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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Riduzione dei debiti formativi
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell’attività didattica all’interno dei moduli
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1012144 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Napoli Est con immagini e parole € 4.977,90

Lingua madre Scatto e racconto il mio quartiere € 4.977,90

Matematica App-rendo con le App € 4.977,90

Matematica Il bello della matematica € 4.977,90

Scienze Con le erbe nel laboratorio € 5.082,00

Scienze L’orto sinergico € 9.955,80

Lingua straniera Our English play € 4.977,90

Lingua straniera le francais à travers le théatre € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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: Migliora-menti

Descrizione
progetto

L’intervento mira a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti,
alloscopo di compensare svantaggi culturali e sociali di contesto e recuperare gli studenti a
rischio.Il progetto si articola in una serie di moduli che sono tra loro interrelati e che propongono
laveicolazione delle competenze attraverso metodologie innovative in modo da rendere le
attivitàpiù efficaci e coinvolgenti.L’azione progettuale, farà leva sul senso di appartenenza al
territorio attraverso una valorizzazione dello stesso
anche coinvolgendo altri soggetti ed enti quali la 6 Municipalità, le associazioni che si occupano
di arte, teatro, fotografia, lingua straniera, gli enti formativi per la didattica digitale. In questo
senso, la strategia proposta per contrastare lo scarso profitto e le basse competenze
comprende moderni metodi di apprendimento innovativi per migliorare la pertinenza dei
programmi di studio tramite l’impiego di:
Nuove tecnologie coniugate a contenuti disciplinari tradizionali.
Approcci metodologicamente innovativi: Outdoor training, action maze, Didattica per EAS
(episodi di apprendimento situati); Coding per variare la didattica tradizionale; la
matematicaappresa attraverso l'arte; e il role playing e la drammatizzazione come veicolo di
apprendimento

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il nostro Istituto insiste sul territorio periferico di Napoli est e raccoglie un’utenza proveniente dai quartieri di Barra,
San Giovanni, Ponticelli dove gli alunni che sfuggono all'obbligo scolastico sono in preoccupante aumento. In
generale i luoghi di vita dei ragazzi che si trovano su questo territorio si caratterizzano per altissima densità
abitativa, forte nesso tra geografia urbana e sociale, disoccupazione, presenza di malattie infettive superiore alla
media nazionale e cittadina, semianalfabetismo o analfabetismo, diffusione di lavori illeciti, forte preminenza del
dialetto, bassi tassi di prescolarizzazione, alto tasso di ripetenza, giovani con bassa scolarizzazione, alto numero di
bambini in trattamento al Tribunale dei minori, elevato tasso di criminalità, condanne penali e pene detentive nelle
famiglie. Lo scarso riconoscimento del valore della scuola come presidio educativo e di formazione culturale e
professionale, la mancanza di riferimenti familiari e situazioni di successo lavorativo da emulare costituiscono
ulteriori fattori che incidono sulla dispersione scolastica.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

Il progetto ha come obiettivo quello di accrescere le competenze di base, il

recupero degli alunni con carenze formative e favorire il successo scolastico e

formativo attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati.

L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in

lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo

scientifico.

Altro obiettivo prioritario è l’aumento del successo scolastico all’uscita del

biennio, in termini di percentuale di studenti promossi a giugno e la prevenzione

del disagio dovuto agli insuccessi scolastici

Altra priorità , anche definita nel RAV d’Istituto, è quella di innalzare il livello di acquisizione delle competenze

base e di riportare ad una quota accettabile i risultati delle prove standardizzate che risultano sensibilmente

inferiori non solo alla media nazionale, ma anche alle tre grandi macro aree e alle scuole inserite nello stesso

contesto socio-economico.

Obiettivi operativi:

Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti 2.

Rendere omogenea la qualità dell’apprendimento nelle varie sezioni dell’istituto

3. Approfondire e potenziare le proprie conoscenze 4. Migliorare il metodo di

studio 5. Recuperare abilità e competenze di base 6. Potenziare gli apprendimenti

di base 7. Migliorare gli esiti medi conseguiti dagli allievi nel primo quadrimestre 8.

