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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

 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

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Riduzione dei debiti formativi
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35888 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Fai sentire la tua voce - ITALIANO - 2018 € 5.082,00

Lingua madre Fai sentire la tua voce - ITALIANO € 5.082,00

Matematica Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2 -
2018

€ 4.977,90

Matematica Fai sentire la tua voce - MATEMATICA € 5.082,00

Matematica Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2 € 4.977,90

Scienze Fai sentire la tua voce - SCIENZE € 4.561,50

Lingua straniera Fai sentire la tua voce - INGLESE € 5.082,00

Lingua straniera Fai sentire la tua voce - INGLESE 2 € 5.082,00

Lingua straniera Fai sentire la tua voce - INGLESE 2 - 2018 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

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: Fai sentire la tua voce!

Descrizione
progetto

Il progetto 'Fai sentire la tua voce' nasce dall'esigenza di rafforzare le competenze di base in
Italiano, Inglese, Matematica e Scienze, negli studenti del biennio dei vari Licei presenti nel
nostro Istituto.
Il fil rouge che unisce tutti i moduli è la scelta di puntare sul protagonismo degli alunni. Il
progetto prevede infatti la creazione di una redazione multimediale che unisca i vantaggi del
podcast, dei video e del testo scritto.
Attraverso questi percorsi di apprendimento, nei quali gli studenti diventano autori di contenuti
mediante strumenti open source, vorremmo avere una ricaduta anche per gli studenti che non
parteciperanno, mettendo a disposizione della collettività i vari materiali prodotti, che saranno
prevalentemente a carattere culturale e di studio.
Siamo fortemente convinti che percorsi quali il podcasting audio e/o video, sviluppino
competenze linguistiche molto importanti ( attraverso la scrittura di sceneggiature, la creazione
di interviste, la divulgazione alternativa di contenuti di studio), oltre a permettere la messa in
pratica delle capacità di conversazione di ascolto. Non ultima, uno sviluppo in chiave scolastica,
ma non solo, delle competenze digitali.
Altro elemento fortemente caratterizzante saranno le metodologie didattiche impiegate dagli
esperti, che spazieranno dal Project/ Problem/Inquiry-Based Learning, alla Flipped Classroom
(anche grazie agli strumenti tecnologici già in uso nell'Istituto), fino ad arrivare alla didattica
laboratoriale per le discipline squisitamente scientifiche. Ampio spazio, visto il piccolo gruppo,
verrà dato anche all'apprendimento cooperativo fra pari.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

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

  

Il tessuto economico /produttivo del Valdarno si configura come articolazione tipica delle aree facenti
capo ad alcune aree-guida: comprensorio industriale o distretto industriale; area di specializzazione;
campagna urbanizzata; progressivo sviluppo d'alcuni settori del terziario. Caratteristiche di tale contesto
sono numerose piccole e medie imprese e settori produttivi leggeri. Sono presenti anche realtà industriali
consistenti e di rilevanza nazionale ed internazionale.

Nel settore terziario si sta sempre più affermando il turismo con conseguente miglioramento della rete dei
servizi e della capacità ospitale. Nel settore commerciale si è affermato il modello della grande
distribuzione. Sono mediamente sviluppati i servizi sanitari, molto attivi nell'ultimo decennio anche nel
settore della prevenzione. Alta la scolarizzazione fin dagli anni '70 (consolidamento dell'estensione
dell'istruzione obbligatoria alla scuola media); l'estensione dell'obbligo del primo anno del secondario
superiore non ha prodotto "rivoluzioni".

 

Piuttosto modeste le strutture culturali se si fa eccezione per le numerose e mediamente fornite
biblioteche comunali, per il teatro che negli ultimi anni sta crescendo; non ci sono musei se non in piccole
raccolte locali, ma buoni collegamenti con le strutture delle città di Siena, Arezzo, Firenze e con le
università che stanno da tempo, anche a fini orientativi, supportando le istituzioni scolastiche.
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

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

  

Gli obiettivi trasversali del progetto 'Fai sentire la tua voce', in armonia con quelli previsti dal PON 'Per la scuola'
2014-2020, sono:

ridimensionare il fenomeno del drop-out scolastico;
garantire competenze culturali di cittadinanza che colmino gli svantaggi culturali, economici e sociali;
garantire competenze chiave che rendano gli studenti dei futuri cittadini attivi; 
potenziare i livelli di apprendimento degli studenti;
ridisegnare la scuola come luogo, non solo di utilità sociale, ma anche come canale per l'espressione della
creatività.

I moduli di Lingua straniera avranno questi obiettivi:

comprendere ed esprimersi argomenti familiari: con un percorso graduale dal concreto all'astratto;
arricchire il lessico e ampliare il numero delle strutture linguistiche in possesso degli studenti;
conversare con maggiore disinvoltura;
mettere gli alunni in condizione di sostenere gli esami di certificazione esterna, livello B1 presso enti
certificatori, già partner del nostro Istituto.

