenti determinati dall’attivita’ umana e acquisire la
consapevolezza della responsabilita’di ciascun cittadino.
Sviluppo delle capacita’ astrattive e deduttive.
Comprensione e valorizzazione del ruolo dell’indagine scientifica
Applicazione di conoscenze e competenze nei contesti quotidiani
Incrociare sapere teorico e abilità pratiche in esperienze di laboratorio
Comprendere il rapporto uomo-natura e prendere coscienza della complessita’ dei
problemi che caratterizzano la relazione uomo-ambiente
Articolazione:
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1) ALLA SCOPERTA DEL TEMPO PASSATO,IL VESUVIO SULLA LINEA DEL TEMPO
MEDIATORI ATTIVI:
• spazi adibiti a laboratori per valorizzare esperienze attive e concrete degli allievi in
contesti significativi veri o verosimili
MEDIATORI ICONICI:
• laboratori virtuali
• video –filmati- foto –diapositive per tracciare la memoria storica del vulcano-supporti web
• visita guidata Pompei- Ercolano
Ricostruzione critica e responsabile del percorso di apprendimento attraverso:
•momenti di condivisione e di riflessioni e dibattiti
•realizzazione di un powerpoint dal gruppo di lavoro
2)IL VESUVIO NELLO SPAZIO GEOGRAFICO
MEDIATORI ATTIVI:
•escursione e visita guidata al parco protetto dell’area vesuviana
•laboratorio all’aperto : osservazione guidata alla flora, alla fauna, al suolo, con
compilazione di schede di individuazione degli elementi caratteristici dell’ambiente alle
pendici del vulcano.
•Rielaborazione dell’ attività investigativa attraverso:
•laboratorio tecnico-pratico in classe:
•costruzione di un modellino del Vesuvio con scenari a rischio dell’ambiente alle falde del
vulcano e simulazione di un’eruzione.
3)STRUTTURA MINERALOGICA DEL VULCANO
I MINERALI TRA ARTE MITO E SCIENZA
MEDIATORI ICONICI;
•presentazione con audiovisivi della storia geologica del territorio vesuviano
MEDIATORI ATTIVI:
•Riconoscimento e classificazione di campioni di rocce vulcaniche.
•Rilevazione e confronto della composizione chimica e delle proprietà fisiche
•Rilevazione e confronto della composizione chimica e delle proprietà fisiche
•studio delle caratteristiche cristallografiche, costruzione di reticoli cristallini.
•visita guidata a musei mineralogici con attività laboratoriali guidate
•Rielaborazione del percorso di apprendimento attraverso attività laboratoriali:
•costruzione di modelli di reticoli cristallini
•esperienza guidata “formazione e crescita di un cristallo”
•realizzazione di un powerpoint
4)L’attività vulcanica e fenomeni correlati
MEDIATORE ATTIVO
•Percorso geologico naturalistico dal parco del Vesuvio al cratere
•Laboratorio interattivo e schede di rilevazione delle conoscenze. Costruzione di tabelle
con raccolta dati
•Powerpoint sull’attività eruttiva e la struttura del vulcano
•Riproduzione di un ‘eruzione
5)Piano di emergenza
•Conoscenza del Piano di emergenza e di evacuazione relativa al nostro territorio e
all’Istituto di appartenenza
•lezioni interattive a cura della protezione civile
La verifica, si articola in tre fasi differenti, ciascuna con una specifica funzione:
1.prima dell'intervento didattico (valutazione diagnostica o iniziale);
2.durante l'intervento didattico ( valutazione formativa o in itinere);
3.alla conclusione dell'intervento didattico (valutazione sommativa o finale).
La valutazione diagnostica o iniziale consiste nella attività di verifica condotta al principio
del processo formativo. Attraverso essa, si accerta la dimensione qualitativa e quantitativa
delle conoscenze ed abilità già possedute dai partecipanti ed è finalizzata a produrre
informazioni utili alla programmazione. La valutazione diagnostica consisterà nella
somministrazione di un questionario/batterie di test che prevedono risposte a scelta
multipla ed aperte. La valutazione dei questionari, consentirà, ai docenti, di adeguare il
percorso per consentire il conseguimento degli obiettivi didattici definiti. La valutazione
formativa o in itinere, ha la funzione di consentire un controllo sistematico
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Data inizio prevista 11/01/2018

Data fine prevista 20/03/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RICERCA-AZIONE-SPERIMENTAZIONE IN UN VIAGGIO
ALLA SCOPERTA DEL GIGANTE PARTENOPEO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Neapolitans speak English too.