Migliorare gli esiti degli alunni ammessi alle classi successive
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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

  

Per quanto riguarda le modalità di individuazione dei destinatari , la scuola ha già

da tempo avviato una fase di monitoraggio sistematico attraverso procedure di

tipo empirico : alla fine di ogni trimestre il coordinatore di classe del 1° biennio,

tramite schede predisposte, fa una rilevazione oggettiva al fine di individuare il

numero e la percentuale di studenti che presentano maggiori difficoltà nei risultati

scolastici ; attraverso tale rilevazione saranno selezionati gli studenti target

coinvolti nel percorso formativo.

L’utenza di riferimento del nostro Istituto, in special modo nel biennio

dell’indirizzo professionale, è costituita da studenti che presentano risultati

scolastici molto scarsi. Sarà prioritariamente questo il target di riferimento del

progetto.

I partecipanti ai laboratori saranno allievi che manifestano in vario modo la

difficoltà a partecipare alle attività curriculari.

Le azioni formative saranno pertanto destinate a quegli allievi demotivati o con

rendimenti troppo bassi nelle competenze base.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Le attività proposte saranno realizzate in orario pomeridiano, ciò presuppone

l’esigenza di tenere aperta la scuola oltre l’orario scolastico. Il progetto consta

infatti di 8 moduli e vedrà ,pertanto ,il coinvolgimento di 8 gruppi di allievi che

avranno l’opportunità di aggregarsi , collaborare e studiare . Da quanto

premesso emerge dunque la necessità di organizzare l’apertura della scuola

servendosi delle risorse economiche derivanti dal finanziamento del presente

progetto che consentiranno di svolgere le attività in orario extrascolastico.

L’apertura della scuola oltre l’orario scolastico sarà programmata in più giorni

settimanali, dalle 14 alle 19. Le attività formative saranno realizzate nei giorni

infrasettimanali e, qualora l’autorizzazione dovesse arrivare entro l’estate ,

saranno previsti corsi anche mattutini estivi coincidenti con i periodi di interruzione

delle attività didattiche. Inoltre proprio per rendere la scuola un presidio di cultura

e di aggregazione territoriale si provvederà a tenere aperto l’istituto anche di

sabato e durante l’interruzione delle attività didattiche , d’estate grazie alla

disponibilità dei docenti e del personale ATA.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

Emerge la necessità di una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il territorio stesso è portatore e di cui la
Scuola costituisce una componente. Considerata la complessità del contesto socio economico e culturale in cui ci
si trova a operare, l’attuazione di un intervento formativo efficace richiede una notevole flessibilità, ma soprattutto
la creazione di un partenariato che realizzi il pieno coinvolgimento delle agenzie formative del territorio. Nella
fattispecie il CNR sosterrà l’azione di laboratorio di biologia. L’associazione  ASSOCIAZIONE ABC ACLI BENI
CULTURALI

 accompagnerà l’attività di fotogiornalismo volta a coniugare la realizzazione di prodotti audiovisivi con
l’implementazione della competenza comunicativa in lingua italiana; British School language e EURONET
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

sosterranno  l’azione di laboratorio teatrale in lingua straniera. Gli enti, EURONET e Centro Studi Farnese
nell’ottica della promozione della cultura scientifica e digitale guideranno il modulo di realizzazione di un’app  e
quello di matematica.

  Estremamente significativi e funzionali a rendere le attività congiunte con quanto accade sul territorio e
consentirne la condivisione di rete saranno i contributi della VI Municipalità di Napoli con cui la Scuola ha
già da anni avviato collaborazione per le attività formative
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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

  