I moduli matematico-scientifici avranno i seguenti obiettivi:

Capire il ruolo che la matematica e le scienze giocano nel mondo reale, per risolvere esigenze di vita reale ;
consolidare le competenze per il pieno sviluppo delle abilità operative e delle strategie del pensiero in cui
l’alunno presenti incertezze, discontinuità e/o difficoltà;
potenziare le competenze, le strategie mentali e i linguaggi specifici;
individuare strategie per la risoluzione dei problemi.
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

  
  
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

  

L'analisi dei bisogni è stata fatta partendo dai dati in possesso della scuola grazie alla precoce adozione del
Registro Elettronico. Consultando il database di quest'ultimo abbiamo potuto notare quali fossero le materie nelle
quali, statisticamente, si è avuto il minor numero di successi formativi, sia a fine quadrimestre che a fine anno. In
buona sostanza, andando ad analizzare il numero dei debiti formativi ed anche quali materie abbiano comportato
bocciature al termine dell'anno scolastico, ci si è resi conto che Matematica, nei tre indirizzi di studio, ed Inglese,
soprattutto nel Liceo delle Scienze Umane e nel Liceo Economico-Sociale, sono le discipline nelle quali si
registrano le maggiori difficoltà. Seguono il Latino e le Materie Letterarie.

Sempre partendo dai dati in possesso, ed in sintonia con le linee guida del bando, si è deciso di destinare
prioritariamente i vari moduli agli studenti BES/DSA, inserendo all'interno del PDP di ogni alunno, a partire del
prossimo Anno Scolastico, il consiglio di frequentare uno o più moduli attivati dall'Istituto. Nei primi mesi dell'A.S.,
saranno poi i vari Consigli di Classe, sulla base dei risultati ottenuti grazie ai test d'ingresso, ad indicare quegli
alunni che necessiteranno di frequentare i percorsi previsti all'interno del presente progetto. Il Consiglio di Classe
darà precedenza agli studenti con svantaggio economico e/o sociale, sulla base dei dati già in possesso dello
stesso.

  
  
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.

  

Le lezioni generalmente finiscono alle ore 13:10, ma grazie alla nostra variegata ed ampia offerta formativa, i Licei Giovanni da San Giovanni
sono aperti di norma:

fino alle ore 17:00 dal lunedì al giovedì;

fino alle ore 16:00 il venerdì:

fino alle ore 14:00 il sabato.

L'apertura in orario extrascolastico, in caso di approvazione del progetto, è quindi ampiamente garantita. Inoltre, gli spazi a disposizione degli
studenti sarebbero numerosi e adatti ad ogni tipo di esigenza.

 

Allo stato attuale, durante i pomeriggi di apertura, gli studenti fruiscono corsi di preparazione per le varie certificazioni linguistiche, frequentano
sportelli didattici volti al recupero dei debiti formativi, oppure prendono parte a progetti specifici previsti dal POF dell'Istituto. Si tratta quindi di un
contesto vivace e motivante, e non di una scuola vuota ed aperta solo per chi ha dfficoltà.
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

  
  
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.

  

Attualmente, presso il nostro Istituto sono attive collaborazioni con i seguenti Enti:

Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno
Centro di Documentazione di Arezzo
Regione Toscana
Università di Firenze:

Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne
Università di Siena- Sede di Arezzo
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne
Facoltà di Matematica di Siena

Università A.S. Puskin di Mosca
Ministero della Pubblica Istruzione della Federazione russa
Camera di Commercio della Federazione russa di Mosca
British Institute di Firenze (Inglese)
Goethe Institut di Firenze (Tedesco)
Istituto Cervantes di Firenze (Spagnolo)
Istituto Francese di Firenze
C.N.R. di Pisa

Nello specifico, prevediamo di coinvolgere ulteriormente il Comune di San Giovanni Valdarno per permettere ai
nostri alunni di fruire, attraverso la biblioteca dell'Istituto, della piattaforma MLOL. La Regione Toscana, infatti,
mette a disposizione degli iscritti delle biblioteche pubbliche toscane un portale con funzioni di vera e propria
biblioteca digitale, consentendo di accedere via internet da qualunque luogo e gratuitamente a quotidiani, riviste, e-
book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza ecc.

 

Questi contenuti, fruiti direttamente all'interno della biblioteca scolastica, grazie all'intesa con la Biblioteca
Comunale, permetteranno agli alunni di avere una più ampia base di testi da cui trarre informazioni.
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

  
  
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.

  

Partendo dalle difficoltà di alcuni, mettiamo in circolo contenuti scolastici e culturali che favoriscono anche coloro
che non sono in situazione di svantaggio.

Questo ci permette di:

affrontare da un nuovo punto di vista le materie e gli argomenti più ostici;
lavorare su tutte ed otte le Competenze Chiave per la Cittadinanza;
puntare sul protagonismo degli studenti, mettendoli al centro del processo educativo;
aumentare l'autostima di coloro che produrranno contenuti utili all'intera comunità;
avere una ricaduta a livello di comunità scolastica, grazie ai materiali prodotti e condivisi;
condividere a livello nazionale una serie di Best Practices basate su metodologie innovative.

Prevediamo di lavorare prevalentemente, a seconda del modulo, attraverso:

Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico;
Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche;
Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico;
Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso;
Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;
Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo.

Per  gli strumenti, prevediamo di attrezzare un'area specifica con:

postazione web radio/podcast;
postazione web TV;
varie postazioni per la ricerca documentale attraverso il servizio MLOL della Regione Toscana;
postazione laboratorio scientifico modulare
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

  
  
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.