Dettagli modulo

Titolo modulo Neapolitans speak English too.
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Descrizione
modulo

La base del modello di progettazione sarà un insegnamento comunicativo e cooperativo,
attraverso una didattica prevalentamente laboratoriale basata sull’approccio umanistico-
affettivo che valorizza le potenzialità degli studenti con un aspetto ludico ed
emotivo.Questo approccio aiuta gli studenti ad apprendere la lingua in modo naturale
stimolandoli di comunicare in situazioni reali.L’utilizzo delle TIC ha l’obiettivo di ampliare
le capacità di comunicazione.In tal modo si implementerà la capacità di risolvere i
problemi incontrati partendo dal contesto in cui si sono manifestati e interagendo in
maniera attiva con i compagni.E’ stata inserita come metodologia didattica innovativa
Learning in CLIL contexts perché tale metodologia ha dimostrato essere immediata e
facile all’apprendimento.
Con tale metodo lo studente assume un ruolo attivo e partecipativo essendo favorito nelle
dinamiche di problem solving.
Si sviluppano in tal modo le capacità di soluzione passando da una semplice
osservazione dei fatti ad una immediata capacità risolutiva.
Si passa così dal fare al saper fare e dalle semplici conoscenze alle immediate
competenze.
L’obiettivo che ci si propone è quello di stimolare la partecipazione e di motivare gli
studenti facendoli diventare parte attiva nei processi di comprensione e di apprendimento.
Una applicazione pratica del processo metodologico in questione è utile con l’utilizzo dei
ritmi musicali di tipo RAP con cui gli studenti accelerano la loro capacità di apprendimento
della lingua associando parole ai suoni.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiare che affronta normalmente a scuola, a casa , nel tempo libero.E’ in
grado di seguire semplici indicazioni.
Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove
si parla la lingua in questione.
Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo
interesse descrivendo sentimenti e impressioni in un semplice testo coeso.
E’ in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,ambizioni, di esporre
brevemente ragioni e di dare spiegazioni su progetti e opinioni.
E’ in grado di esprimere il proprio pensiero su argomenti culturali quali:
musica, film, libri ecc.
Verifica e valutazione:
La verifica sarà sistematica costante e varia, per permettere agli studenti di familiarizzare
con diverse modalità e tipologie di prove, mirate al riscontro delle competenze acquisite,
ma rappresenta anche un momento di riesame del lavoro di insegnamento svolto.
La valutazione assume una dimensione formativa quando è basata su frequenti
valutazioni interattive dei progressi compiuti dagli studenti. Saranno effettuate
osservazioni sistematiche con l'uso di griglie. A conclusione del modulo è previsto un
colloquio per accertare il livello di competenze raggiunto e per la relativa certificazione di
livello B1

Data inizio prevista 12/10/2017

Data fine prevista 12/12/2017

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Neapolitans speak English too.
STAMPA DEFINITIVA 29/04/2017 13:02 Pagina 24/27



Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

BASIC SKILLS IN ACTION € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 40.656,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 47237)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Num. Delibera collegio docenti 2248

Data Delibera collegio docenti 12/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2249

Data Delibera consiglio d'istituto 19/10/2016

Data e ora inoltro 29/04/2017 13:02:08

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

Italiano per stranieri: BENVENUTI IN
ITALIA!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: lingua madre “ Le
tecniche di comunicazioni dei nuovi
media a partire dal recupero delle
competenze di base “

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: “Matematica…mente” € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: RICERCA-AZIONE-
SPERIMENTAZIONE IN UN VIAGGIO
ALLA SCOPERTA DEL GIGANTE
PARTENOPEO

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Neapolitans speak
English too.

€ 10.164,00

Totale Progetto "BASIC SKILLS IN
ACTION"

€ 40.656,00 € 45.000,00
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
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TOTALE CANDIDATURA € 40.656,00
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