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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

 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
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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 PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 41943 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre FILMAKING- DAL LINGUAGGIO
CINEMATOGRAFICO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN
CORTOMETRAGGIO

€ 10.164,00

Matematica MATEMATICA ATTIVA Puecher € 5.082,00

Matematica MATEMATICA ATTIVA Olivetti € 5.082,00

Matematica MATEMATICA ATTIVA 2 € 5.082,00

Lingua straniera MEETING NEW FRIENDS Puecher € 4.561,50

Lingua straniera MEETING NEW FRIENDS Olivetti € 4.561,50

Lingua straniera SINGING OUR STORIES Puecher € 4.561,50

Lingua straniera SINGING OUR STORIES Olivetti € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

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: ELLE TI ELLE (learn to live-live to learn)

Descrizione
progetto

Il progetto mira a porre lo studente al centro del rapporto educativo e a rendere il momento
didattico una fase guidata verso l'autoapprendimento: attraverso la motivazione e la scoperta, lo
studente è posto in una situazione centrale, favorevole allo sviluppo di competenze.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio rhodense è caratterizzato da un livello elevato di complessità, tale da richiedere già da alcuni
anni la costituzione di un Piano Sociale di Zona (PSdZ), cui intervengono i Comuni dell’area
omogenea.Anche la nostra situazione scolastica riflette la “radiografia” del territorio, in termini di
complessità, variabilità, incertezza e, talora, conflittualità. Il quadro è complesso, sia per la composizione
eterogenea della popolazione scolastica, sia per la mancanza di risorse economiche su cui
contare.L’obiettivo condiviso con le forze presenti a livello territoriale  è quello di fornire risposte
concrete ai bisogni delle fasce sociali più deboli, attraverso il coinvolgimento di servizi trasversali, rivolti
anche alla popolazione scolastica. Si sono sviluppati legami forti e alleanze con il territorio, così da
inserirsi attivamente, o almeno da essere inclusi nei “tavoli” di confronto, in maniera da permettere alla
scuola di rendere evidenti le proprie esigenze, attraverso forme di interlocuzione con i referenti
istituzionali che operano sul territorio, favorendo così azioni di integrazione e di cooperazione.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

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

  

Con il Progetto  ELLE TI ELLE, Learn to live, live to learn, si mira a estendere le competenze di base, come dote
costitutiva di ciascuno studente, futuro cittadino, in maniera sempre più estesa all'interno dell'IS Puecher Olivetti di
Rho, rendendo omogenei i risultati, superando differenze e carenze di base: ridurre gli svantaggi socio/economici è
la sfida che affrontiamo.

Per mettere lo studente al centro del momento didattico e dell'apprendimento si ritiene fondamentale la scelta di
approcci innovativi: uso di metodologie attive ( flipped classroom, debate, metodo induttivo, strumenti forniti dalle
nuove tecnologie, giochi, tecniche teatrali, produzione di poadcast..) e la spinta all'uso di creatività, intuizione,
riflessione sul proprio stile di apprendimento... per la conquista di una stima di sè che dia l'avvio a un processo di
rielaborazione dei saperi consapevole, che superi il sapere a vantaggio di un saper fare che diventa un saper
essere nel nostro mondo. Si vogliono proporre percorsi che non partano più/soltanto dalla teoria ma
dall'esperienza, dal noto all'ig-noto.

Gli obiettivi del progetto risultano coerenti con l'offerta formativa dell'Istituto Puecher Olivetti e con la mission
istituzionale: inclusione e lotta alla dispersione a tutto campo.

L'inclusività per noi è intesa come capacità di fare proposte progettuali per includere gli studenti con maggior
disagio negli apprendimenti

  
  
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

  

Dall'analisi dei dati di contesto ricavabili da lettura del RAV,  Invalsi, dei documenti scolastici finali e intermedi, si
sono evidenziati i possibili destinatari degli interventi progettati.

La maggiore incidenza della dispersione si concentra soprattutto all'interno del primo biennio, con strascichi
importanti anche lungo il corso del primo anno del secondo biennio.

Notevoli risultano gli abbandoni a seguito di demotivazione nel primo biennio  a causa di insuccessi e di una  non
completa acquisizione di  competenze nelle aree/base della formazione scolastica.

Difficile la gestione di lezioni tradizionali/frontali in un contesto come il nostro, caratterizzato da multiculturalità e
disagi di vario ordine e tipo: numerosi sono gli studenti per cui si prevedono PDP personalizzati ( per stranieri,
DSA, disagi e deprivazioni di vario ordine) che rappresentano i potenziali destinatari di interventi
alternativi/integrati.

Anche a livello economico l'utenza dell'istituto mostra fragilità: la mancanza di mezzi economici rende i nostri
studenti bisognosi di interventi ancor più mirati e pianificati, proprio per colmare le mancanze struttural/ familiari 
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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.

  

Un progetto che vuole integrare metodologie innovative e puntare sulla motivazione deve necessariamente essere
sinergico con gli apprendimenti/insegnamenti erogati in orario scolastico ma trovare una collocazione in
orario extrascolastico/ extra curricolare.

Gli interventi del progetto ELLE TI ELLE verranno gestiti in collaborazione e  sinergia con i docenti titolari: il tutor si
farà carico di gestire la comunicazione, relazionare su esiti e controllare l'avvenuta ricaduta sul curriculum degli
studenti coinvolti; un intervento mirato alla personalizzazione dell'insegnamento e all'attivazione del protagonismo
giovanile non può però essere collocato in un contesto orario poco favorevole, per struttura e organizzazione, a
una gestione  alternativa.