Il progetto è innovativo poiché presuppone metodologie didattiche e uso di

strumenti che promuovono una didattica attiva prevedendo un coinvolgimento

diretto dei partecipanti:l’apprendimento è più significativo se passa attraverso

un’esperienza e non attraverso lezioni frontali e approcci puramente teorici.Il

percorso formativo si realizzerà anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e

una ricerca in rete responsabile secondo la metodologia action maze.Gli studenti

si sentiranno liberi di apprendere oltre gli schemi tradizionali poiché gran

parte delle attività saranno svolte fuori dall’aula:camminata esplorativa,attività

teatrale, laboratori fotografici,secondo il cooperative learning promuovendo un

lavoro di gruppo caratterizzato da positiva interdipendenza,responsabilità

individuale,interazione,uso appropriato delle abilità;valutazione del lavoro per lo

sviluppo delle competenze base.Efficace l’attività svolta secondo l

’outdoor training:abbattere gli schemi mentali per rendere più attrattivo

l’apprendimento delle competenze di base, simulando esperienze significative per ciò che si deve apprendere

attraverso attività all'aria aperta.Si promuove un apprendimento attraverso il

fare:esplorazione del territorio raccontato attraverso il fotogiornalismo, ciò

determinerà un forte impatto positivo sul territorio e l’intera comunità anche

perché gli studenti realizzeranno un’app per promuovere eventi della scuola e del

territorio
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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

  

Il progetto mira all’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti bisogni di

accoglienza, inserimento, scolarizzazione degli alunni con insuccesso scolastico

e in situazione di disagio sociale. La possibilità di effettuare interventi educativi

individualizzati e personalizzati, di risorse umane e materiali in orario

pomeridiano, nonché l’apertura della scuola in periodi di interruzione delle attività

didattiche, sono iniziative in grado di favorire la piena inclusione sociale ed

educativa degli studenti ,impedire e prevenire abbandoni .

La realizzazione di questo progetto mira pertanto alla piena inclusione degli

alunni che presentano una situazione di disagio culturale, sociale o fisico e al

rafforzamento e recupero delle competenze di base attraverso una progettazione

partecipativa e integrata (con moduli didattici personalizzati e incentrati su bisogni

e potenzialità dei discenti con specifici percorsi per studenti che mostrano aver

maggiore disagio negli apprendimenti.) con il P.T.O.F. e il contesto territoriale;

una progettazione che sia il più possibile condivisa con le famiglie, con gli enti del territorio i servizi sociali e
realizzata con

una didattica complementare a quella della classe.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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 sostenibilità del progetto formativo si riferisce ai benefici per i destinatari che si

protrarranno ben oltre la conclusione delle attività in termini di rinforzo delle

competenze. Oltre a ciò il fatto che i partner istituzionali del progetto facciano parte

del territorio stesso è in sé un fattore di sostenibilità perché permette la

trasmissione automatica delle competenze all’interno della comunità. Una volta

terminato il progetto, i fruitori continueranno a beneficiare del supporto delle

associazioni che hanno trasmesso il know-how necessario. Per rilevare l’impatto

del percorso formativo sui destinatari e sulla comunità scolastica sarà effettuato

un questionario di gradimento da sottoporre a tutti gli stakeholders interni ed

esterni che vi potranno accedere da apposito link sul sito della scuola, i risultati

del questionario verranno utilizzati per stilare una statistica .Per quanto attiene al

contributo del progetto alla maturazione delle competenze, si provvederà a

redigere delle tabelle di monitoraggio atte a rilevare le competenze in ingresso

degli studenti che saranno , poi, comparate con le competenze in uscita ,rilevate

da una scheda finale. Sarà , inoltre, compito del tutor, in sinergia con l’esperto,

valutare, tramite altra scheda di monitoraggio definita ad hoc la ricaduta

dell’attività sul profitto scolastico ed eventuale implementazione delle

competenze coinvolte nel modulo di riferimento.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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)

  