  

"Fai sentire la tua voce!" si pone in continuità con il Progetto PON FESR "Aula del Futuro" [codice identificativo
10.8.1.A3FESRPON-TO-2015-177], attraverso il quale abbiamo potuto realizzare un ambiente digitale con arredi
modulari che ben si presta ad accogliere gli studenti che parteciperanno ai vari moduli attivati.

I moduli di Lingua Inglese per il Liceo delle Scienze Umane e per il Liceo Economico-Sociale si ricollegano
direttamente al progetto di Certificazione della Lingua Inglese [finanziato FIS].

Il modulo di Scienze si ricollega al direttamente al progetto ScienzaFirenze [finanziato FIS] attraverso il quale gli
alunni partecipano ad un convegno annuale che è un'occasione per riscoprire ed approfondire il ruolo
fondamentale che lo studio delle discipline scientifiche, attraverso la loro dimensione sperimentale.

I moduli di Matematica si ricollegano alla partecipazione dell'Istituto, sia alla Hour of Code, sia alla Code Week
[finanziati FIS] e quindi ad attività di coding per il potenziamento del pensiero computazionale. Sempre per lo
stesso ambito viene svolto anche il progetto Coding per l'Inclusione [finanziato FIS] attraverso il quale le docenti
di sostegno sperimentano percorsi di coding da riatturare con alunni portatori di handicap.

I moduli di Italiano si ricollegano a vari progetti di Teatro in classe realizzati negli ultimi anni.

  
  
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.

  

Partendo dai dati in possesso alla scuola, ed in sintonia con le linee guida del bando, si è deciso di destinare
prioritariamente i vari moduli agli studenti BES/DSA, inserendo all'interno del PDP di ogni alunno, a partire del
prossimo Anno Scolastico, il consiglio di frequentare uno o più moduli attivati dall'Istituto.

Nei primi mesi dell'A.S., saranno poi i vari Consigli di Classe, sulla base dei risultati ottenuti grazie ai test
d'ingresso, ad indicare quegli alunni che necessiteranno di frequentare i percorsi previsti all'interno del presente
progetto. Il Consiglio di Classe darà precedenza agli studenti con svantaggio economico e/o sociale, sulla
base dei dati già in possesso dello stesso.

La frequenza ai moduli sarà alternativa ad un eventuale sportello didattico, generalmente attivato alla fine del primo
quadrimestre, volto al recupero del debito formativo.
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

  
  
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.

  

Il processo di valutazione sarà in tre fasi:

valutazione “in itinere”
con riferimento a contenuti, metodologie didattiche e formative impiegate, strumenti didattici
e documentazione fornita;
con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche;
con riferimento alla soddisfazione di partecipanti, docenti e tutor, e ricadute sull'apprendimento;

valutazione finale
con riferimento agli obiettivi formativi;
con riferimento al grado di soddisfazione dei partecipanti;
con riferimento alle criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici, etc.

valutazione “ex-post” (a medio termine)
con riferimento all'impatto sul percorso di studi (sia in termini quantitativi che qualitativi);
con riferimento al grado di applicazione concreta nel contesto di studio;
con riferimento alla variazione delle prestazione, anche in termini di voti;
con riferimento ad autostima e desiderio di miglioramento.

I sondaggi saranno effettuati in maniera anonima ed informatizzata.

Agli esperti sarà chiesto di elaborare una rubric specifica per ogni modulo con la quale verranno valutate le
competenze di ogni partecipante. 
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

  
  
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).

  

La comunicazione del progetto alla comunità scolastica ed al territorio avverrà attraverso i canali già utilizzati
attualmente:

sito internet istituzionale;
pagina Facebook ufficiale dei Licei "Giovanni da San Giovanni";
diffusione video su schermo informativo all'ingresso dell'Istituto;
manifesti e cartellonistica;
articoli sulla stampa e sulle televisioni locali.

Riuscendo ad acquisire tramite il presente bando le risorse tecnologiche necessarie, prevediamo che, anche
attraverso una gestione più oculata delle risorse del FIS, si potrà proseguire il progetto anche oltre l'A.S.
2018/2019.

I materiali prodotti nell'ambito dei due anni del progetto rimarranno a disposizione della collettività grazie alla
piattaforma che saremo in grado di creare grazie alla G Suite for Education, già attiva all'interno del nostro
istituto. Tutti i materiali, rilasciati con licenza Creative Commons, saranno liberamente fruibili da parte, non solo
dei nostri studenti, ma da quelli di tutti gli altri istituti presenti sul territorio nazionale, e non solo.

Per mettere a disposizione dei docenti il know-how per la realizzazione degli stessi percorsi, chiederemo agli
esperti di riprendere in video almeno una lezione esemplificativa del percorso svolto.

  
  
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.

  

Al termine dei vari moduli previsti dal progetto, prevediamo la creazione di una Giornata della Condivisione tra
docenti, studenti e soprattutto genitori, all'interno della quale vengano mostrate le competenze acquisite dagli
alunni. La Giornata della Condivisiona sarà un'occasione fondamentale, non solo per rendere ulteriormente
protagonisti gli alunni e le alunne e tributargli il giusto riconoscimento, ma sarà un modo per avere un feedback da
parte dei genitori all'attività svolta, così da avere degli spunti per progettare in maniera efficace anche i moduli
dell'Anno Scolastico successivo.