L'apertura dell'Istituto, attarverso le sue tre sedi ( Puecher; Olivetti; corso IDA ex serale) è una realtà già attiva da
tempo: molte iniziative vengono storicamente erogate in orario extracurricolare ( Olinclusive, laboratorio Teatrale,
animazione, corsi di potenziamento, scuola al centro delle periferie...), fornendo agli studenti possibilità di crescita
personale; il progetto ELLE TI ELLE non farebbe che proseguire una tradizione di apertura dell'istituto in orario
extra scolastico già attiva presso il Puecher Olivetti, rendendo possibili tempi di apprendimento, rielaborazione,
capacità di fare e produrre ... più distesi rispetto a quelli diurni.

  
  
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.

  

Il Puecher Olivetti vanta una serie di partenariati già attivi o nuovi, mirati all'inclusioni o più propriamente indirizzati
al progetto di acquisizione delle competenze di base.

E' attiva da tempo una collaborazione con Sercop, Comin ... che ci permette la risoluzione di conflitti all'interno del
primo biennio, per l'acquisizione di competenze comportamentali o più propriamente disciplinari, grazie al supporto
offerto nella gestione dei gruppi classe; si sta avviando una collaborazione con ARTADEMIA, la prima scuola non
scuola, che ci offrirà la possibilità di organizzare laboratori, rivolti sia a studenti che a docenti, per acquisire e
rafforzare stili di apprendimento e comportamento diversi; la cooperativa la Fucina ha lavorato con noi con il
progetto on the rhoad, l'asl ci ha fornito esperti per i progetti Unplogged e Religo, il Comune ha collaborato alla
gestione finanziaria del Progetto alla legalità; ultimamente, in rete con il Mattei di Rho e il Cannizzaro di Rho
abbiamo partecipato a un progetto per i laboratori territoriali di occupabilità, che ha portato al finanziamento del Lab
Community, che sarà una realtà di notevole impatto per il territorio Rhodense.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Il progetto ELLE TI ELLE mira a coinvolgere e rendere attivi gli studenti e le studentesse. 

Alla lezione frontale e alla trasmissione passiva di contenuti, si mira a sostituire il protagonismo giovanile, come
unica leva in grado di favorire il cambiamento e un apprendimento che non sia un mero sapere ma diventi un
saper fare.

Tra i metodi/strumenti/didattici  innovativi/attivi:

attività che rafforzino l’autostima e che valorizzino la  conoscenza della lingua acquisita in ambito
quotidiano (videogiochi, musica, sport, pubblicità);
sviluppo auto guidato delle competenze comunicative audio-orali degli studenti che presentano gravi lacune
pregresse o difficoltà nello studio legate anche al contesto socio economico di provenienza; 
laboratorialità intesa non solo come luogo fisico ma come insieme di attività volte alla costruzione di
competenze;
esplorazione attraverso gli strumenti forniti dalle nuove tecnologie;
cooperative learning, collaborative learning, problem solving, flipped classroom;
padronanza di strumenti espressivi tradizionali e innovativi. 

Si ipotizza che il protagonismo giovanile

impatti e ricada sulla gestione delle lezioni più propriamente tradizionali, attivando nuove dinamiche e
schemi relazionali;
produca capacità di auto apprendimento nei soggetti coinvolti
diventi paradigma di nuove relazioni personali e interpersonali;
diventi modello sociale;
promuova una nuova forma di collaborazione tra scuola e famiglie, tra scuola e contesto.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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 PTOF triennale parte dall'analisi del RAV e fa propri gli obiettivi di miglioramento del PDM: garantire minimi
formativi per tutti e diminuire i tassi di dispersione.

Dal PTOF l'Istituto si impegna a:

Offrire percorsi diversificati per permettere a tutti, senza distinzioni, il successo formativo;  fornire le
competenze di base;
Ridurre la variabilità dei punteggi nelle prove di Italiano e Matematica tra le classi, ma soprattutto all’interno
delle classi -
Ridurre la discrepanza fra i risultati nelle Prove standardizzate nazionali e il voto di Italiano e Matematica.

Progetti collegati:

Assistenza allo studio (Priorità : garantire minimi formativi per tutti;diminuzione dei debiti e della dispersione
scolastica);
Didattica per gruppi-assistenza studio pomeridiano (P: garantire minimi formativi per tutti;diminuzione dei
debiti e della dispersione scolastica);
Laboratorio teatrale ( P: favorire l'espressione di sè)
Progetto educazione alla salute; (P: creare benessere; aiutare gli studenti ad acquisire consapevolezza di
sé; riflettere su propri vissuti e sulle proprie azioni );
Senza frontiere (P:prevenire il disagio e lo svantaggio e accrescere il benessere dello studente a scuola)
Olinclusive(P:inclusione alunni con disagio )
La scuola al centro ( progetto finanziato dal MIUR, realizzato nel corso dell'a.s. 2015/16 e  primi mesi
dell'a.s. 2016/17- apertura estiva della scuola, esperienze di studio a gruppi, azioni di coaching
motivazionale)
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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.

  

Si prevedono tre progetti con moduli in varia misura integrati:

filmaking;
matematica attiva;
meeting your friends;singing our stories

che dovrebbero stimolare il protagonismo giovanile e l'attivazione del sè come promotore di apprendimento e del
saper fare.

 

Gli studenti, che vivono un maggiore disagio sociale e che percepiscono la scuola come distante ed estranea ai
propri vissuti, saranno resi partecipi attraverso percorsi creativi,che valorizzeranno le loro competenze sia di base
sia legate al loro indirizzo di studio;la padronanza dell'italiano come madre lingua, dell'inglese L2 o della
matematica avverrà attraverso linguaggi più consoni ai loro vissuti, alla narrazione del sè, di eventi vicini alla
propria percezione esperienziale: a partire dal proprio contesto culturale/esistenziale ci si avvierà a una costruzione
di saperi maggiormente strutturata; sarà importante partire dalle convinzioni e passioni dei ragazzi stessi, operando
sempre uno stretto collegamento con il mondo reale e con il proprio vissuto; fondamentale sarà far comprendere
come l'acquisizione di competenze di base  sia fondamentale come risposta ai problemi legati alla propria
quotidianità e sia una strada di integrazione di diversi saperi e saper fare finalizzati a fornire domande a risposte
affini.

