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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
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 MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43996 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Debate - Esponi le tue idee € 5.682,00

Lingua madre Babelia, il piacere di leggere € 10.764,00

Lingua madre L'arte di scrivere € 5.082,00

Matematica È matematico, ce la farò! € 5.682,00

Scienze Archimede Project € 10.764,00

Lingua straniera English through Art € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 08:22 Pagina 3/27



Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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: Empowering the future

Descrizione
progetto

Il Progetto si propone di ridurre e prevenire la varianza rispetto alla maturazione delle
competenze di base nella scuola, poiché ciò vuol dire valorizzare il capitale umano, evitandone
la perdita di valore complessivo, fungere da 'ascensore sociale' abbattendo le diversità,
promuovendo l'accesso di ognuno a livelli elevati ci competenza.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio di riferimento (se si esclude questi ultimi anni) è stato sempre caratterizzato da uno stato socio
economico generalmente alto, dovuto al prosperare di piccole aziende artigianali e piccole medie imprese
soprattutto del settore manifatturiero e agricolo. La scuola è l'unico IS della città ed è riferimento per molti paesi
limitrofi; pertanto le amministrazioni locali sono attente ai bisogni dell'istituto e lo sostengono in molteplici iniziative,
tant'è che la scuola ha in essere numerose iniziative con le varie Amministrazioni locali allo scopo di migliorare la
formazione dell’allievo. Tale obiettivo resta al primo posto per l’Istituto nell’intento di costruire un modello di
“Comunità educante”. Il fatto che la scuola sia l'unico IS del Comune rappresenta un vincolo serio di scelta da
parte delle famiglie che spesso, per evitare che i propri figli debbano spostarsi dal territorio di Pieve di Soligo,
optano per l'iscrizione all'Istituto, anche in contrasto con il giudizio orientativo della scuola media. Nonostante
l'indicatore dello stato socio economico e culturale delle famiglie degli allievi non individui situazioni di criticità, è
pur vero che la vocazione economica del territorio non contempla con pari intensità una vocazione culturale e non
sempre è facile per la scuola fare in modo che le famiglie riconoscano il ruolo importante che la scuola e
l'istruzione hanno nella crescita dei loro figli.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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

  

Il progetto si pone come obiettivo l'innalzamento delle competenze di base, specificatamente la capacità di lettura,
scrittura, nonché le conoscenze in campo linguistico in quanto costituiscono la base per gli ulteriori studi e un
bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Per tale motivo la scuola mira all’innalzamento in
maniera omogenea al suo interno delle competenze di base degli allievi poiché è certa che ciò può oltre che
rappresentare un fattore essenziale per la crescita socio-economica del territorio di riferimento, consentire di
compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, che nel territorio colpisono non solo la
popolazione migrante, ma anche sempre di più quella italiofona e così facendo assicurare il riequilibrio territoriale e
la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica aumentando l'autostima e il senso di efficacia degli allievi
appartenenti alle fascie deboli. Le azioni previste dal progetto si pongono l'obiettivo di  rafforzare gli apprendimenti
linguistico/espressivi, nonché lo sviluppo delle competenze in lingua madre e lingua straniera. La comunicazione,
infatti, è la prima competenza tra quelle che assicurano l'efficacia della relazione ed è lo strumento veicolare della
conoscenza. 

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

  

Le proposte didattiche riguarderanno studenti appartenenti alle fascie deboli, in difficoltà nel passaggio dalla scuola
media alla scuola superiore per la mancata maturazione di competenze di base in ambito linguistico e
comunicativo, spendibili in maniera efficace nel primo biennio di scuola superiore, segnalati dai Consigli di classe
dopo le prove di ingresso
Da anni la scuola attua un progetto, denominato START, con il quale si persegue l'obiettivo dell'individuazione
precoce dello svantaggio cognitivo tra gli allievi neo iscritti, con l'intento di intervenire in maniera immediata per
ridurre il divario tra competenze attese e competenze agite. Tale lavoro, per il quale la scuola si è data come limite
temporale il biennio, è accompagnato anche da appositi collqui con gli studenti rimotivazionali e con la funzione di
consolidare l'autostima e il senso di efficacia degli allievi interessati ai recuperi di competenza.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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

  

L'apertura della scuola in orario extrascolastico è già di per sé garantita secondo una turnazione del personale che
tiene conto delle esigenze didattiche a corredo del curriculum. Sarà potenziata più che nell'orario nella qualità delle
presenze potendo aumentare le ore/allievo di intervento, offrendo la possibilità agli allievi di studio assistito e non
più autonomo, di aprire i laboratori, permettere agli studenti l'utilizzo delle strutture e delle strumentazioni sotto il
diretto controllo del personale docente, creare spazi di aggregazione sotto guida esperta, nei quali i talenti degli
allievi possano trovare espressione e venga garantita la possibilità di sperimentarsi anche in contesti non valutativi
permettendo così l'emergere dei talenti nascosti o inibiti dall'ansia di prestazione. Lo spazio dovrà essere agibile
anche in orario serale a favore, soprattutto dei genitori. In questo contesto il personale collaboratore scolastico
diventa parte integrante del sistema accogliente e non mero addetto all'apertura e chiusura della scuola.

  
  
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.

  

I contributi maggiori saranno a titolo non oneroso. Gli enti territoriali, il tessuto socio economico del territorio sono
sempre stati disponibili a sostenere le attività della scuola che è l'unica scuola superiore del territorio della c.d.
Vallata. A titolo oneroso ci si avvarrà di esperti che per la loro vicinanza alle dinamiche sociali territoriali potranno
ben guidare la nostra azione verso quella concretezza di risultato necessaria ad ogni buona progettazione. Con le
altre scuole saranno essenziali i confronti rispetto alle modalità di conduzione di progetti analoghi o similari, lo
scambio di informazioni, nonché la riflessione sui risultati raggiunti. Anche le famiglie saranno coinvolte nella
discussione dei risultati raggiunti e sui miglioramenti da apportare all'azione della scuola
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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.

  

Caratteri innovativi del progetto sono: la valorizzazione delle eccellenze e il contestuale rinforzo degli alunni in
difficoltà; l'applicazione dei principi e di alcuni materiali della metodologia del Prof. R. Feuerstein; l'integrazione
degli interventi di rinforzo, recupero e potenziamento; il coinvolgimento dei genitori come attori del progetto; il focus
sulla rifessione metacognitiva in particolare dell'errore; la valorizzazione dei microcambiamenti nell'apprendimento
strategico. Sono da considerare innovativi gli interventi mirati allo sviluppo personale e relazionale volti a facilitare i
processi di cambiamento, a rinforzare i percorsi evolutivi e a migliorare la qualità della vita a scuola del discente,
valorizzandone le risorse individuali e le relazioni con l'ambiente circostante. L'approccio complessivo è quello
dell'ottimismo pedagogico che mira allo sviluppo del protagonismo, delle potenzialità, delle risorse e delle
competenze degli adolescenti, ai fini di favorire fattivamente l'auto promozione del benessere.