All'interno della Giornata della Condivisione saranno quindi realizzate interviste per i podcast, saranno fatte riprese
video, verranno messe in scena le rappresentazioni teatrali elaborate dagli esperti.
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

 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

Avanguardie Educative - Debate Cartella P7 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

Certificazioni Lingua Inglese Pet B1 First B2
Tutti gli indirizzi del Liceo

Cartella P1 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

Code Week Cartella P7 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

Hour of Code Cartella P7 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

I Giocattoli e la scienza (progetto di fisica) Cartella P7 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

Poesia, musica e tradizione popolare Cartella P2 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

Progetto "Quotidiano in classe" Cartella P2 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

Progetto "ScienzaFirenze 2017" Cartella P7 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

Progetto CIE Cartella P1 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

ROMEO E GIULIETTA
Una riflessione su discriminazione, diversità e
differenze di genere, a partire da un testo
teatrale

Cartella P2 http://www.liceisgv.gov.it/wp-content/uplo
ads/2017/04/POF_2015_2018.zip

 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

Partnership Biblioteca Comunale e
biblioteca scolastica 'Isabella
Cavicchioli' dei Licei Giovanni da
San Giovanni.

1 Comune di San Giovanni
Valdarno

Dichiaraz
ione di
intenti

3909/C2
4

14/07/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con strutture ospitanti

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Fai sentire la tua voce - ITALIANO - 2018 € 5.082,00

Fai sentire la tua voce - ITALIANO € 5.082,00

Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2 - 2018 € 4.977,90

Fai sentire la tua voce - MATEMATICA € 5.082,00

Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2 € 4.977,90

Fai sentire la tua voce - SCIENZE € 4.561,50

Fai sentire la tua voce - INGLESE € 5.082,00

Fai sentire la tua voce - INGLESE 2 € 5.082,00

Fai sentire la tua voce - INGLESE 2 - 2018 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Fai sentire la tua voce - ITALIANO - 2018

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai sentire la tua voce - ITALIANO - 2018
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Descrizione
modulo

Lo scopo del presente modulo è quello di accompagnare, non sostituire altre forme di
apprendimento.

Non sono poche le scuole internazionali che considerano la radio come un importante
patrimonio didattico. Questo perché, nel momento in cui l'alunno si serve di questo mezzo
per informare i compagni, egli rovescia il ruolo che rivesta all'interno del mondo dei mass
media. Si tratta di un ottimo modo per esercitare il senso critico per comprendere la
soggettività dell'informazione, ma non solo.

La struttura del modulo prevede che nella preparazione delle emissioni l'insegnante guidi
gli alunni nelle scelte, fornisca gli strumenti per apprendere, e dia un aiuto per la
costruzione della conoscenza. In parallelo ci sarà il lavoro volto alla restituzione dei
contenuti alla collettività attraverso il mezzo scelto. L’organizzazione è decisa in anticipo
dagli allievi e dall'esperto, ciascuno con il ruolo che ha deliberatamente scelto. Ci
aspettiamo che l'autonomia di ragazzi e ragazze, in un contesto rassicurante, favoriscano
lo sviluppo delle competenze. Le metodologie impiegate sono quelle impiegate all'interno
di tutto il progetto 'Fai sentire la tua voce!'.

La conoscenza della lingua madre costituisce la base dell'esistenza di una radio
scolastica. Ecco perché gli obiettivi principali del modulo sono:
- ridurre le diseguaglianze scolastiche e facilitare, attraverso lo strumento motivante, una
migliore conoscenza della lingua scritta ed orale;
- saper elaborare una ricerca su un determinato argomento;
- far acquisire agli alunni l'autonomia nella scrittura di brevi testi che siano coerenti con un
dato argomento;
- imparare a riferire su un determinato argomento, anche partendo dai propri testi scritti;
- comprendere l'attualità ed imparare ad informarsi sul mondo che ci circonda.

Grazie alla pedagogia progettuale, prevediamo di ottenere i seguenti risultati:
- una migliore produzione scritta ed orale in Italiano;
- una maggiore responsabilità;
- un'autonomia migliorata;
- il rispetto di strutture che prevedano il punto di vista di tutti;
- un rinnovato senso critico nei confronti delle informazioni presenti in Rete, e non solo.

La valutazione da parte dell'esperto verrà fatta sulle competenze e sulla base di una rubric
condivisa in precedenza con gli alunni e le alunne partecipanti al modulo.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 30/03/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

ARPM010006

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai sentire la tua voce - ITALIANO - 2018
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 €
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

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: Fai sentire la tua voce - ITALIANO

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai sentire la tua voce - ITALIANO

Descrizione
modulo

Lo scopo del presente modulo è quello di accompagnare, non sostituire altre forme di
apprendimento.