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 10:27 Pagina 9/33



Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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.

  

La valutazione del progetto all'interno della comunità scolastica e il giudizio sulla sua effettiva ricaduta avverranno
con diverse modalità.

Innanzitutto si prevede la somministrazione di un questionario rivolto agli studenti/destinatari del percorso, dal
quale evincere la percezione/valutazione dei medesimi in relazione al significato e valenza -rispetto al proprio
percorso individuale- di quanto sperimentato durante i mesi di sviluppo del progetto.

Quindi verranno monitorati i risultati intermedi e finali dei partecipanti, al fine di misurare l'incremento dei loro saperi
e saper fare rispetto ai propri punti di partenza.

Infine verranno proposti all'intero gruppo classe compiti di realtà per misurare il reale apprendimento e le
competenze maturate dai partecipanti non solo rispetto al proprio pdp, ma rispetto alla globalità del nucleo classe.

Si prevede che il protagonismo sperimentato attraverso il progetto possa diventare uno stimolo al cambiamento sia
per i docenti che per gli studenti nella loro totalità. Durante le attività proposte, inoltre, l'esperto monitorerà il
percorso di ogni singolo studente, esprimendo una valutazione del livello di competenze raggiunto. Frequenza,
partecipazione attiva e capacità di collaborare veranno monitorati costantemente.

Verranno predisposte griglie che permetteranno di trasferire la valutazione all'interno della disciplina curricolare di
riferimento.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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, già veicolato e partecipato attraverso gli OOCC, verrà pubblicizzato attraverso il sito web, dedicandogli
un'ampia sezione esplicativa, che ne illustri obiettivi, finalità e strumenti.

Canale principe di una comunicazione più massiva risulta, per la nostra utenza e il territorio di riferimento, oltre al
sito web, la pagina Face book molto frequentata e misurata attraverso frequenti LIKE. Anche attraverso questo
canale verranno indicati gli aspetti salienti e di novità del progerro ELLE TI ELLE.

Ci aspettiamo che il protagonismo giovanile diventi una leva per la diffusione di nuove, best practices, che possano
trovare una valorizzazione e collocazione anche nell'usuale orario curricolare.

L'avvio della piattaforma goopgle for education renderà possibile la condivisione di materiali, moduli, UDA,
verifiche....attraverso drive condivisi sia a livello dipartimentale che a livello di singoli gruppi classe.

L'uso di metodologie innovative e legate all'uso del digitale dovrà avere un impatto notevole sulla curricolarità e
diventare ordinario e usuale nell'organizzazione didattica.

Si prevede la realizzazione di prodotti quali poadcast, con interviste/riflessioni/analisi  svolte all'interno delle classi
di provenienza, al fine di favorire una ricaduta sulla didattica curricolare 
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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.

  

I genitori verranno coinvolti a partire dal Comitato genitori, attraverso i canali usuali, nella fase preparatoria e di
avvio del progetto medesimo; si cercherà, in questa fase, di pubblicizzare i nuovi percorsi laboratoriali anche
attraverso i mezzi/stampa presenti sul territorio, spesso disponibili a fare da vetrina per le novità di cui siamo o
siamo stati apportatori: diversi articoli su di noi sono stati nel tempo pubblicati, in cui si mettevano in evidenza i
progetti e i prodotti  della nostra progettazione e del nostro lavoro.

Nella fase laboratoriale vera e propria i ragazzi dovranno sentirsi coinvolti e partecipi nel progetto di conoscenza
di sè, del proprio vissuto esperienizale, della propria creatività...come strumenti  della propria formazione; è
sempre in questo lasso di tempo che i ragazzi, da destinatari di un progetto, dovranno diventare i protagonisti del
cambiamento, sia nei confronti di se stessi, che delle classi di appartenenza: ipotizziamo che da qui possa nascere
e prendere avvio un cambiamento didattico e metodologico di grande impatto per l'intera comunità e vita
scolastica.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

 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

Assistenza allo studio- mira a garantire minimi
formativi per tutti, rivolto soprattutto alle classi
iniziali.E' un “laboratorio” didattico, in cui alcuni
docenti si mettono a disposizione
La scuola al centro finanziato dal MIUR rientra
qui

pag.45 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

Didattica per gruppi- garantire minimi formativi
per tutti- rivolto classi iniziali-L'idea di fondo è
legata alla consapevolezza che il processo di
apprendimento viene favorito all'interno di un
gruppo circoscritto in cui gli alunni possono
essere guidati

pag.46 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

Educazione alla salute-Creare benessere;
aiutare gli studenti ad acquisire consapevolezza
di sé; riflettere su propri vissuti e sulle proprie
azioni -Diminuzione percentuale dispersione ed
episodi che denotano disagio e della
dispersione.

pag.56 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

Laboratorio Teatrale-Favorire l’espressione di
sé per agire il cambiamento del sè.

pag.48 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

Olinclusive- Inclusione alunni con disagio
mediante situazione extrascolastica, creando
un terreno favorevole per lo sviluppo di
argomenti e passioni comuni, con l’obiettivo di
eliminare i pregiudizi e nello stesso tempo
aprirsi agli altri uscendo
dall’i

pag.61 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

Progetto accoglienza-garantire la continuità
educativa per gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro, garantire un
inserimento graduale- Acquisire comportamenti
scolasticamente corretti e adeguati

pag.53 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

Senza frontiere- Prevenire il disagio e lo
svantaggio e accrescere il benessere dello
studente a scuola Accogliere e favorire
l’inserimento e l’inclusione degli studenti
stranieri nel contesto scolastico

pag.60 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

COLLABORARE, SECONDO LE
CARATTERISTICHE PROPRIE,
NELLE VARIE FASI DEL
PROGETTO MEDESIMO.