  
  
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 si integra con le altre attività previste dal PTOF, in una visione unitaria nella quale tutte le azioni prodotte
dalla scuola convergono verso l'acquisizione del successo formativo degli studenti, specie quelli più in difficoltà e a
rischio dispersione. La motivazione, il senso di sé, il senso di autoefficacia, la convinzione nei propri mezzi e nei
propri talenti sono condizioni a prescindere rispetto la formazione. Anzi, essi non possono maturare nello stess
contesto nel quale dovrebbero essere agiti. Ecco perché queste azioni al di fuori del curricolo ma ad esso parallele
diventano necessarie per garantire ai vari soggetti il pieno successo formativo, la maturazione del sé, lo sviluppo di
un progetto di vita, la capacità di porsi le domande adeguate fornendo le risposte corrette e conseguenti un
processo decisionale correttamente agito. I curricoli della scuola già tengono conto che le competenze trasversali
si maturano anche in contesti terzi alla scuola ma, nel contempo, è meglio se essi sono dalla scuola governati e
integrati. Questo progetto si pone, inoltre, in continuità con un altro progetto PON finanziato (ambienti di
apprendimento) e con altri progetti PON ai quali l'Istituto parteciperà e che si spera verranno finaziati (Cittadinanza
e creatività digitale, competenze di cittadinanza globale, cittadinanza europea).
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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.

  

L’educazione inclusiva ha una dimensione sociale: non bisogna prima “riabilitare”, poi socializzare, poi far
apprendere, ma integrarsi in un contesto scolastico ricco nel confronto con i docenti e con i compagni. Da qui la
necessità di rimuovere gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione. La necessità di includere i destinatari
con maggior disagio negli apprendimenti sarà assicurata attraverso l'identificazione precoce di possibili difficoltà, di
un processo di insegnamento/apprendimento che procederà tenendo conto della pluralità dei soggetti e non 
dell’unicità del docente, con la valorizzazione della vita sociale degli allievi con particolare attenzione al progetto di
vita e al conseguimento da parte degli alunni delle competenze routinarie (potenziamento), ottimizzando il ruolo
dell’imitazione nei processi di apprendimento  (apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi), con
un sostegno ampio e diffuso come capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli alunni, di cui il
sostegno individuale è solo una parte. La recente realizzazione di un'aula aumentata grazie al finanziamento PON
ambienti digitali, permetterà che le azioni previste dal progetto possano usufruire di spazi adeuatamente strutturati
per l'apprendimento cooperativo offrendo tutte le soluzioni flessibili e polifunzionali necessarie.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

In una prima fase saranno misurati il grado di soddisfazione, l'interesse e il gradimento per l'iniziativa formativa. Si utilizzerà un
questionario con domande chiuse ed aperte, relative a: l'importanza degli obiettivi didattici dichiarati; la capacità dell'intervento di
mantenere l'attenzione e l'interesse; la validità degli esercizi; il valore percepito e la trasferibilità nel lavoro a scuola di quanto appreso
durante il corso. Il feedback è essenziale per il  processo di controllo e miglioramento della qualità dell'intervento in termini di
organizzazione e contenuti. In una seconda fase sarà valutato il miglioramento delle competenze, abilità e capacità realizzatosi. Ciò
consentirà di ottenere indicazioni sull'efficacia delle metodologie utilizzate per favorire l'apprendimento. Gli strumenti utilizzati saranno
generalmente test pre e post formazione. Questa analisi fornirà un quadro dell'efficacia e dell'impatto che l'iniziativa ha avuto sui
discenti. In una terza fase si analizzerà come i discenti riescono a trasferire quanto appreso nella loro realtà scolastica. Si cercherà di
determinare quali cambiamenti nel comportamento di studio sono derivati dalla formazione, e misurare l'effettivo utilizzo nel
contesto scolastico delle conoscenze, delle capacità e degli atteggiamenti che sono stati acquisiti durante l'attività formativa. La
valutazione di questo aspetto sarà affidata gli insegnanti di classe che la attueranno con le modalità previste dalla loro programmazione
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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 sarà pubblicizzato attraverso il sito della scuola, sul giornalino d'Istituto, verrà condiviso con l’Amministrazione comunale e,
in un secondo momento, ai giornali e alle televisioni locali. Verrà redatto un comunicato stampa da inviare a 'L'azione', 'La Tribuna' e 'Il
Gazzettino' di Treviso. La diffusione e lo scambio delle buone pratiche avverrà certo anche in Collegio docenti. Il progetto prevede
anche l’inserimento nella sezione Produzioni Didattiche del sito di Istituto (http://www.produzionididattiche.isisspieve.it/produzioni/) e
nella sezione Archimede Project (http://www.archimedeproject.isisspieve.it/), delle attività laboratoriali e delle metodologie innovative
adottate dall'Istituto per garantire uno spazio di formazione e discussione permanente in vista di approfondimenti ulteriori e della
replicabilità in altri contesti scolastici e non solo delle attività. In futuro si potrà pensare di sviluppare e ampliare il progetto in rete con
altre scuole e Istituzioni, per esempio l'Università.

 

  
  
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.

  

 

Gli studenti saranno motivati e coinvolti nelle diverse fasi progettuali alla partecipazione cooperativa, soprattutto rispetto alle attività
nuove, dando loro la possibilità di  evidenziare competenze e conoscenze non rilevabili durante le lezioni tradizionali. Importante
sarà,utilizzare la strategia metodologica della classi aperte e dei lavori di gruppo. I rappresentanti di classe e di istituto, nelle diversi
componenti genitori e alunni, insieme ad alcuni membri dell'amministrazione locale e degli enti territoriali, saranno coinvolti nella fase
di  progettazione, di monitoraggio e valutazione dell'esito finale. Ad esempio, membri del comitato genitori o consiglieri comunali
saranno chiamati a far parte della giuria che valuterà i lavori del laboratorio di scrittura creativa o del debate.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

 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

Archimede Project http://www.isisspie
ve.it/index

http://www.archimedeproject.isisspieve.it/

Babelia http://www.isisspie
ve.it/index

http://www.babelia.isisspieve.it/

Incontro con l'Autore http://www.isisspie
ve.it/index

http://www.isisspieve.it/index.php?option=
com_content&view=article&id=148:incontr
o-con-lautore&catid=1:ultime

Math.en.jeans: la matematica ci porta in Europa http://www.isisspie
ve.it/index

http://www.isisspieve.it/index.php?option=
com_content&view=article&id=159:mathe
njeans-la-matematica-ci-porta-in-
europa&catid=1:ultime

 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

Insegnamento Esperti e, nel caso del
modulo "Babelia il piacere
di leggere" e L'arte di
scrivere" autori saggisti e
romanzieri

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Realizzazione del Progetto intitolato
“Imparare giocando: Coding and
Tinkering”: supporto scientifico e
organizzativo alle attività previste,
nonché partecipazione degli allievi della
scuola alle attività di peer education in
veste di educators.