L’avvio e la realizzazione del progetto sarà comunicato alla comunità scolastica

e al territorio attraverso un evento che si terrà a Scuola e a cui saranno invitati a

partecipare tutti gli stakeholders territoriali. Grazie alla collaborazione

dell’Associazione Punto e a capo che opera sul territorio contiguo il progetto avrà

una prosecuzione naturale consentendo di rendere la nostra Scuola un importante

presidio culturale e sociale di riferimento territoriale. Per diffondere le Best

practices attuate, sarà attivato un canale per la diffusione di esperienze tra scuola

e Comune( 6 Municipalità di Napoli): un portale ( link "Best practices") sul sito

della Sesta Municipalità di Napoli che raccoglierà le buone pratiche messe in atto

unitariamente sul territorio dal Comune e dalla nostra ed altre Scuole che in

questo modo potranno essere condivise da tutti. Del nostro progetto verranno

condivisi tutti i materiali prodotti e messi a disposizione dell’intera comunità

territoriale e degli stakeholders. Saranno realizzati: schede di progetto con

indicazione delle azioni ,attività e relativo GANNT; registri; diari di bordo degli

studenti; schede di monitoraggio nelle varie fasi e di valutazione finale dei moduli;

scheda di valutazione esperto, scheda valutazione tutors, scheda di valutazione

della ricaduta del percorso sul Consiglio di classe; prospetto organizzativo delle

attività legate al progetto.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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 delle classi terminali saranno coinvolti nell’aspetto organizzativo  e nella fase di raccolta dati per la
compilazione dei

 

questionari di customers’satisfaction degli stakeholders. Gli alunni si faranno essi

stessi promotori ed artefici di iniziative quali incontri, seminari, dibattiti di

disseminazione che saranno fissati nelle scuole del territorio con il supporto di

materiale multimediale prodotto dagli stessi studenti che hanno partecipato al

progetto. Si predisporrà un evento finale al quale saranno invitate le

famiglie, stampa locale ,tutte le agenzie formative del territorio, stakeholders alla

cui realizzazione contribuiranno in modo significativo gli studenti. Gli studenti

accompagnati dai docenti responsabili forniranno la documentazione raccolta

durante le attività utile alla condivisione delle buone pratiche. Modalità di

coinvolgimento delle famiglie: ai genitori sarà affidato un ruolo fondamentale

nell’aspetto della diffusione e pubblicizzazione del progetto : essi dovranno, in

fase di avvio, contribuire all’evento di presentazione delle attività, seguire in

itinere i diversi momenti attuativi e supportarne la diffusione attraverso i social

media. I genitori saranno, inoltre, coinvolti nella fase organizzativa dei moduli del

fotogiornalismo e costruzione APP. Queste attività tarate sulla conoscenza e

promozione di aspetti e scorci del territorio circostante necessitano di indicazioni e

guide di persone del luogo.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

 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

EIPASS "R. LIVATINO" - NAPOLI Pag. 87 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=24&Itemid=141

MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL
2016/2017

Pag 54 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=51&Itemid=150

ORTO BIOLOGICO Pag 51 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/images
/Documenti/DOCUMENTI_2016/ATTIVIT
A_LABORATORIALI_A.S._2015 2016.p
df

PROGETTO TRINITY Pag 67 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
396:corso-
trinity-2016-2017&catid=47&Itemid=142

Scatta la Notizia Pag. 78 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
397:scatta-la-notizia-canon-photolux-
neapolis-art&catid=51&Itemi

 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

• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti
ai progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
• diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;
• attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione,
inclusione sociale e lotta al disagio;

1 UISP UNIIONE ITALIANA
SPORT PER TUTTI

Accordo 3429/A30 07/05/2018 Sì

• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti
ai progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
• diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;
• attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione,
inclusione sociale e lotta al disagio;

1 EURONET - ENTE
EUROPEO DI
FORMAZIONE
ORIENTAMENTO

Accordo 3144/A30 23/04/2018 Sì
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• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti
ai progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
• diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;
• attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione,
inclusione sociale e lotta al disagio;

1 Comune di Napoli Accordo 3146/A30 23/04/2018 Sì

• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti
ai progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
• diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;
• attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione,
inclusione sociale e lotta al disagio;

1 Associazione Culturale
Farnese

Accordo 3142/A30 23/04/2018 Sì

• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti
ai progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
• diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;
• attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione,
inclusione sociale e lotta al disagio;