CON COMIN SI COLLABORA DA
TEMPO PER:
FAVORIRE L'INCLUSIONE
COMBATTERE LA DISPERSIONE
ACCRESCERE LE COMPETENZE
DI BASE DEGLI STUDENTI
AIUTARE LA GESTIONE DEL
GRUPPO CLASSE
FAVORIRE LA GESTIONE DEL
CONFLITTO

1 comin Accordo 1989/IV/5 19/04/2017 Sì

Favorire l'inclusione
combattere la dispersione
aumentare le competenze di
adolescenti e giovani
favorire la scolarizzazione di un
numero sempre crescente di
giovani
combatter il drop out

1 ALTRO CHE STORIE
ONLUS PROGETTO
ARTADEMIA

Accordo 1983/IV/6 18/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

POTENZIAMENTO COMPETENZE DI
BASE

MITD52000A ENRICO MATTEI 1988/IV/5 19/04/20
17

Sì

POTENZIAMENTO COMPETENZE DI
BASE

PVIS00800X IS CALVI - VOGHERA 2488/C2
3

21/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

FILMAKING- DAL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
CORTOMETRAGGIO

€ 10.164,00

MATEMATICA ATTIVA Puecher € 5.082,00

MATEMATICA ATTIVA Olivetti € 5.082,00

MATEMATICA ATTIVA 2 € 5.082,00

MEETING NEW FRIENDS Puecher € 4.561,50

MEETING NEW FRIENDS Olivetti € 4.561,50
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

SINGING OUR STORIES Puecher € 4.561,50

SINGING OUR STORIES Olivetti € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: FILMAKING- DAL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN CORTOMETRAGGIO

Dettagli modulo

Titolo modulo FILMAKING- DAL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
CORTOMETRAGGIO
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Descrizione
modulo

Il modulo ha come finalità la lettura e l’analisi guidata di alcuni film e/o dei romanzi di
riferimento, che diventeranno lo spunto perché gli studenti coinvolti nel progetto possano
realizzare una propria proposta di cortometraggio, riprendendo e adattando temi e
argomenti di interesse comune e condiviso.
Inizialmente si proporrà agli studenti la lettura di testi, filmici e non, quindi, secondo
modalità e metodologie didattiche non convenzionali, così da coinvolgere il più possibile i
partecipanti, che saranno organizzati in piccoli gruppi di lavoro. Le competenze attivate
possono essere sintetizzate come segue, risultando in linea con la programmazione di
Dipartimento:
• leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo;
• produrre testi di vario tipo, come sceneggiature brevi, in relazione ai differenti scopi
comunicativi;
• padroneggiare gli strumenti espressivi adeguati per comunicare, per iscritto e
verbalmente, in vari contesti.
Il Cinema è adatto a tutte le età e a tutte le estrazioni culturali. La possibilità di
considerarlo anche attività didattica, o comunque complementare alla più tradizionale
attività didattica, non è nuova in assoluto, tanto è vero che sono ormai numerose le
iniziative che propongono forme di educazione attraverso gli audiovisivi, che siano
lungometraggi o cortometraggi. Questo approccio vale per l’educazione ambientale, per
lo studio della Storia e per altre discipline scolastiche.
L’attività prevista sarà rivolta a gruppi di studenti delle classi seconde, organizzati in
gruppi misti tra le due sedi del nostro Istituto, e durerà per quasi tutto l’anno scolastico
2017-2018, a partire dal mese di Novembre. L’impegno settimanale previsto sarà di due
ore, pomeridiane, in un unico incontro. A conclusione del percorso si prevede
l’organizzazione di un momento di restituzione del lavoro svolto, attraverso la proiezione
di un cortometraggio realizzato dagli studenti, con l’ausilio del Tutor e dell’Esperto
coinvolti fin dall’inizio dell’attività, senza escludere la possibilità di favorire contatti diretti
con registi o scrittori di testi cinematografici. Sarà interessante inserire nel percorso anche
una visita al Museo del Cinema di Torino.
Tutti gli studenti saranno resi partecipi del percorso creativo, valorizzando ognuno le
proprie competenze e le basi legate al proprio indirizzo di studio. Le ragazze del Corso
Moda potranno, ad esempio, occuparsi della progettazione e della realizzazione dei
costumi di scena; gli studenti del settore tecnico-meccanico potrebbero disegnare e
sviluppare eventuali strumenti e accessori richiesti nella realizzazione delle parti filmiche,
come pure la stessa ripresa delle scene previste, la cui scrittura sarebbe affidata a piccoli
gruppi di studenti, ma condivisa con tutti.
Gli obiettivi da raggiungere sono diversi: permettere agli studenti di scoprire le proprie
abilità e capacità in un ambito di attività non scontato; realizzare un cortometraggio, da
proporre a festival di settore come “prodotto” concreto; permettere una valutazione degli
studenti sulla base anche di prove di competenza basate sul “fare” e non solo sul
“sapere”; ridurre il numero di esperienze negative da parte degli studenti più demotivati,
quindi, in ultima analisi, anche del tasso di abbandono scolastico.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MIRC08901T
MIRI08901E

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FILMAKING- DAL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO ALLA
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: MATEMATICA ATTIVA Puecher

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICA ATTIVA Puecher
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Descrizione
modulo

Destinatari:
Il progetto è rivolto agli studenti del primo biennio. I destinatari saranno individuati dai
c.d.c. tra i ragazzi che presentano difficoltà nell’ apprendimento della Matematica e/o
manifestano un disinteresse per la disciplina, perché ritenuta astratta e inutile, reputano
inoltre l’approccio “classico” noioso e ostico da comprendere.

Struttura: Il corso sarà il il modulo è articolato in 30 ore ed è rivolto agli studenti delle
classi prime della sede Puecher, che mostrano difficoltà nell'apprendimento della
matematica.