TVIC841002 IC SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

851 12/05/20
17

Sì
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Progetto finalizzato al potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta
formativa e riguardante l’incremento
delle competenze logico-matematiche e
di quelle della lingua inglese e lo
sviluppo della comunicazione in lingua
italiana per gli alunni stranieri: impegno
ad impiegare all’interno dei percorsi
sopraindicati gli studenti che, come
convenzionato,
perverranno per gli stage di Alternanza
Scuola-Lavoro; fornire la collaborazione
del Referente del progetto di Alternanza
Scuola-Lavoro, ed eventualmente di altri
docenti individuati, per l’organizzazione
degli interventi.

TVIC84300N IC FARRA DI SOLIGO 747 26/04/20
17

Sì

Attuazione di n. 2 laboratori in orario
pomeridiano della durata di 2 ore
ciascuno per un gruppo di max. 30 alunni
frequentanti la classe seconda della
Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto;
n. 2 videoconferenze in orario
pomeridiano della durata di un’ora
ciascuna, nel corso della quale un
gruppo alunni del primo ciclo dialogherà
con un gruppo di studenti del secondo
ciclo su aspetti legati alle competenze di
base richieste dagli indirizzi di scuola
superiore

TVIC83600E IC VAZZOLA 854 12/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Debate - Esponi le tue idee € 5.682,00

Babelia, il piacere di leggere € 10.764,00

L'arte di scrivere € 5.082,00

È matematico, ce la farò! € 5.682,00

Archimede Project € 10.764,00

English through Art € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00

 Sezione: Moduli
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Debate - Esponi le tue idee