Non sono poche le scuole internazionali che considerano la radio come un importante
patrimonio didattico. Questo perché, nel momento in cui l'alunno si serve di questo mezzo
per informare i compagni, egli rovescia il ruolo che rivesta all'interno del mondo dei mass
media. Si tratta di un ottimo modo per esercitare il senso critico per comprendere la
soggettività dell'informazione, ma non solo.

La struttura del modulo prevede che nella preparazione delle emissioni l'insegnante guidi
gli alunni nelle scelte, fornisca gli strumenti per apprendere, e dia un aiuto per la
costruzione della conoscenza. In parallelo ci sarà il lavoro volto alla restituzione dei
contenuti alla collettività attraverso il mezzo scelto. L’organizzazione è decisa in anticipo
dagli allievi e dall'esperto, ciascuno con il ruolo che ha deliberatamente scelto. Ci
aspettiamo che l'autonomia di ragazzi e ragazze, in un contesto rassicurante, favoriscano
lo sviluppo delle competenze. Le metodologie impiegate sono quelle impiegate all'interno
di tutto il progetto 'Fai sentire la tua voce!'.

La conoscenza della lingua madre costituisce la base dell'esistenza di una radio
scolastica. Ecco perché gli obiettivi principali del modulo sono:
- ridurre le diseguaglianze scolastiche e facilitare, attraverso lo strumento motivante, una
migliore conoscenza della lingua scritta ed orale;
- saper elaborare una ricerca su un determinato argomento;
- far acquisire agli alunni l'autonomia nella scrittura di brevi testi che siano coerenti con un
dato argomento;
- imparare a riferire su un determinato argomento, anche partendo dai propri testi scritti;
- comprendere l'attualità ed imparare ad informarsi sul mondo che ci circonda.

Grazie alla pedagogia progettuale, prevediamo di ottenere i seguenti risultati:
- una migliore produzione scritta ed orale in Italiano;
- una maggiore responsabilità;
- un'autonomia migliorata;
- il rispetto di strutture che prevedano il punto di vista di tutti;
- un rinnovato senso critico nei confronti delle informazioni presenti in Rete, e non solo.

La valutazione da parte dell'esperto verrà fatta sulle competenze e sulla base di una rubric
condivisa in precedenza con gli alunni e le alunne partecipanti al modulo.

Data inizio prevista 08/10/2017

Data fine prevista 30/03/2018
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

ARPM010006

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai sentire la tua voce - ITALIANO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2 - 2018

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2 - 2018
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Descrizione
modulo

I licei "Giovanni da San Giovanni" presentano tre indirizzi, tutti di stampo prettamente
umanistico.
Gli interessi dei nostri alunni sono quindi rivolti principalmente verso materie differenti da
quelle scientifiche, risulta quindi difficile recuperare e promuovere il pensiero logico-
matematico.
Il primo scoglio da superare è di natura motivazionale: gli alunni in difficoltà nelle discipline
scientifiche spesso hanno maturato negli anni un rifiuto a priori nel tentare di colmare le
lacune accumulate.
Le difficoltà maggiori si incontrano nelle competenze di base di natura aritmetica e nella
comprensione della disciplina come esempio di pensiero logico astratto.

Per intervenire in maniera proficua è quindi necessario lavorare:

sulle competenze disciplinari di base
sulla motivazione all'apprendimento

La caratteristica centrale del modulo è l'approccio pratico e la scelta di contenuti e temi
legati al loro quotidiano.

In questo percorso gli alunni verranno guidati nell’affrontare e risolvere varie questioni di
carattere aritmetico-algebrico legate al problema pratico dell'andare a vivere da solo.
Partendo dallo studio di alcuni problemi di realtà, il modulo si propone come obiettivo
finale la realizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo:

Vado a vivere da solo

La scelta di proporre una rappresentazione teatrale a conclusione dell'attività è dovuta
principalmente alle caratteristiche dei nostri studenti più motivati verso la comunicazione e
la creatività.
La scrittura della sceneggiatura sarà occasione per sviluppare competenze trasversali di
sintesi e schematizzazione, estremamente importanti in modo particolare per tutti gli
alunni con disturbo specifico d’apprendimento. Tali alunni infatti non sono autonomi nel
costruire mappe e schemi il cui utilizzo è consentito loro dalla normativa.

Gli obiettivi disciplinari traggono spunto dai problemi reali legati all'indipendenza del
cittadino:

Il lavoro giusto: frazioni, proporzioni, percentuali
Devo andare in ospedale: lettura di grafici, equivalenze, uso di formule dirette ed inverse
Guadagnare e pagare le tasse: percentuali, modelli discreti
Scegliere la giusta tariffa per il cellulare: grafici, funzioni, percentuali
Acquistare/affittare una casa e arredarla: rapporti, proporzioni, perimetro, area, potenze.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 30/03/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

ARPM010006

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2 - 2018
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Fai sentire la tua voce - MATEMATICA

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai sentire la tua voce - MATEMATICA
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Descrizione
modulo

I licei "Giovanni da San Giovanni" presentano tre indirizzi, tutti di stampo prettamente
umanistico.
Gli interessi dei nostri alunni sono quindi rivolti principalmente verso materie differenti da
quelle scientifiche, risulta quindi difficile recuperare e promuovere il pensiero logico-
matematico.
Il primo scoglio da superare è di natura motivazionale: gli alunni in difficoltà nelle discipline
scientifiche spesso hanno maturato negli anni un rifiuto a priori nel tentare di colmare le
lacune accumulate.
Le difficoltà maggiori si incontrano nelle competenze di base di natura aritmetica e nella
comprensione della disciplina come esempio di pensiero logico astratto.