Obiettivi generali:

L’educazione matematica insieme ad altre discipline contribuisce alla formazione
culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con
consapevolezza e capacità critica. La conoscenza del linguaggio matematico è dunque
fondamentale per risolvere problemi del quotidiano e acquisire una corretta capacità di
giudizio. È necessario a tal scopo, nell’insegnamento, collegare la matematica con la
realtà, inserendo aspetti della vita di tutti i giorni nelle attività proposte, promuovendo
l’attività di modellizzazione. Per rendere possibile ciò , l’insegnante deve creare un
collegamento con il linguaggio dei ragazzi , con le loro convinzioni, con le loro passioni.
Obiettivo di tale corso è dunque far comprendere agli adolescenti, che si trovano nella
fase d’età più recettiva, la matematica, calandosi nel “loro” mondo reale.
Contenuti e metodologie:
Le lezioni saranno di tipo laboratoriale , dove per laboratorio non intendiamo solo il luogo
fisico diverso dalla classe ma l’insieme di attività volte alla costruzione dei significati degli
oggetti matematici. Ogni modulo verte su argomenti di matematica trattati nel biennio, che
vengono presentati come situazioni problematiche; gli studenti procederanno
all’esplorazione utilizzando gli strumenti forniti dalle nuove tecnologie.(GeoGebra,
Redooc.com, mathgames.com, khanacademy.org, Kahoot!)

Le metodologie utilizzate sono: cooperative learning, collaborative learning, problem
solving ( fondamentali durante la fase di ricerca della risoluzione del problema, nascita
delle varie congetture..), flipped classroom utilizzando la piattaforma weschool.com o
Google ClassRoom

All’interno del modulo vengono utilizzati i giochi matematici per evidenziare i modelli
matematici.(GIOCOMAT). Sono proposti agli studenti i quesiti delle gare matematiche (
Giochi PRISTEM, Kangourou), dove i ragazzi lavorano sia soli che suddivisi in squadre.

Monitoraggio del progetto

Per valutare il progetto si terrà conto dei seguenti indicatori:
? Efficacia della collaborazione tutor – esperto
? Sviluppo coerente dei percorsi progettati
? Rispetto delle tempistiche
? Raggiungimento degli obiettivi formativi.
? Grado di coinvolgimento degli studenti selezionati.

Modalità di valutazione

Durante le attività proposte, l’esperto monitorerà il percorso di ogni singolo studente,
dando infine una valutazione del livello di competenze raggiunto.

Data inizio prevista 15/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Sedi dove è
previsto il modulo

MIRI08901E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA ATTIVA Puecher
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: MATEMATICA ATTIVA Olivetti

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICA ATTIVA Olivetti
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Descrizione
modulo

Destinatari:

Il progetto è rivolto agli studenti del primo biennio. I destinatari saranno individuati dai
c.d.c. tra i ragazzi che presentano difficoltà nell’apprendimento della Matematica e/o
manifestano un disinteresse per la disciplina , perché ritenuta astratta e inutile, reputano
inoltre l’approccio “classico” noioso e ostico da comprendere.

Struttura: Struttura: Il corso sarà il il modulo è articolato in 30 ore ed è rivolto agli studenti
delle classi prime della sede Olivetti, che mostrano difficoltà nell'apprendimento della
matematica.

Obiettivi generali:

L’educazione matematica insieme ad altre discipline contribuisce alla formazione
culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con
consapevolezza e capacità critica. La conoscenza del linguaggio matematico è dunque
fondamentale per risolvere problemi del quotidiano e acquisire una corretta capacità di
giudizio. È necessario a tal scopo, nell’insegnamento, collegare la matematica con la
realtà, inserendo aspetti della vita di tutti i giorni nelle attività proposte, promuovendo
l’attività di modellizzazione. Per rendere possibile ciò , l’insegnante deve creare un
collegamento con il linguaggio dei ragazzi , con le loro convinzioni, con le loro passioni.
Obiettivo di tale corso è dunque far comprendere agli adolescenti, che si trovano nella
fase d’età più recettiva, la matematica, calandosi nel “loro” mondo reale.

Contenuti e metodologie:

Le lezioni saranno di tipo laboratoriale , dove per laboratorio non intendiamo solo il luogo
fisico diverso dalla classe ma l’insieme di attività volte alla costruzione dei significati degli
oggetti matematici. Ogni modulo verte su argomenti di matematica trattati nel biennio, che
vengono presentati come situazioni problematiche; gli studenti procederanno
all’esplorazione utilizzando gli strumenti forniti dalle nuove tecnologie.(GeoGebra,
Redooc.com, mathgames.com, khanacademy.org, Kahoot!)

Le metodologie utilizzate sono: cooperative learning, collaborative learning, problem
solving ( fondamentali durante la fase di ricerca della risoluzione del problema, nascita
delle varie congetture..), flipped classroom utilizzando la piattaforma weschool.com o
Google ClassRoom

All’interno di ciascun modulo vengono utilizzati i giochi matematici per evidenziare i
modelli matematici.(GIOCOMAT). Sono proposti agli studenti i quesiti delle gare
matematiche ( Giochi PRISTEM, Kangourou), dove i ragazzi lavorano sia soli che
suddivisi in squadre.

Monitoraggio del progetto

Per valutare il progetto si terrà conto dei seguenti indicatori:
? Efficacia della collaborazione tutor – esperto
? Sviluppo coerente dei percorsi progettati
? Rispetto delle tempistiche
? Raggiungimento degli obiettivi formativi.
? Grado di coinvolgimento degli studenti selezionati.