Dettagli modulo

Titolo modulo Debate - Esponi le tue idee

Descrizione
modulo

Il Progetto nasce dalla convinzione che la capacità di parlare debba mantenere ancora un
ruolo centrale nel processo di comunicazione, e che sia possibile anche a scuola
perfezionare le tecniche comunicative utili sia per esprimersi che per dialogare, attraverso
la modalità del dibattito, efficace strumento per sviluppare le capacità di argomentazione,
la capacità di reperire idee, la flessibilità nel sostenere una tesi altrui quando si svolge un
ruolo di rappresentanza, l’apertura mentale necessaria ad accogliere la posizione degli
altri, oltre che utile a conoscere e impiegare le tecniche della retorica. Imparare a parlare,
a esprimersi, a dialogare non significa solo sviluppare capacità di argomentazione, ma
anche raggiungere competenze trasversali che formano la personalità e che sono utili
soprattutto al di fuori della scuola, per affrontare un colloquio di lavoro, per sostenere un
esame, per dare voce, con garbo e determinazione, alle proprie idee. Inoltre, l’interesse
per questioni che riguardano la società nel suo insieme consente ai giovani di assumere
un ruolo attivo nei processi decisionali. In particolare, la tecnica del debate può avere un
valore formativo significativo per gli studenti provenienti da ambienti socioculturali
svantaggiati e periferici, proprio com’è il territorio nel quale è inserito il nostro Istituto. La
voglia dei giovani di essere protagonisti, tuttavia, non sempre si accompagna al possesso
delle conoscenze e della consapevolezza necessarie per esercitare un ruolo attivo quali
futuri cittadini. Il dibattito è dunque proposto come sport mentale tra i partecipanti, ma
soprattutto per favorire, attraverso la contrapposizione delle opinioni, la formazione di una
maggiore consapevolezza e coscienza tra coloro che vi assistono ed è di stimolo ad una
maggiore partecipazione. Ai giovani studenti, futuri protagonisti della società civile, manca
molto spesso il sostegno e le risorse necessarie perché essi possano avere, all’interno di
essa, un ruolo sempre meno passivo e sempre più propositivo, imparando a difendere le
proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui. Con questo progetto si vuole fornire agli
studenti le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico,
difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o alla controparte, sapersi
documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di gruppo,
favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, del lavoro
collaborativo, delle capacità di argomentazione. La partecipazione attiva ad un dibattito,
infatti, aiuta a sviluppare: l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità, dei
diritti e dei doveri che implica l’essere membro di una comunità; la partecipazione ai
processi democratici all’interno di una comunità l’attenzione a prospettive alternative e il
rispetto per il punto di vista dell’altro; la valutazione critica delle informazioni; i valori
dell’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione. Inoltre il debate risulta strumento
efficace per approfondire aspetti disciplinari che difficilmente nella attività didattica
“tradizionale” sono esplorati in profondità. Consente di confrontarsi con documenti e fonti
di informazione aggiornati e legati alla realtà. Da questo punto di vista, ogni indirizzo e
ogni disciplina si prestano al raggiungimento degli obiettivi del debate, che esce dallo
stretto vincolo disciplinare per toccare più profondamente le “life skills”, poiché fornisce
strumenti che nel corso dell’esistenza saranno utilizzati in continuazione. Poiché si tratta
di coltivare abilità trasversali, ogni disciplina potenzialmente partecipa al loro
raggiungimento, anche all’interno delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, e ogni
indirizzo è libero di inserire il dibattito nella programmazione del Consiglio di Classe,
poiché si tratta di metodologia e non di disciplina. La quantità di informazioni generate e i
rapidi cambiamenti nei quali siamo immersi richiedono un altrettanto rapido cambiamento
dei metodi educativi. La padronanza e l'uso delle informazioni rappresentano la chiave del
successo ed è essenziale, dunque, insegnare agli studenti a recuperare, gestire,
organizzare ed esporre le informazioni in un processo di apprendimento costante durante
l'intero 'arco della vita. In passato, infatti, le comunità e i paesi vivevano in un relativo
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isolamento, oggi l'economia globale e la disponibilità di informazioni in tempo reale hanno
fatto sì che ogni comunità sia fortemente connessa alle altre e influenzata dal contesto
mondiale. Pensare in una logica globale e comprendere le interrelazioni sistemiche è una
sfida che ogni cittadino dovrebbe porsi. Ad oggi infatti, la maggior parte delle
problematiche e delle politiche pubbliche sono discusse quasi esclusivamente dai
cosiddetti 'esperti', sovente portatori di interessi specifici. Il ritmo del cambiamento sociale
ed economico, inoltre, non mostra alcun segno di rallentamento. Se nel passato un
bagaglio statico di competenze era adeguato alle richieste di un mercato del lavoro
caratterizzato da mansioni definite e specifiche, alle nuove generazioni si offrono diverse
opportunità di carriera ed è difficile prevedere se i ruoli per cui sono stati formati saranno
presenti o richiesti nella futura economia mondiale.
E' quindi indispensabile dare loro competenze e metodi che possano essere applicati a
mutevoli situazioni e contesti.
Ulteriore considerazione da tenere in conto è che i giovani nativi digitali posseggono una
familiarità e padronanza nell'utilizzo delle nuove tecnologie che troppo spesso, però, è
accompagnata da profonde carenze nella capacità di analisi selezione e di comunicazione
delle proprie idee. Il Debate offre agli studenti l'opportunità di mettersi in gioco in prima
persona, di assumersi la responsabilità delle proprie idee, li educa ad utilizzare la logica
come primo strumento d'analisi, incoraggia il pensiero critico e indipendente rifiutando il
ragionamento superficiale e sviluppa le capacità di organizzare esporre e comunicare le
proprie idee agli altri. Il report 'Debating the evidence: an International review of current
situation and perceptions' condotto da CfBT Education Trust e commissionato da English
Speaking Union su un campione di studenti delle scuole superiori ha evidenziato che gli
studenti debater raggiungono risultati significativamente migliori nei test di lettura e lingua.
È stato dimostrato, inoltre, uno stretto legame fra le attività di debate curricolare ed il
miglioramento nelle conoscenze nelle discipline scientifiche, in Storia, Storia dell'Arte ed in
Inglese seconda lingua. Il debate, infatti, aumenta la motivazione alla disciplina, migliora le
conoscenze della materia ed aiuta gli studenti ad applicare il loro apprendimento a
situazioni del mondo reale. Gli obiettivi del debate dal punto di vista “educativo” sono:
favorire l’acquisizione della consapevolezza, delle responsabilità e dei diritti essenziali
per vivere in una comunità; aiutare a sviluppare la conoscenza, la comprensione e gli
atteggiamenti corretti di cui i membri di una comunità necessitano per dare un contributo
attivo alla democrazia della comunità stessa; favorire il rispetto del punto di vista
dell’altro; discutere con reciproco rispetto aiutando ad accrescere le conoscenze ed il
sapere; sostenere la rappresentatività degli studenti negli organi collegiali, Consigli di
Classe, Consigli d'Istituto, Consulte e Assemblee studentesche; riavvicinarli alla
partecipazione consapevole, alle questioni sociali, civili, politiche, all'esercizio del voto. Gli
obiettivi dal punto di vista “didattico” sono: capacità di sapere strutturare un discorso
logico, finalizzato alla persuasione; capacità di sapere ricercare e selezionare le fonti,
attraverso le risorse multimediali online; capacità di approfondire alcune tematiche legate
alla cultura generale e all’attualità.
Le metodologie di insegnamento basate sulla partecipazione attiva e la collaborazione
docenti/studenti al fine di 'costruire' un apprendimento personalizzato sono tipiche del
metodo del Debate che, attraverso una discussione regolamentata, sviluppa nuove abilità,
approfondisce le conoscenze e propone un modello di apprendimento critico in grado di
preparare gli studenti alla vita adulta ed al futuro professionale. Il dibattito, quale
strumento curricolare, ha una valenza particolarmente significativa, anche perché
consente di tenere sotto controllo non solo le performance di comunicazione orale, ma
anche scritta, essendo infatti possibile valutare i lavori preparatori degli studenti
nell’ambito della formazione di un testo argomentativo oppure essendo anche possibile
valutare la prestazione orale dello studente.
L’approccio extracurricolare consente di coinvolgere gli studenti che dimostrano nei
confronti del dibattito una particolare motivazione personale. Migliaia di scuole in Europa e
nel mondo hanno inserito il dibattito tra le attività curricolari, hanno aperto club, aderiscono
a società di dibattito e partecipano a tornei, anche internazionali. Le ragioni di tale
successo sono numerose: l’arte del dibattere sviluppa il pensiero critico e le competenze
comunicative; promuove l’autostima e la consapevolezza culturale; abitua a saper
strutturare un discorso e sostenere le proprie argomentazioni, a ricercare e selezionare le
fonti; ad essere cittadini consapevoli ed informati.
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Gli esempi di diffusione delle tecniche del dibattito e di utilizzo del dibattito come
metodologia didattica sono numerosissimi, da non sottovalutare inoltre che dibattere non
consente solo di allargare i propri orizzonti ed arricchire il proprio bagaglio di competenze,
ma risulta essere una carta vincente anche sul mondo del lavoro, aumentando le
opportunità d’impiego.
In una prima fase saranno misurati il grado di soddisfazione, l'interesse e il gradimento per
l'iniziativa formativa. Si utilizzerà un questionario con domande chiuse ed aperte, relative
a: l'importanza degli obiettivi didattici dichiarati; la capacità dell'intervento di mantenere
l'attenzione e l'interesse; la validità degli esercizi; il valore percepito e la trasferibilità nel
lavoro a scuola di quanto appreso durante il corso. Il feedback è essenziale per il
processo di controllo e miglioramento della qualità dell'intervento in termini di
organizzazione e contenuti. In una seconda fase sarà valutato il miglioramento delle
competenze, abilità e capacità realizzatosi. Ciò consentirà di ottenere indicazioni
sull'efficacia delle metodologie utilizzate per favorire l'apprendimento. Gli strumenti
utilizzati saranno generalmente test pre e post formazione. Questa analisi fornirà un
quadro dell'efficacia e dell'impatto che l'iniziativa ha avuto sui discenti. In una terza fase si
analizzerà come i discenti riescono a trasferire quanto appreso nella loro realtà scolastica.
Si cercherà di determinare quali cambiamenti nel comportamento di studio sono derivati
dalla formazione, e misurare l'effettivo utilizzo nel contesto scolastico delle conoscenze,
delle capacità e degli atteggiamenti che sono stati acquisiti durante l'attività formativa. La
valutazione di questo aspetto sarà affidata gli insegnanti di classe che la attueranno con le
modalità previste dalla loro programmazione

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/12/2017

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017
TVTL00101C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Debate - Esponi le tue idee
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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Babelia, il piacere di leggere

Dettagli modulo
STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 08:22 Pagina 14/27



Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Titolo modulo Babelia, il piacere di leggere