Per intervenire in maniera proficua è quindi necessario lavorare:

sulle competenze disciplinari di base
sulla motivazione all'apprendimento

La caratteristica centrale del modulo è l'approccio pratico e la scelta di contenuti e temi
legati al loro quotidiano.

In questo percorso gli alunni verranno guidati nell’affrontare e risolvere varie questioni di
carattere aritmetico-algebrico legate al problema pratico dell'andare a vivere da solo.
Partendo dallo studio di alcuni problemi di realtà, il modulo si propone come obiettivo
finale la realizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo:

Vado a vivere da solo

La scelta di proporre una rappresentazione teatrale a conclusione dell'attività è dovuta
principalmente alle caratteristiche dei nostri studenti più motivati verso la comunicazione e
la creatività.
La scrittura della sceneggiatura sarà occasione per sviluppare competenze trasversali di
sintesi e schematizzazione, estremamente importanti in modo particolare per tutti gli
alunni con disturbo specifico d’apprendimento. Tali alunni infatti non sono autonomi nel
costruire mappe e schemi il cui utilizzo è consentito loro dalla normativa.

Gli obiettivi disciplinari traggono spunto dai problemi reali legati all'indipendenza del
cittadino:

Il lavoro giusto: frazioni, proporzioni, percentuali
Devo andare in ospedale: lettura di grafici, equivalenze, uso di formule dirette ed inverse
Guadagnare e pagare le tasse: percentuali, modelli discreti
Scegliere la giusta tariffa per il cellulare: grafici, funzioni, percentuali
Acquistare/affittare una casa e arredarla: rapporti, proporzioni, perimetro, area, potenze.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

ARPM010006

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai sentire la tua voce - MATEMATICA
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Descrizione
modulo

I licei "Giovanni da San Giovanni" presentano tre indirizzi, tutti di stampo prettamente
umanistico.
Gli interessi dei nostri alunni sono quindi rivolti principalmente verso materie differenti da
quelle scientifiche, risulta quindi difficile recuperare e promuovere il pensiero logico-
matematico.
Il primo scoglio da superare è di natura motivazionale: gli alunni in difficoltà nelle discipline
scientifiche spesso hanno maturato negli anni un rifiuto a priori nel tentare di colmare le
lacune accumulate.
Le difficoltà maggiori si incontrano nelle competenze di base di natura aritmetica e nella
comprensione della disciplina come esempio di pensiero logico astratto.

Per intervenire in maniera proficua è quindi necessario lavorare:

sulle competenze disciplinari di base
sulla motivazione all'apprendimento

La caratteristica centrale del modulo è l'approccio pratico e la scelta di contenuti e temi
legati al loro quotidiano.

In questo percorso gli alunni verranno guidati nell’affrontare e risolvere varie questioni di
carattere aritmetico-algebrico legate al problema pratico dell'andare a vivere da solo.
Partendo dallo studio di alcuni problemi di realtà, il modulo si propone come obiettivo
finale la realizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo:

Vado a vivere da solo

La scelta di proporre una rappresentazione teatrale a conclusione dell'attività è dovuta
principalmente alle caratteristiche dei nostri studenti più motivati verso la comunicazione e
la creatività.
La scrittura della sceneggiatura sarà occasione per sviluppare competenze trasversali di
sintesi e schematizzazione, estremamente importanti in modo particolare per tutti gli
alunni con disturbo specifico d’apprendimento. Tali alunni infatti non sono autonomi nel
costruire mappe e schemi il cui utilizzo è consentito loro dalla normativa.

Gli obiettivi disciplinari traggono spunto dai problemi reali legati all'indipendenza del
cittadino:

Il lavoro giusto: frazioni, proporzioni, percentuali
Devo andare in ospedale: lettura di grafici, equivalenze, uso di formule dirette ed inverse
Guadagnare e pagare le tasse: percentuali, modelli discreti
Scegliere la giusta tariffa per il cellulare: grafici, funzioni, percentuali
Acquistare/affittare una casa e arredarla: rapporti, proporzioni, perimetro, area, potenze.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

ARPM010006

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai sentire la tua voce - MATEMATICA 2
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Fai sentire la tua voce - SCIENZE

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai sentire la tua voce - SCIENZE
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Descrizione
modulo

ACQUA IN BOTTIGLIA O ACQUA DEL RUBINETTO?

*** Scenario di riferimento ***
L'acqua, un liquido apparentemente incolore e insapore è stata la miccia che ha permesso
l'origine della vita sulla Terra e continua a rappresentare una risorsa indispensabile per la
sopravvvenza del nostro pianeta. Le attività umane, tuttavia, tendono a minare la salubrità
delle riserve di acqua potabile. L'acqua è quindi al centro di un importannte programma di
controlo e tutela, non a caso tre anni fa, l'anno 2013 è stato dichiarato Anno internazionale
della cooperazione del settore idrico.