Modalità di valutazione

Durante le attività proposte, l’esperto monitorerà il percorso di ogni singolo studente,
dando infine una valutazione del livello di competenze raggiunto.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Data inizio prevista 15/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

MIRC08901T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA ATTIVA Olivetti
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: MATEMATICA ATTIVA 2

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICA ATTIVA 2
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Descrizione
modulo

Destinatari:

Il progetto è rivolto agli studenti del primo biennio. I destinatari saranno individuati dai
c.d.c. tra i ragazzi che presentano difficoltà nell’apprendimento della Matematica e/o
manifestano un disinteresse per la disciplina , perché ritenuta astratta e inutile, reputano
inoltre l’approccio “classico” noioso e ostico da comprendere.

Struttura: il corso sarà indirizzato ai ai discenti delle classi seconde di ambedue le sedi.

Obiettivi generali:

L’educazione matematica insieme ad altre discipline contribuisce alla formazione
culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con
consapevolezza e capacità critica. La conoscenza del linguaggio matematico è dunque
fondamentale per risolvere problemi del quotidiano e acquisire una corretta capacità di
giudizio. È necessario a tal scopo, nell’insegnamento, collegare la matematica con la
realtà, inserendo aspetti della vita di tutti i giorni nelle attività proposte, promuovendo
l’attività di modellizzazione. Per rendere possibile ciò , l’insegnante deve creare un
collegamento con il linguaggio dei ragazzi , con le loro convinzioni, con le loro passioni.
Obiettivo di tale corso è dunque far comprendere agli adolescenti, che si trovano nella
fase d’età più recettiva, la matematica, calandosi nel “loro” mondo reale.

Contenuti e metodologie:

Le lezioni saranno di tipo laboratoriale , dove per laboratorio non intendiamo solo il luogo
fisico diverso dalla classe ma l’insieme di attività volte alla costruzione dei significati degli
oggetti matematici. Ogni modulo verte su argomenti di matematica trattati nel biennio, che
vengono presentati come situazioni problematiche; gli studenti procederanno
all’esplorazione utilizzando gli strumenti forniti dalle nuove tecnologie.(GeoGebra,
Redooc.com, mathgames.com, khanacademy.org, Kahoot!)

Le metodologie utilizzate sono: cooperative learning, collaborative learning, problem
solving ( fondamentali durante la fase di ricerca della risoluzione del problema, nascita
delle varie congetture..), flipped classroom utilizzando la piattaforma weschool.com o
Google ClassRoom

All’interno di ciascun modulo vengono utilizzati i giochi matematici per evidenziare i
modelli matematici.(GIOCOMAT). Sono proposti agli studenti i quesiti delle gare
matematiche ( Giochi PRISTEM, Kangourou), dove i ragazzi lavorano sia soli che
suddivisi in squadre.

Monitoraggio del progetto

Per valutare il progetto si terrà conto dei seguenti indicatori:
? Efficacia della collaborazione tutor – esperto
? Sviluppo coerente dei percorsi progettati
? Rispetto delle tempistiche
? Raggiungimento degli obiettivi formativi.
? Grado di coinvolgimento degli studenti selezionati.

Modalità di valutazione

Durante le attività proposte, l’esperto monitorerà il percorso di ogni singolo studente,
dando infine una valutazione del livello di competenze raggiunto.

Data inizio prevista 15/10/2017
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

MIRC08901T
MIRI08901E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA ATTIVA 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: MEETING NEW FRIENDS Puecher

Dettagli modulo

Titolo modulo MEETING NEW FRIENDS Puecher
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Descrizione
modulo

STRUTTURA: 20 incontri di un’ora e trenta a cadenza da definire, compatibilmente con
altri moduli, da novembre a maggio 2018.Rivolto a studenti delle classi prime sede
Puecher
Ad un momento iniziale di ricerca ed analisi di interviste autentiche seguirà la costruzione
di un’intervista che verrà somministrata ai compagni. L’ultima fase del modulo prevede la
raccolta e l’analisi dei dati, nonché la loro pubblicazione.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
Obiettivo principale è la rimotivazione degli studenti all’apprendimento della lingua
straniera, scardinando la loro convinzione di non essere in grado di comprendere e
comunicare in L2.
Attraverso attività che rafforzino l’autostima e che valorizzino la loro conoscenza della
lingua acquisita in ambito quotidiano (videogiochi, musica, sport, pubblicità), il progetto
mira quindi a sviluppare le competenze comunicative audio-orali degli studenti che
presentano gravi lacune pregresse o difficoltà nello studio legate anche al contesto socio
economico di provenienza.
In linea con le competenze chiave di cittadinanza ci si prefigge inoltre di rafforzare:
-la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione;
-la capacità di comunicare, intesa come interazione autentica su argomenti quotidiani;
-la capacità di interagire in gruppo, manifestando interesse per l’altro anche in termini di
integrazione multiculturale.
Le metodologie utilizzate hanno come obiettivo il potenziamento dell’ interazione orale
anche nelle sue componenti non verbali (linguaggio non verbale, contatto visivo,
intonazione, ecc).

CONTENUTI:
Funzioni comunicative di uso quotidiano per scambiarsi informazioni personali (per
esempio origine, nome, attività, cosa piace fare e cosa si fa di solito), parlare di emozioni,
scambiare opinioni, descrivere oggetti e persone.
Lessico e strutture grammaticali di riferimento in linea con la programmazione annuale
prevista dai docenti di disciplina.

METODOLOGIA:
Tutte le metodologie utilizzate avranno come presupposto la creazione di un gruppo di
lavoro caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui vengano valorizzate le risorse e le
competenze personali. Nello specifico si prevede di utilizzare: collaborazione tra pari e
lavori di gruppo, tecniche di improvvisazione teatrale, giochi di ruolo, nonché internet per
ricercare documenti autentici da analizzare e riproporre.