Descrizione
modulo

Il progetto nasce come risposta pedagogica alla convinzione che il piacere di leggere sia
attività formativa per la persona e abbia ragion d’essere tanto più se si considera la
generale disaffezione giovanile nei confronti della lettura percepita per lo più come attività
confinata allo scolastico o che con la scuola nulla deve spartire (i libri che lo studente
legge quasi mai coincidono con quelli che l’insegnante “consiglia”).
Proprio con l’intento di avvicinare da protagonisti i ragazzi alla lettura si sono pensate e
organizzate una serie di attività (Libernauta, Incontro con l’autore, Torneo libri, Letture
attoriali , Partecipazione alla Manifestazione-evento di Asolo, Mantenimento sito Babelia) ,
non collocate in orario curricolare, che hanno lo scopo di avviare alla lettura, di diffondere
il gusto della lettura, di creare all’interno dell’Istituto una sorta di comunità di lettori
esperti e desiderosi di spartire con altri le letture fatte. Nella stessa direzione è pensata
l’attività della Biblioteca, intesa come spazio fisico dove trovare libri da leggere e
consultare e, nello stesso tempo, come soggetto stimolante rispetto alla lettura e alla
ricerca, capace di consigliare e incuriosire i possibili giovani fruitori. Per un utilizzo della
biblioteca che vada in tal senso diverse sono le iniziative che si intendono mettere in atto:
pubblicizzazione della Biblioteca e del suo patrimonio librario, apertura della Biblioteca
tutti i giorni per quattro ore, prosecuzione nell’opera di catalogazione, allestimento mostra
libraria e altro ancora.
Obiettivi del modulo sono: favorire il gusto della lettura; favorire la consuetudine ad
adoperare il libro (nella sua forma cartacea o digitale); rendere gli alunni attivi rispetto
all’attività della lettura (non meri ascoltatori passivi di analisi altrui); far sì che gli alunni
diventino tra i loro stessi pari portatori del “virus” della lettura ; affinare la competenza
interpretativa; creare un gruppo di docenti interessati a perseguire tali finalità (non
necessariamente di lettere ma anche appartenenti ad altri ambiti); creare una comunità di
lettori all’interno dell’istituto che attraverso modalità diverse (Sito web a altro) sia
disponibile a mettere in comune la sua esperienza di lettura; rendere la Biblioteca un
luogo di frequentazione abituale; rendere la Biblioteca motore di iniziative culturali; poter
usufruire della informatizzazione del catalogo della biblioteca; costruire relazioni con il
territorio (librerie, assessorati alla cultura, Università degli adulti, Asolo Libri, Associazione
Cinema Careni, Associazione AltreStorie Libernauta…).
Descrizione delle attività: Libernauta: Individuazione di una rosa di libri da proporre al
gruppo di lavoro di insegnanti attivi nella gestione del Progetto lettura di Conegliano;
Definizione di una lista di 15 libri varia nei gusti, temi ed interessi da proporre ai ragazzi
come lettura estiva; Presentazione della lista, a cura dei docenti di lettere; Richiesta di
produrre una o più recensioni sui libri letti in modo da poter partecipare alla selezione per
la migliore recensione; Richiesta di produrre un booktrailer su uno dei libri letti in modo da
poter partecipare alla selezione per il miglior booktrailer. Incontri con l’autore:
Individuazione degli autori; Attività di lettura e analisi dei testi di cui si incontreranno gli
autori. Torneo Il piacere della lettura: Individuazione da parte dei due docenti referenti , in
collaborazione con il gruppo di lavoro di insegnanti attivi nella gestione del Progettolettura
di Conegliano, dei testi da proporre ai ragazzi nel corso del Torneo: i testi saranno due per
il biennio e due per il triennio. Sui testi i ragazzi sono chiamati a fare una serie di giochi
con premiazione finale per i vincitori; Individuazione delle classi che intendono partecipare
al Torneo (dicembre/gennaio); Attività di lettura e preparazione sui tre testi a cura dei
docenti delle classi interessate; Preparazione dei giochi su uno dei sei testi proposti al
Torneo; Partecipazione al Torneo. Asolo Libri: Partecipazione agli incontri di
coordinamento della Manifestazione il cui scopo è quello di mettere a confronto i giovani
con autorevoli esponenti della cultura contemporanea; Individuazione dei docenti e delle
classi interessate a partecipare; Lavoro di preparazione sul testo assegnato dagli
organizzatori della Manifestazione; Incontro pubblico ad Asolo con l’autore del testo
assegnato. Lettura attoriale di un classico: Lettura attoriale di alcuni racconti della
Letteratura.
Caratteristiche di innovazione dal punto di vista delle metodologie; Integrazione e
collaborazione con soggetti del territorio produttori di cultura; Condivisione di uno spazio
culturale tra docenti e allievi; Divulgazione culturale al di fuori dello spazio scolastico (sito
web); Coinvolgimento attivo degli allievi rispetto alla attività della lettura non più subita ma
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agita; Coinvolgimento di insegnanti appartenenti ad ambiti disciplinari diversi; Costituzione
di un ampio gruppo di lavoro; Molteplicità e integrazione degli ambiti di intervento e delle
attività promosse; Aumento della fruibilità della biblioteca.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 27/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017

Numero destinatari 23 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Babelia, il piacere di leggere
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: L'arte di scrivere

Dettagli modulo

Titolo modulo L'arte di scrivere
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Descrizione
modulo