*** Obiettivi ***
Conoscenze e abilità
-osservare con spirito critico le carattristiche dell'acqua che beviamo
-analizzare con strumenti scientifici i parametri i parametri fisici e chimici delle acque
destinate al consumo unamo;
competenze
- analizzare i fenomeni appartenenti alla realta naturale e artificiale
- acquisire e interpretare l'informazione
- imparare ad imparare

*** Finalità del progetto ***
Le attività svolte nel laboratorio di scienze mirano a favorire l'apprendimento delle scienze
attraverso il "metodo della scoperta", a far diventare l'alunno protagonista delle esperienze
e ad utilizzare direttamente gli strumenti tecnici e scientifici. L'obiettivo è quello di facilitare
lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e
comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività
umane come parte integrante della sua formazione globale. Il progetto ha lo scopo di
migliorare le conoscenze di base delle scienze.

Materiali occorrenti: kit di analisi e materiale presente nel laboratorio di scienze della
scuola.

Metodologia: analisi di laboratorio utilizzando materiale presente nel laboratorio della
scuola

*** Fasi del lavoro ***

Raccolta dei campioni. Per questa fase occorre decidere il sito o i siti di raccolta delle
acque da analizzare, scegliendo oportune risorse idriche destinate al consumo unamo.

Analisi di laboratorio utilizzando kit di analisi nel laboratorio del nostro istituto dove
verranno valutate le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche in particolare si
analizzeranno:
- parametri organolettici (odore, sapore, colore, torbidità)
- parametri chimico-fisici (temperatura, pH, concentrazione di ossigeno, durezza,
contenuto di solfati....
- concentrazione di sostanze indesiderabili (nitrati, ferro, ammoniaca, sostanze
inquinanti...)
- presenza di sostanze tossiche (arsenico, piombo....)
- parametri microbiologici (presenza di microrganismi patogeni)

Ricerca su internet dei valori limite per le acque destinate al consumo umano
(http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/valori limite.pdf/view)

presentazione del lavoro svolto tramite una presentazione in power point o
documentazione del lavoro realizzato con il montaggio di video ecc...

Data inizio prevista 09/10/2017
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Data fine prevista 30/03/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

ARPM010006

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai sentire la tua voce - SCIENZE
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Fai sentire la tua voce - INGLESE

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai sentire la tua voce - INGLESE
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Scuola GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
(ARPM010006)

Descrizione
modulo

Lo scopo del presente modulo è quello di unire i ben noti benefici del teatro e del dibattito
in lingua con le nuove tecnologie.

La struttura del modulo prevede che attraverso il teatro, prezioso strumento pedagogico
che rappresenta la realtà in tutte le sue sfumature, si possano fornire gli strumenti
espressivi per migliorare le abilità audio-orali degli studenti coinvolti. In parallelo ci sarà il
lavoro volto alla restituzione dei contenuti alla collettività attraverso il mezzo scelto (video,
oppure podcast). L’organizzazione è decisa in anticipo dagli allievi e dall'esperto,
ciascuno con il ruolo che ha deliberatamente scelto. Ci aspettiamo che l'autonomia di
ragazzi e ragazze, in un contesto rassicurante, favoriscano lo sviluppo delle competenze.
Le metodologie impiegate sono quelle impiegate all'interno di tutto il progetto 'Fai sentire
la tua voce!'.

*** Obiettivi linguistici ***
- potenziare le competenze linguistico-comunicative in inglese;
- favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa – livello B1
esame certificazione Cambridge;
- integrare le abilità linguistiche in percorsi disciplinari specifici attraverso l’utilizzo della
metodologia CLIL;
- facilitare esperienze di mobilità scolastica internazionale già in essere presso il nostro
Istituto;
- favorire creatività, espressività e fluency degli studenti attraverso strumenti multimediali
come i video ed i podcasts;

*** Contenuti ***
I contenuti del modulo saranno decisi dall'esperto, in accordo con gli studenti.
Obiettivo finale è quello di una rappresentazione teatrale che sia registrata e diffusa dalla
redazione multimediale dell'Istituto.

*** Risultati attesi ***
Grazie alla pedagogia progettuale, prevediamo di ottenere i seguenti risultati:
- una migliore produzione orale in lingua Inglese;
- un'autonomia migliorata;
- il rispetto di strutture che prevedano il punto di vista di tutti;
- un numero maggiore di studenti che conseguiranno la certificazione B1.

La valutazione da parte dell'esperto verrà fatta sulle competenze e sulla base di una rubric
condivisa in precedenza con gli alunni e le alunne partecipanti al modulo.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ARPM010006

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai sentire la tua voce - INGLESE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 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: Fai sentire la tua voce - INGLESE 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai sentire la tua voce - INGLESE 2

Descrizione
modulo

Lo scopo del presente modulo è quello di unire i ben noti benefici del teatro e del dibattito
in lingua con le nuove tecnologie.