RISULTATI ATTESI:
Il prodotto atteso del modulo sarà un’intervista da proporre ai compagni di tutte le classi
prime in modalità orale, seguita dalla raccolta delle registrazioni, dalla realizzazione di
podcasts pubblicati sul sito della scuola, e dall’analisi dei dati, favorendo così una
ricaduta positiva sull’istituto.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Frequenza, partecipazione attiva e capacità di collaborare verranno monitorati
costantemente attraverso una griglia di osservazione. Il prodotto finale verrà inoltre
valutato nella sua qualità complessiva e negli specifici aspetti linguistici. Verrà predisposta
una griglia di valutazione che permetta anche di trasferire la valutazione nella disciplina
curricolare di riferimento, un questionario iniziale per mettere in luce le aspettative e finale
sul grado di soddisfazione.

Data inizio prevista 30/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Sedi dove è
previsto il modulo

MIRI08901E

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MEETING NEW FRIENDS Puecher
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: MEETING NEW FRIENDS Olivetti

Dettagli modulo

Titolo modulo MEETING NEW FRIENDS Olivetti
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Descrizione
modulo

STRUTTURA: 20 incontri di un’ora e trenta a cadenza da definire, compatibilmente con
altri moduli, da novembre a maggio 2018.Rivolto a studenti delle classi prime sede Olivetti
Ad un momento iniziale di ricerca ed analisi di interviste autentiche seguirà la costruzione
di un’intervista che verrà somministrata ai compagni. L’ultima fase del modulo prevede la
raccolta e l’analisi dei dati, nonché la loro pubblicazione.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
Obiettivo principale è la rimotivazione degli studenti all’apprendimento della lingua
straniera, scardinando la loro convinzione di non essere in grado di comprendere e
comunicare in L2.
Attraverso attività che rafforzino l’autostima e che valorizzino la loro conoscenza della
lingua acquisita in ambito quotidiano (videogiochi, musica, sport, pubblicità), il progetto
mira quindi a sviluppare le competenze comunicative audio-orali degli studenti che
presentano gravi lacune pregresse o difficoltà nello studio legate anche al contesto socio
economico di provenienza.
In linea con le competenze chiave di cittadinanza ci si prefigge inoltre di rafforzare:
-la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione;
-la capacità di comunicare, intesa come interazione autentica su argomenti quotidiani;
-la capacità di interagire in gruppo, manifestando interesse per l’altro anche in termini di
integrazione multiculturale.
Le metodologie utilizzate hanno come obiettivo il potenziamento dell’ interazione orale
anche nelle sue componenti non verbali (linguaggio non verbale, contatto visivo,
intonazione, ecc).

CONTENUTI:
Funzioni comunicative di uso quotidiano per scambiarsi informazioni personali (per
esempio origine, nome, attività, cosa piace fare e cosa si fa di solito), parlare di emozioni,
scambiare opinioni, descrivere oggetti e persone.
Lessico e strutture grammaticali di riferimento in linea con la programmazione annuale
prevista dai docenti di disciplina.

METODOLOGIA:
Tutte le metodologie utilizzate avranno come presupposto la creazione di un gruppo di
lavoro caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui vengano valorizzate le risorse e le
competenze personali. Nello specifico si prevede di utilizzare: collaborazione tra pari e
lavori di gruppo, tecniche di improvvisazione teatrale, giochi di ruolo, nonché internet per
ricercare documenti autentici da analizzare e riproporre.

RISULTATI ATTESI:
Il prodotto atteso del modulo sarà un’intervista da proporre ai compagni di tutte le classi
prime in modalità orale, seguita dalla raccolta delle registrazioni, dalla realizzazione di
podcasts pubblicati sul sito della scuola, e dall’analisi dei dati, favorendo così una
ricaduta positiva sull’istituto.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Frequenza, partecipazione attiva e capacità di collaborare verranno monitorati
costantemente attraverso una griglia di osservazione. Il prodotto finale verrà inoltre
valutato nella sua qualità complessiva e negli specifici aspetti linguistici. Verrà predisposta
una griglia di valutazione che permetta anche di trasferire la valutazione nella disciplina
curricolare di riferimento, un questionario iniziale per mettere in luce le aspettative e finale
sul grado di soddisfazione.

Data inizio prevista 30/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Sedi dove è
previsto il modulo

MIRC08901T

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MEETING NEW FRIENDS Olivetti
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: SINGING OUR STORIES Puecher

Dettagli modulo

Titolo modulo SINGING OUR STORIES Puecher
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Descrizione
modulo

STRUTTURA:
20 incontri di un’ora e trenta a cadenza da definire, compatibilmente con altri moduli, da
novembre a maggio 2018. Rivolto agli studenti delle classi seconde sede Puecher.
Il gruppo lavorerà sulla produzione orale e simbolica delle storie personali dei partecipanti,
attraverso la narrazione di eventi che permettano di fare emergere in maniera positiva le
diversità e i caratteri distintivi di ogni individuo e della cultura di cui è portatore. La sintesi
di questa riflessione confluirà nella produzione di testi poetici e/o musicali ad opera di
sottogruppi.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI:
Obiettivo principale è la rimotivazione degli studenti all’apprendimento della lingua
straniera, scardinando la loro convinzione di non essere in grado di comprendere e
comunicare in L2.
Attraverso attività che rafforzino l’autostima e che valorizzino la condivisione delle storie
personali, il progetto mira quindi a sviluppare le competenze comunicative audio-orali
degli studenti che presentano gravi lacune pregresse o difficoltà nello studio legate anche
al contesto socio economico di provenienza.
In linea con le competenze chiave di cittadinanza ci si prefigge inoltre di rafforzare:
-la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti;
-la capacità di rappresentare eventi, fenomeni, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, simbolico, ecc.);
-la capacità di interagire in gruppo, manifestando interesse per l’altro anche in termini di
integrazione multiculturale.
Le metodologie utilizzate hanno come obiettivo il potenziamento dell’ interazione orale e
dell’ascolto reciproco.

CONTENUTI: Funzioni comunicative di uso quotidiano per raccontare eventi, parlare di
emozioni, descrivere oggetti e persone. Lessico e strutture grammaticali di riferimento.in
linea con la programmazione annuale prevista dai docenti di disciplina.