1 ASSOCIAZIONE
CONSULO

Accordo 3430/A30 07/05/2018 Sì

• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti
ai progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
• diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;
• attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione,
inclusione sociale e lotta al disagio;

1 ASSOCIAZIONE ABC
ACLI BENI CULTURALI

Accordo 3141/A30 23/04/2018 Sì

• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti
ai progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
• diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;
• attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione,
inclusione sociale e lotta al disagio;

1 DAMO-TI-LING -
ASSOCIAZIONE ONLUS

Accordo 3143/A30 23/04/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti ai
progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
• diffusione sul territorio dei contenuti
progettuali;
• attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione, inclusione
sociale e lotta al disagio;

NAIC8B200T NA - I.C. ALDO MORO 3145/A30 23/04/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Napoli Est con immagini e parole € 4.977,90

Scatto e racconto il mio quartiere € 4.977,90

App-rendo con le App € 4.977,90

Il bello della matematica € 4.977,90

Con le erbe nel laboratorio € 5.082,00

L’orto sinergico € 9.955,80

Our English play € 4.977,90

le francais à travers le théatre € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Napoli Est con immagini e parole

Dettagli modulo

Titolo modulo Napoli Est con immagini e parole
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Descrizione
modulo

l’associazione ABC ACLI beni culturali vuole istruire, formare ed avvicinare i ragazzi al
foto-giornalismo, strumento di comunicazione e informazione di grande impatto che ogni
anno si fa carico di raccontare un anno di storia arrivando ovunque.
Rivolto a tutte le classi, il programma didattico prevede come strumento di apprendimento
un album di sussidio chiamato “Look & Click”, che introduce all’argomento. Idealmente
concepito per essere utilizzato in combinazione ad una mostra, anche virtuale, questo
strumento didattico offre a tutti gli studenti l’opportunità di esplorare i vari aspetti della
comunicazione visiva.
Obiettivi:
- cogliere gli aspetti insoliti del proprio territorio e comunicarli attraverso le immagini e i
racconti
-Rendere gli studenti consapevoli delle risorse territoriali
- imparare a raccontare le immagini attraverso brevi didascalie giornalistiche
- apprendere le caratteristiche lessicali e morfosintattiche del linguaggio giornalistico
- implementare le competenze comunicative nella lingua madre
- potenziare le capacità espressive nelle varie forme di comunicazione
- potenziare le competenze linguistiche nella lingua madre Contenuti:
• Che cos’è il Fotogiornalismo?
• Il Fotogiornalista: il suo ruolo nella società della comunicazione.
• La differenza tra Fotografia e Fotogiornalismo
Metodologie:
Le metodologie utilizzate saranno in linea con le caratteristiche del progetto che prevede
delle uscite sul territorio che sarà esplorato e ne saranno colti aspetti peculiari , elementi
caratterizzanti ,raccontati poi attraverso fotografie esplicitati poi da brevi didascalie
giornalistiche. Da quanto premesso è chiaro che sarà necessario utilizzare metodologie
didattiche innovative quali: l’outdoor training ( per svolgere attività all’esterno
dell’ambiente scolastico), il cooperative learning, l’action maze,problem solving, la
camminata esplorativa.
Risultati attesi
Il fine di tale progetto è incentivare lo svolgimento dell’attività didattica verso la
realizzazione di un’iniziativa volta al progresso sociale, culturale e formativo della
comunità scolastica presente sul territorio.
- Rafforzare il legame con il territorio e gli stakeholders esterni nonchè il senso di
appartenenza alla comunità territoriale
- Creare un empowerment negli studenti attraverso la divulgazione di fotografie ed articoli
giornalistici
- Realizzare una mostra
Saranno approntate schede di valutazione complete di descrittori ed indicatori riferiti alle
competenze da conseguire e alle discipl

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAIS006004
NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Napoli Est con immagini e parole
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Scatto e racconto il mio quartiere

Dettagli modulo

Titolo modulo Scatto e racconto il mio quartiere
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Descrizione
modulo