Le competenze di scrittura degli studenti che frequentano la scuola superiore sono assai
differenziate, ma il più delle volte carenti. Le abilità cognitive, testuali, linguistiche
necessarie a chi scrive sono da costruire o comunque da potenziare, in vista dell’uso
sempre più complesso che della scrittura si richiede nella scuola superiore. Alla
costruzione e al potenziamento di tali abilità ci si deve accingere senza insofferenze e
alibi, perché troppo importante è sapere scrivere, per fini scolastici e non. Ma tale compito
non può essere affrontato per tentativi e in modo generico: al contrario, deve essere
ripartito in diversi momenti con specifiche attività e con obiettivi differenziati e in certa
misura progressivi. Un approccio curricolare alla scrittura comporta che biennio e triennio
si propongano di sviluppare abilità diverse e sempre più complesse, attraverso esperienze
di scrittura in progressione tra loro e integrate con le altre abilità. Il biennio può dare le
motivazioni a scrivere, se non il piacere di scrivere, e avviare alla produzione di diversi tipi
di testo privilegiando la scrittura funzionale e la scrittura creativa, senza escludere
l'approdo a forme semplici di testo argomentativo. Il triennio può privilegiare quest’ultimo
tipo di testo, ma prevedendo anch’esso al suo interno diversi tipi di scritti propedeutici al
tema-saggio e l’addestramento alle tecniche che esso richiede. La proposta nasce
dall'esigenza di creare una motivazione positiva verso la scrittura e di aumentare il
desiderio ed il piacere di scrivere in un momento storico e in un contesto socio-culturale,
che vede questa abilità declassata rispetto alle altre veloci e sintetiche modalità
comunicative. Intende offrire agli alunni di scuola secondaria di secondo grado un
percorso laboratoriale per sperimentare i processi, gli strumenti, le tecniche e i “trucchi”
dell’arte dello scrivere, che possono aiutare ad esprimere la fantasia e la creatività di
ciascuno ed incrementare l’originalità linguistica da contrapporre, per arginarlo, all’uso di
un codice linguistico omologato ed influenzato dai modelli televisivi. Il progetto richiede il
coinvolgimento degli alunni su più fronti: quello cognitivo, quello emozionale e, non ultimo,
quello delle abilità sociali. Vuole rappresentare infatti, per il clima di partecipazione che
crea, un forte stimolo all’instaurarsi di relazioni positive nel gruppo, alla scoperta della
condivisione e della diversità come ricchezza.
Il progetto risponde, inoltre, all’esigenza di molti studenti che vogliano coltivare uno
spazio tutto loro di creatività ed espressione scritta non condizionato né imbrigliato dalle
regole del lavoro strettamente curricolare, uno spazio in cui tentare di far emergere i propri
talenti senza timori né ansie, mettendosi in gioco assieme all’insegnante all’interno di
una metodologia sperimentale e laboratoriale.
L’attività tende, infatti, alla scoperta dei talenti, a rafforzare la conoscenza di sé e la
propria autostima, a potenziare le attitudini al dialogo, alla collaborazione e al rispetto
reciproco.
Il Progetto nasce , anche, dall’idea di progettare e realizzare e-book multimediali in
contesti scolastici nasce dal fatto che le tecnologie digitali, se progettate e utilizzate
secondo particolari criteri, possono apportare un valore aggiunto alla qualità
dell’insegnamento da un lato e dell’apprendimento dall’altro lato. Il concetto di “e-book”
in tale scenario, non vuole fare riferimento al dibattito nazionale in tema di adozione di libri
elettronici scolastici, oggetto di discussione tra Ministero, scuole e case editrici, ma è
inteso quale “risorsa” potenziale per innovare la didattica e coinvolgere gli alunni nella
stessa costruzione. Pertanto, si fa riferimento a un “prodotto digitale” che viene progettato
e realizzato in classe, con gli alunni, i docenti, gli esperti delle tecnologie, secondo i
principi tipici della didattica costruttivista.
Il laboratorio di scrittura creativa rappresenta, infatti, uno strumento utile per costruire
percorsi strutturati su tematiche e problematiche contemporanee attraverso un processo
di apprendimento che segue la logica della ricerca, della progettazione e della
rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà, favorendo un contesto formativo
che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative complesse, stimolate da
compiti comuni da svolgere, in cui il docente assume il ruolo di guida e facilitatore. Il
laboratorio rappresenta un’occasione per potenziare la capacità di analisi e di
interpretazione di testi di tipologie diverse; stimola la creatività e l’espressività degli
studenti per permettere l’utilizzo delle proprie competenze in contesti multidisciplinari;
aiuta ad assumere comportamenti responsabili, democratici, di partecipazione e, non
ultimi, dà voce alle esigenze dei ragazzi e coinvolge in primis quegli studenti che, a causa
di svantaggi (educativi, sociali, culturali, economici), hanno bisogno di un aiuto particolare
per sviluppare le potenzialità (più nascoste nell’ambiente didattico tradizionale – aula).
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Obiettivi didattici del progetto sono: l’acquisizione e il controllo di alcuni aspetti della
scrittura, intesa come competenza complessa, che viene acquisita ed esercitata
nell’intero impianto curricolare; in particolare la progettazione modulare delle attività
didattiche terrà conto di queste componenti del “saper scrivere”; il potenziamento delle
abilità di scrittura di testi argomentativi (su temi legati alla cultura, all'attualità e alla vita
scolastica); il miglioramento della padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta
e del repertorio espressivo; il potenziamento delle abilità di scrittura di testi narrativi,
poetici e autobiografici; l’elaborazione e creazione di un testo digitale per la classe prima
per italiano , strutturato in più livelli per favorire l’individualizzazione e l’inclusione ed
espandibile in rete con dispense ulteriori, materiali prodotti dai docenti e/o dagli studenti,
podcast, esecritazioni,verifiche, test…). Tale testo sarà poi disponibile per un eventuale
utilizzo di altre classi.
Obiettivi educativi del progetto sono: Gestire situazioni di problem solving in senso lato;
lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole;
l’approccio al lavoro di desk (revisione testi, titolazione, impaginazione e realizzazione di
un e-book); riconoscere l'importanza della pianificazione e della collaborazione nell'ambito
del lavoro di tipo laboratoriale; discutere le proprie idee e confrontarle per il
raggiungimento di uno scopo condiviso; lavorare autonomamente e in gruppo in modo
costruttivo; incoraggiare la scoperta delle proprie attitudini e la condivisione della propria
visione del mondo con gli altri.
Le modalità didattiche previste sono molteplici e tutte attive, cioè basate sull’esperienza
diretta: il cooperative learning, efficace metodo di apprendimento, verrà adoperato durante
le simulazioni delle riunioni di Redazione così da aumentare le occasioni di zone di
sviluppo prossimale, attraverso processi di co-costruzione della conoscenza; il
brainstorming con gli studenti che fanno parte del laboratorio creativo verrà adoperato al
fine di raccogliere le idee e stendere una prima scaletta degli articoli previsti. In questa
fase, i docenti-guida ricorderanno le regole fondamentali di questo momento didattico:
accettare e prendere in considerazione le idee degli altri, non esprimere commenti o
critiche, valorizzare le idee insolite e originali, non rifiutarle a priori, utilizzare le idee degli
altri per restituirle valorizzate e migliorate; l’apprendimento per ricerca che si attua
quando il docente – guida funge da facilitatore e parte da una “situazione enigma” o
“domanda stimolo” legata ad una situazione reale o realistica; stimola la curiosità degli
studenti offrendo loro degli input su questioni di interesse scolastico (uscite didattiche,
incontri con l’autore, spettacoli teatrali, scambi linguistici e viaggi studio, ecc.) o extra
scolastico (eventi culturali, sociali, religiosi, sportivi legati al territorio) da cui partire per
iniziare l’attività di ricerca; la didattica per compiti di realtà che consente allo studente di
interagire con realtà esterne alla scuola (il Municipio, le biblioteche, enti locali pubblici e
privati) al fine di creare un prodotto visibile e concreto (sondaggi, articoli, grafici, fotografie,
video, ecc.); la didattica multimediale che è un approccio fondamentale perché congenito
agli studenti del XXI secolo. Viene adoperata in alcune fasi di ricerca, nella decodifica e
ricodifica di testi, così come nelle fasi di confronto su piattaforma e di impaginazione del
prodotto; il debriefing che è il momento di riflessione finale, la ricostruzione a posteriori,
l’individuazione dei nodi cruciali o problematici verificatisi durante le varie fasi del
laboratorio; a prodotto concluso, gli studenti vengono invitati dai docenti – guida a riflettere
su criticità, punti di forza, aspetti da migliorare.
Il monitoraggio e la valutazione del percorso didattico seguiranno, in itinere, le fasi di
realizzazione del progetto, sulla base di indicatori di osservazione stabiliti in sede di
progettazione definitiva dei moduli laboratoriali. Gli indicatori misureranno la ricaduta
formativa sugli apprendimenti e sulle abilità degli alunni e sulla professionalità dei docenti.
Il progetto è di natura transdisciplinare e le specifiche unità progettate, si inseriranno e si
raccorderanno con quelle elaborate dagli insegnanti curricolari.
Al termine dell’anno scolastico i prodotti degli studenti saranno raccolti in un libro da
pubblicare in formato e-book in e in formato cartaceo. Si ritiene che l'obiettivo possa
essere raggiunto al 100%
Il progetto si pone in continuità con il progetto “Babelia, il piacere di leggere”.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 20/04/2018
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Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017

Numero destinatari 22 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'arte di scrivere
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: È matematico, ce la farò!