METODOLOGIA : Tutte le metodologie utilizzate avranno come presupposto la creazione
di un gruppo di lavoro caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui vengano
valorizzate le risorse e le competenze personali. Nello specifico si prevede di utilizzare:
collaborazione tra pari e lavori di gruppo, tecniche di improvvisazione musicale e di
registrazione, nonché internet per ricercare documenti autentici da analizzare e riproporre.
Le attività di registrazione svilupperanno le competenze orali degli studenti al fine di
rafforzare e affinare le abilità di listening e speaking.

RISULTATI ATTESI:
Il prodotto atteso del modulo saranno una o più canzoni, per esempio sulla base di un
pezzo musicale esistente scelto dal gruppo e modificato nei suoi aspetti testuali per
raccontarsi.
I pezzi prodotti potranno quindi essere pubblicati sul sito della scuola.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Frequenza, partecipazione attiva e capacità di collaborare verranno monitorati
costantemente attraverso una griglia di osservazione.
Il prodotto finale verrà inoltre valutato nella sua qualità complessiva e negli specifici aspetti
linguistici. Verrà predisposta una griglia di valutazione che permetta anche di trasferire la
valutazione nella disciplina curricolare di riferimento, un questionario iniziale, per mettere
in luce le aspettative, e finale sul grado di soddisfazione.

Data inizio prevista 30/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Sedi dove è
previsto il modulo

MIRI08901E

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SINGING OUR STORIES Puecher
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: SINGING OUR STORIES Olivetti

Dettagli modulo

Titolo modulo SINGING OUR STORIES Olivetti
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Descrizione
modulo

STRUTTURA:
20 incontri di un’ora e trenta a cadenza da definire, compatibilmente con altri moduli, da
novembre a maggio 2018.Rivolto agli studenti delle classi seconde sede Olivetti
Il gruppo lavorerà sulla produzione orale e simbolica delle storie personali dei partecipanti,
attraverso la narrazione di eventi che permettano di fare emergere in maniera positiva le
diversità e i caratteri distintivi di ogni individuo e della cultura di cui è portatore. La sintesi
di questa riflessione confluirà nella produzione di testi poetici e/o musicali ad opera di
sottogruppi.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI:
Obiettivo principale è la rimotivazione degli studenti all’apprendimento della lingua
straniera, scardinando la loro convinzione di non essere in grado di comprendere e
comunicare in L2.
Attraverso attività che rafforzino l’autostima e che valorizzino la condivisione delle storie
personali, il progetto mira quindi a sviluppare le competenze comunicative audio-orali
degli studenti che presentano gravi lacune pregresse o difficoltà nello studio legate anche
al contesto socio economico di provenienza.
In linea con le competenze chiave di cittadinanza ci si prefigge inoltre di rafforzare:
-la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti;
-la capacità di rappresentare eventi, fenomeni, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, simbolico, ecc.);
-la capacità di interagire in gruppo, manifestando interesse per l’altro anche in termini di
integrazione multiculturale.
Le metodologie utilizzate hanno come obiettivo il potenziamento dell’ interazione orale e
dell’ascolto reciproco.

CONTENUTI: Funzioni comunicative di uso quotidiano per raccontare eventi, parlare di
emozioni, descrivere oggetti e persone. Lessico e strutture grammaticali di riferimento.in
linea con la programmazione annuale prevista dai docenti di disciplina.

METODOLOGIA : Tutte le metodologie utilizzate avranno come presupposto la creazione
di un gruppo di lavoro caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui vengano
valorizzate le risorse e le competenze personali. Nello specifico si prevede di utilizzare:
collaborazione tra pari e lavori di gruppo, tecniche di improvvisazione musicale e di
registrazione, nonché internet per ricercare documenti autentici da analizzare e riproporre.
Le attività di registrazione svilupperanno le competenze orali degli studenti al fine di
rafforzare e affinare le abilità di listening e speaking.

RISULTATI ATTESI:
Il prodotto atteso del modulo saranno una o più canzoni, per esempio sulla base di un
pezzo musicale esistente scelto dal gruppo e modificato nei suoi aspetti testuali per
raccontarsi.
I pezzi prodotti potranno quindi essere pubblicati sul sito della scuola.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Frequenza, partecipazione attiva e capacità di collaborare verranno monitorati
costantemente attraverso una griglia di osservazione.
Il prodotto finale verrà inoltre valutato nella sua qualità complessiva e negli specifici aspetti
linguistici. Verrà predisposta una griglia di valutazione che permetta anche di trasferire la
valutazione nella disciplina curricolare di riferimento, un questionario iniziale, per mettere
in luce le aspettative, e finale sul grado di soddisfazione.

Data inizio prevista 30/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Sedi dove è
previsto il modulo

MIRC08901T

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SINGING OUR STORIES Olivetti
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 €
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

ELLE TI ELLE (learn to live-live to learn) € 43.656,00

TOTALE PROGETTO € 43.656,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 41943)

Importo totale richiesto € 43.656,00

Num. Delibera collegio docenti 68/2015

Data Delibera collegio docenti 29/06/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 23/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 05/06/2015

Data e ora inoltro 11/05/2017 10:27:34

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: FILMAKING- DAL
LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
ALLA REALIZZAZIONE DI UN
CORTOMETRAGGIO

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICA ATTIVA
Puecher

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICA ATTIVA
Olivetti

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICA ATTIVA 2 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: MEETING NEW
FRIENDS Puecher

€ 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: MEETING NEW
FRIENDS Olivetti

€ 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: SINGING OUR
STORIES Puecher

€ 4.561,50
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: SINGING OUR
STORIES Olivetti

€ 4.561,50

Totale Progetto "ELLE TI ELLE (learn
to live-live to learn)"

€ 43.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 43.656,00
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