ABC ACLI BENI CULTURALI vuole istruire, formare ed avvicinare i ragazzi al foto-
giornalismo, strumento di comunicazione e informazione di grande impatto che ogni anno
si fa carico di raccontare un anno di storia arrivando ovunque.
Rivolto a tutte le classi, il programma didattico prevede come strumento di apprendimento
un album di sussidio chiamato Look & Click, che introduce all’argomento. Idealmente
concepito per essere utilizzato in combinazione ad una mostra, anche virtuale, questo
strumento didattico offre a tutti gli studenti l’opportunità di esplorare i vari aspetti della
comunicazione visiva.
Obiettivi:
- cogliere gli aspetti insoliti del proprio territorio e comunicarli attraverso le immagini e i
racconti
-Rendere gli studenti consapevoli delle risorse territoriali
- imparare a raccontare le immagini attraverso brevi didascalie giornalistiche
- apprendere le caratteristiche lessicali e morfosintattiche del linguaggio giornalistico
- implementare le competenze comunicative nella lingua madre
- potenziare le capacità espressive nelle varie forme di comunicazione
- potenziare le competenze linguistiche nella lingua madre Contenuti:
• Che cos’è il Fotogiornalismo?
• Il Fotogiornalista: il suo ruolo nella società della comunicazione.
• La differenza tra Fotografia e Fotogiornalismo
Metodologie
Le metodologie utilizzate saranno in linea con le caratteristiche del progetto che prevede
delle uscite sul territorio che sarà esplorato e ne saranno colti aspetti peculiari , elementi
caratterizzanti ,raccontati poi attraverso fotografie esplicitati poi da brevi didascalie
giornalistiche. Da quanto premesso è chiaro che sarà necessario utilizzare metodologie
didattiche innovative quali: l’outdoor training (per svolgere attività all’esterno
dell’ambiente scolastico), il cooperative learning, l’action maze,problem solving, la
camminata esplorativa.
Risultati attesi
Il fine di tale progetto è incentivare lo svolgimento dell’attività didattica verso la
realizzazione di un’iniziativa volta al progresso sociale, culturale e formativo della
comunità scolastica presente sul territorio.
- Rafforzare il legame con il territorio e gli stakeholders esterni nonchè il senso di
appartenenza alla comunità territoriale
- Creare un empowerment negli studenti attraverso la divulgazione di fotografie ed articoli
giornalistici
- Realizzare una mostra
Saranno approntate schede di valutazione complete di descrittori ed indicatori riferiti alle
competenze da conseguire e alle discipline coinvolte

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAIS006004
NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scatto e racconto il mio quartiere
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: App-rendo con le App

Dettagli modulo

Titolo modulo App-rendo con le App

Descrizione
modulo

Il progetto mira a promuovere attività che possano accrescere la consapevolezza dei
benefici del digitale e stimolare la curiosità nei confronti del mondo delle APP offrendo ai
teenager italiani l’opportunità di sviluppare fin da giovani competenze a valore aggiunto
che li renderanno in futuro professionisti competitivi nel mercato global. Uno degli scopi è
quello di gettare un ponte tra i contesti di apprendimento formali, informali e non formali. Il
progetto ha per oggetto il “valore” della formazione scolastica, che pone al centro
l’alunno (matrice costruttivista). Il progetto nasce per avvicinare studenti al mondo del
coding e al pensiero computazionale tramite la matematica. Il corso è organizzato nella
forma di un torneo a squadre: in ogni lezione, i gruppi si sfidano in prove di abilità che
potenziano le competenze necessarie agli obiettivi del corso. il modulo comprende una
fase di formazione suddivisa in 3 momenti: uno culturale sulla relazione tra formazione
universitaria, professioni future e nuove tecnologie, uno operativo sull’uso degli strumenti
generali della didattica digitale, ed uno più specifico, laboratoriale, dedicato alla
realizzazione delle App Mobile. Due sono i moduli,Basi di programmazione, per
apprendere le nozioni principali per lo sviluppo dei software e Sviluppo Android per
acquisire competenze specifiche sullo sviluppo di un’App su piattaforma Android. Al
termine del modulo i partecipanti saranno in grado di:
•Utilizzare i tool di sviluppare App in ambiente Android e IOs
•Utilizzare un dispositivo virtuale per collaudare le app
•Creare nuove app riutilizzando codice esistente
•Sviluppare app di media complessità anche per altri settore
Le metodologie usate saranno :
flipped classroom, action maze ( ricerca in rete ponderata responsabile e guidata) outdoor
training ( utilizzo di spazi esterni per riprodurre situazione reali significative e correlate alle
competenze scientifiche acquisite), cooperative learning.
Risultati attesi:
Il percorso formativo prevede la realizzazione ad opera degli studenti di un’App che sarà
utilizzata per la promozione di eventi culturali, visite a siti artistici di rilievo senza
trascurare gli esercizi commerciali presenti sul territorio stesso favorendone peraltro la
new economy, rafforaze le basi della matematica
- Modalità di verifica e valutazione
Il modulo sarà continuamente monitorato per verificarne la partecipazione e lo stato di
attuazione nonché il rispetto del GANNT preventivamente predisposto