Dettagli modulo

Titolo modulo È matematico, ce la farò!
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Descrizione
modulo

Gli scopi del modulo sono: superare le fragilità disciplinari in Matematica; affrontare con
strumenti solidi i bienni ed il quinto anno; integrare, correggere e consolidare la
formazione delle medie inferiori; fornire strumenti di autocorrezione ed autovalutazione fin
dal primo anno; arricchire il bagaglio di base per affrontare con serenità le altre discipline
scientifiche (scienze, chimica, fisica, informatica).
Come contenuti si terranno quelli disciplinari di base, ma finalizzati alla comprensione
delle metodologie risolutive ed alle applicazioni pratiche e in altri contesti (es fisica
chimica, scienze informatica).
Si propone di dividere il pacchetto di 30 ore in due sotto moduli: il primo sottomodulo di 16
ore, ripartite in 8 unità di 2 ore ciascuna, da effettuare tra ottobre e novembre-dicembre
(una a settimana). Scopo, sostegno e recupero specifico delle carenze rilevate dai test
d'ingresso; il secondo sottomodulo di 14 ore, ripartite in 7 unità di 2 ore ciascuna, con
cadenza bisettimanale, oppure di 12 unita di 1 ora ciascuna, con cadenza giornaliera, e
una finale di 2 ore per verifica finale, da effettuare in giugno. Scopo: consolidamento
formazione raggiunta, potenziamento, ed eventualmente ripasso e recupero in caso di
insufficienze agli scrutini finali.
Si prevedono le seguenti attività didattiche: interventi frontali classici, limitati ad alcuni
momenti di somministrazione e spiegazione delle attività; flipped classroom, uso di attività
di gruppo, suddivisione in piccoli gruppi non rigidi; peer tutoring; visione di filmati e
produzione interna di filmati didattici ed esplicativi; attività di coding, e relativo uso come
tecnica di problem solving; bar method (anche noto come metodo di Singapore);
somministrazione di giochi logici e matematici alternativi (saranno somministrati problemi
da risolvere a gruppi, con esposizione dei risultati ed interviste dei membri del gruppo .
portavoce ad estrazione).
Nel secondo sottomodulo saranno invece favoriti i lavori di gruppo ad estrazione, con
problemi da risolvere ed esposizione dei risultati e delle strategie di risoluzione.
Controlli e produzioni: test ingresso a settembre; verifiche curricolari del primo periodo;
verifiche curricolari del secondo periodo; verifiche dei singoli sottomoduli; produzione di
video tutorial dei problemi proposti; eventualmente implementazione di corsi sulla
piattaforma Moodle, gestita dalla scuola.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 15/12/2017

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017
TVTL00101C

Numero destinatari 22 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: È matematico, ce la farò!
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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Archimede Project

Dettagli modulo

Titolo modulo Archimede Project
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Descrizione
modulo