La struttura del modulo prevede che attraverso il teatro, prezioso strumento pedagogico
che rappresenta la realtà in tutte le sue sfumature, si possano fornire gli strumenti
espressivi per migliorare le abilità audio-orali degli studenti coinvolti. In parallelo ci sarà il
lavoro volto alla restituzione dei contenuti alla collettività attraverso il mezzo scelto (video,
oppure podcast). L’organizzazione è decisa in anticipo dagli allievi e dall'esperto,
ciascuno con il ruolo che ha deliberatamente scelto. Ci aspettiamo che l'autonomia di
ragazzi e ragazze, in un contesto rassicurante, favoriscano lo sviluppo delle competenze.
Le metodologie impiegate sono quelle impiegate all'interno di tutto il progetto 'Fai sentire
la tua voce!'.

*** Obiettivi linguistici ***
- potenziare le competenze linguistico-comunicative in inglese;
- favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa – livello B1
esame certificazione Cambridge;
- integrare le abilità linguistiche in percorsi disciplinari specifici attraverso l’utilizzo della
metodologia CLIL;
- facilitare esperienze di mobilità scolastica internazionale già in essere presso il nostro
Istituto;
- favorire creatività, espressività e fluency degli studenti attraverso strumenti multimediali
come i video ed i podcasts;

*** Contenuti ***
I contenuti del modulo saranno decisi dall'esperto, in accordo con gli studenti.
Obiettivo finale è quello di una rappresentazione teatrale che sia registrata e diffusa dalla
redazione multimediale dell'Istituto.

*** Risultati attesi ***
Grazie alla pedagogia progettuale, prevediamo di ottenere i seguenti risultati:
- una migliore produzione orale in lingua Inglese;
- un'autonomia migliorata;
- il rispetto di strutture che prevedano il punto di vista di tutti;
- un numero maggiore di studenti che conseguiranno la certificazione B1.

La valutazione da parte dell'esperto verrà fatta sulle competenze e sulla base di una rubric
condivisa in precedenza con gli alunni e le alunne partecipanti al modulo.
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Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ARPM010006

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai sentire la tua voce - INGLESE 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Fai sentire la tua voce - INGLESE 2 - 2018

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai sentire la tua voce - INGLESE 2 - 2018
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Descrizione
modulo

Lo scopo del presente modulo è quello di unire i ben noti benefici del teatro e del dibattito
in lingua con le nuove tecnologie.

La struttura del modulo prevede che attraverso il teatro, prezioso strumento pedagogico
che rappresenta la realtà in tutte le sue sfumature, si possano fornire gli strumenti
espressivi per migliorare le abilità audio-orali degli studenti coinvolti. In parallelo ci sarà il
lavoro volto alla restituzione dei contenuti alla collettività attraverso il mezzo scelto (video,
oppure podcast). L’organizzazione è decisa in anticipo dagli allievi e dall'esperto,
ciascuno con il ruolo che ha deliberatamente scelto. Ci aspettiamo che l'autonomia di
ragazzi e ragazze, in un contesto rassicurante, favoriscano lo sviluppo delle competenze.
Le metodologie impiegate sono quelle impiegate all'interno di tutto il progetto 'Fai sentire
la tua voce!'.

*** Obiettivi linguistici ***
- potenziare le competenze linguistico-comunicative in inglese;
- favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa – livello B1
esame certificazione Cambridge;
- integrare le abilità linguistiche in percorsi disciplinari specifici attraverso l’utilizzo della
metodologia CLIL;
- facilitare esperienze di mobilità scolastica internazionale già in essere presso il nostro
Istituto;
- favorire creatività, espressività e fluency degli studenti attraverso strumenti multimediali
come i video ed i podcasts;

*** Contenuti ***
I contenuti del modulo saranno decisi dall'esperto, in accordo con gli studenti.
Obiettivo finale è quello di una rappresentazione teatrale che sia registrata e diffusa dalla
redazione multimediale dell'Istituto.

*** Risultati attesi ***
Grazie alla pedagogia progettuale, prevediamo di ottenere i seguenti risultati:
- una migliore produzione orale in lingua Inglese;
- un'autonomia migliorata;
- il rispetto di strutture che prevedano il punto di vista di tutti;
- un numero maggiore di studenti che conseguiranno la certificazione B1.

La valutazione da parte dell'esperto verrà fatta sulle competenze e sulla base di una rubric
condivisa in precedenza con gli alunni e le alunne partecipanti al modulo.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 30/03/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ARPM010006

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai sentire la tua voce - INGLESE 2 - 2018
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Fai sentire la tua voce! € 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 44.905,20

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35888)

Importo totale richiesto € 44.905,20

Num. Delibera collegio docenti 2313/01

Data Delibera collegio docenti 19/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2314/01

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2017

Data e ora inoltro 26/04/2017 09:15:06

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Fai sentire la tua voce -
ITALIANO - 2018

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Fai sentire la tua voce -
ITALIANO

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Fai sentire la tua voce -
MATEMATICA 2 - 2018

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Fai sentire la tua voce -
MATEMATICA

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Fai sentire la tua voce -
MATEMATICA 2

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Fai sentire la tua voce -
SCIENZE

€ 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Fai sentire la tua voce
- INGLESE

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Fai sentire la tua voce
- INGLESE 2

€ 5.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Fai sentire la tua voce
- INGLESE 2 - 2018

€ 4.977,90

Totale Progetto "Fai sentire la tua
voce!"

€ 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.905,20
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