L’attività ha, soprattutto, lo scopo di fornire agli studenti dell’Istituto la possibilità di
potenziare e mettere in atto, attraverso la realizzazione di esperimenti, piccoli progetti,
organizzazione e partecipazione a conferenze, partecipazione alle olimpiadidi matematica,
le conoscenze nell’ambito scientifico (fisica, chimica, informatica e scienze in generale)
che, nelle ordinarie attività svolte in classe, solitamente rimangono su un piano teorico o
comunque limitato. Inoltre viene fornita anche la possibilità di recuperare e/o rivisitare le
esperienze curriculari o di realizzare particolari esperienze che comportano un certo
impegno e che non possono essere svolte in orario curricolare.
Non secondario è anche l’obiettivo di stimolare negli studenti l’interesse e la passione
per le discipline scientifiche (fonte primaria di sviluppo per il Paese) in un momento in cui
tutte le facoltà scientifiche soffrono di una carenza cronica di nuovi iscritti.
Questi gli obiettivi che ci si propone: introdurre gli allievi allo studio di alcuni fenomeni
fisici, chimici, in modo divertente e motivante; favorire negli alunni la acquisizione di una
terminologia tecnica appropriata, nonché l’apprendimento o il miglioramento del proprio
metodo di studio, facendo loro capire che non solo il lavoro scolastico, ma pure qualsiasi
altra attività pratica che si prefigga dei risultati deve essere caratterizzata da ordine e
precisione; operare una riflessione sulla valenza imprescindibile delle tecnologie
informatiche, non solo come agevolazione dei processi di apprendimento per gli studenti,
ma anche come strumento per lo studio della matematica; far comprendere agli allievi, i
quali come tutti fruiscono quotidianamente dei risultati trovati dalla ricerca scientifica e
tecnologica, come tali mezzi rappresentino l’ultima frontiera di un processo tecnologico
che nel corso degli ultimi secoli ha conosciuto diverse tappe fondamentali, tutte legate tra
loro in un continuum, il cui senso può portare la persona dell’alunno a maturare un
concetto di progresso che la renda cosciente, partecipe attivamente del momento
scientifico-tecnologico in cui si trova a vivere, e non passivo utente consumatore;
approfondire, formativamente, le tematiche relative alla pratica sperimentale collegata ad
un progetto di ricerca, alle attività laboratoriali ed alla discussione dei risultati tipica della
ricerca scientifica; favorire e/o rafforzare negli alunni lo sviluppo e il potenziamento del
senso di responsabilità verso se stessi e gli altri, la ricerca dell'autonomia
nell’acquisizione di nuove conoscenze ed abilità, la consapevolezza del significato
formativo dell'esperienza scolastica, l’abitudine all'impegno come educazione della
volontà e come esplorazione delle risorse personali, l’acquisizione del valore della
collaborazione come necessario sviluppo dell'impegno individuale; coadiuvare le attività
pratiche (ma anche teoriche) delle eventuali classi che volessero partecipare ai concorsi
già banditi o che dovessero essere proposti in futuro.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano (uno o due pomeriggi a settimana,
tipicamente dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nei laboratori di chimica, fisica e informatica. Le
attività previste sono: partecipazione al progetto internazionale MATh.en.JEANS
stipulando una convenzione con l’università di Padova. Referente: Alberto Zanardo
(Università di Padova, Dip. Matematica). MATh.en.JEANS è l’acronimo di “Méthode
d’Apprentissage des Théories mathématiques en Jumelant des Établissements pour une
Approche Nouvelle du Savoir” che in italiano si può tradurre come “Metodo di
apprendimento delle Teorie matematiche attraverso il gemellaggio degli istituti scolastici
per un approccio nuovo al sapere”. Il Dipartimento di Matematica dell’Università di
Padova aderisce per invito al progetto internazionale MATh.en.JEANS e vi parteciperà
con alcuni laboratori istituiti presso gli istituti scolastici che saranno selezionati. Il progetto
è una forma di avviamento di giovani studenti alla ricerca matematica. In un laboratorio
MATh.en.JEANS gli allievi affrontano un problema senza possedere inizialmente tutti gli
strumenti e la conoscenza necessari per risolverlo e procedono attraverso ipotesi,
tentativi, dubbi e discussioni. Gli allievi imparano a comunicare tra loro e a rappresentare i
loro tentativi di soluzione passando attraverso momenti di critica e discussione collettiva.
In seguito si confrontano con altri gruppi che affrontano gli stessi problemi e questo
fornisce loro un feedback nel processo di acquisizione di conoscenza e di valorizzazione
delle proprie competenze individuali. Il laboratorio è un luogo di scoperta, un ambiente
che incoraggia e valorizza le iniziative personali degli studenti, guidati da docenti che
hanno la funzione di tutor, di esperti che possono essere consultati e di coordinatori;
partecipazione alle olimpiadi di matematica a squadre. Si prevedono degli allenamenti
settimanali attraverso la risoluzione dei quesiti proposti negli anni precedenti e la
partecipazione a gare di allenamento utilizzando la piattaforma gestita dalla Mathesis di
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Udine; partecipazione al progetto MIND. Il progetto, denominato MIND (Mathematical
Innovation for New Development), consiste nell’implementazione di un processo di
preparazione/gara/correzione/valutazione online a livello nazionale, basato sulla
matematica olimpica. Il progetto si pone quale azione di sistema idonea a supportare la
preparazione dei talenti in matematica presenti sul territorio nazionale, combinando le
peculiarità del sistema scolastico italiano con lezioni on line omogenee a livello nazionale.
Si colloca, inoltre, in coerenza totale con quanto previsto dal PON MIUR 2014-2020.
Nella fase iniziale del progetto sono previsti momenti/seminari di confronto con i docenti
referenti di ogni istituto coinvolto, finalizzati a strutturare e condividere il progetto didattico
complessivo ed a definire un sistema di monitoraggio e valutazione idoneo a migliorare le
performance degli allievi partecipanti. E’ utile evidenziare che non esiste ad oggi su scala
europea un progetto simile. Questo, da una parte rende non facile favorire la
partecipazione delle scuole straniere, ma dall’altra può aprire la possibilità di ampi spazi
di confronto e crescita sul piano europeo.
Le linee guida del progetto vertono su: a) il confronto, lo scambio e la competizione in
gare di matematica opportunamente organizzate su una piattaforma dedicata; e la
successiva condivisione degli errori con l’assistente didattico; b) una preparazione
didattica mirata articolata su più livelli di difficoltà curata da allievi e/o alunni della Scuola
Normale Superiore di Pisa e della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova già
vincitori di medaglie alle gare Olimpiche nazionali e mondiali; c) la condivisione, sia in fase
di progettazione esecutiva che di elaborazione dei materiali didattici, con i docenti delle
scuole aderenti al progetto.
I risultati del confronto/gara con i team di altre scuole costituisce la misura della propria
preparazione come scuola, come squadra e come singolo allievo. Le lezioni online, che
saranno tenute da assistenti/tutor 'ex olimpionici', verranno in parte preregistrate ed in
parte tenute in diretta streaming per permettere l'interazione immediata allievo-
tutor/assistente didattico.
Si prevede di proporre agli studenti una o due esperienze di fisica attraverso le quali
coinvolgere i partecipanti, farli lavorare in gruppo, utilizzare il laboratorio di fisica e quello
di informatica con lo scopo di approfondire, le tematiche relative alla pratica sperimentale
collegata ad un progetto di ricerca, alle attività laboratoriali ed alla discussione dei risultati
tipica della ricerca scientifica. Alla fine si produrrà un articolo scientifico relativo
all’esperienza fatta. Verranno proposte delle lezioni di approfondimento di matematica e
di fisica agli studenti delle classi quinte che hanno scelto di iscriversi a facoltà di indirizzo
scientifico per poterli accompagnare al passaggio, spesso difficile, da scuola secondaria a
corso universitario. Si svolgeranno verifiche di matematica proposte per il superamento di
esami universitari di anni passati e si seguirà il corso PRECALCULUS un corso
organizzato dall’università di Padova. Il corso consiste in un ripasso delle nozioni di
Matematica di base viste nelle Scuole Superiori. Ogni capitolo di questo corso ha un test
iniziale, delle unità con delle lezioni, o delle esercitazioni 'in pratica' e un test finale. Ogni
unità consta di un video da guardare con calma (fermandolo al momento opportuno) e di
materiale aggiuntivo: generalmente il file delle slide utilizzato nel video e dei quiz di
verifica. Tutti gli esercizi/quiz sono tratti da temi di ammissione presso le Scuole di
Ingegneria o di Scienze dell'Università di Padova. Da svolgersi nel secondo periodo
dell’anno scolastico. Verranno organizzate delle conferenze aperte a tutti gli studenti della
scuola su temi di natura scientifica. Si effettueranno in aula magna in orario pomeridiano.
Si prevede l’organizzazione di un calendario di eventi. Si prevede la gestione del sito del
progetto, collegato al sito della scuola, realizzato e gestito da un gruppo di studenti nel
quale riportare i lavori fatti durante il progetto e anche tutte le attività a sfondo scientifico
che la scuola realizza.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 13/04/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Archimede Project
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English through Art

Dettagli modulo

Titolo modulo English through Art

Descrizione
modulo

L’iniziativa rientra nell’ambito di una didattica sempre più orientata all’insegnamento di
argomenti di una disciplina non linguistica (arte) attraverso una lingua straniera (inglese).
A tal fine le priorità delle attività si basano sull’interazione in lingua straniera per
osservare, descrivere e commentare oggetti artistici.
OBIETTIVI DI RISULTATO: stimolare la conversazione in lingua inglese; favorire un
approccio innovativo verso attività consuete; promuovere la sensibilità al testo iconico;
motivare a parlare di se stessi; permettere la creazione di un vocabolario specifico; fornire
opportunità di sviluppare un percorso multidiscplinare in vista del colloquio dell’Esame di
Stato; coinvolgere docenti di discipline non linguistiche, motivarli e sostenerli nell’uso
della lingua inglese.
Caratteristiche innovative del progetto: Usare le immagini e l'arte per stimolare
l'apprendimento della lingua straniera; Stimolare e sostenere con argomenti specifici
l’interazione orale in lingua straniera; Trarre il massimo dalle discipline coinvolte;
Vivacizzare le lezioni; Stimolare gli studenti a una prospettiva multidiciplinare.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 27/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English through Art
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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Empowering the future € 43.656,00

TOTALE PROGETTO € 43.656,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 43996)

Importo totale richiesto € 43.656,00

Num. Delibera collegio docenti 14/2017

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 5/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 12/05/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 08:22:09

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: Debate - Esponi le tue
idee

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Babelia, il piacere di
leggere

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: L'arte di scrivere € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: È matematico, ce la farò! € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Archimede Project € 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English through Art € 5.682,00

Totale Progetto "Empowering the
future"

€ 43.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 43.656,00
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