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAIS006004
NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: App-rendo con le App
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Il bello della matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Il bello della matematica
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Descrizione
modulo

E’ un progetto che mira a promuovere attività che possano accrescere la consapevolezza
dei benefici del digitale e stimolare la curiosità nei confronti del mondo delle app offrendo
ai teenager italiani l’opportunità di sviluppare fin da giovani competenze a valore aggiunto
che li renderanno in futuro professionisti competitivi nel mercato global. Uno degli scopi
fondamentali è pertanto quello di gettare un ponte tra i contesti di apprendimento formali,
informali e non formali. Il progetto ha per oggetto il “valore” della formazione scolastica,
che pone al centro l’alunno (matrice costruttivista). Il progetto nasce per avvicinare
studenti al mondo del coding e al pensiero computazionale. Il corso è organizzato nella
forma di un torneo a squadre: in ogni lezione, i gruppi si sfidano in prove di abilità che
potenziano le competenze necessarie agli obiettivi del corso.
Dal punto di vista organizzativo, il modulo comprende una fase di formazione suddivisa in
tre momenti: uno culturale sulla relazione tra formazione universitaria, professioni future e
nuove tecnologie, uno operativo sull’uso degli strumenti generali della didattica digitale,
ed uno più specifico, laboratoriale, dedicato alla realizzazione delle App Mobile e al
possibile utilizzo e beneficio sociale di queste risorse.
Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di:
•Utilizzare i tool di sviluppare App in ambiente Android e IOs
•Utilizzare un dispositivo virtuale per collaudare le app
•Creare nuove app riutilizzando codice esistente
•Sviluppare app di media complessità anche per altri settore
Le metodologie usate saranno :
flipped classroom, action maze (ricerca in rete ponderata responsabile e guidata) outdoor
training ( utilizzo di spazi esterni per riprodurre situazione reali significative e correlate alle
competenze scientifiche acquisite), cooperative learning.
Risultati attesi:
Il percorso formativo prevede la realizzazione ad opera degli studenti di un’App che sarà
utilizzata per la promozione di eventi culturali,visite a siti artistici di rilievo senza trascurare
gli esercizi commerciali presenti sul territorio stesso favorendone peraltro la new economy
Saranno approntate schede di valutazione complete di descrittori ed indicatori riferiti alle
competenze da conseguire e alle discipline coinvolte.
Ulteriore strumento di verifica ed autovalutazione per gli studenti saranno dei diari di bordo
da compilare a cura dei corsisti

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAIS006004
NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il bello della matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €
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TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Con le erbe nel laboratorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Con le erbe nel laboratorio

Descrizione
modulo

Laboratorio didattico per la conoscenza delle piante e delle erbe officinali e aromatiche e
loro utilizzo. Il laboratorio si svolge in attività pratiche di ricerca, identificazione,
conoscenza, utilizzo e sperimentazione delle piante ed escursioni naturalistiche,
fotografare la biodiversità.Obiettivi formativi Il progetto vuole coinvolgere gli studenti nella
comprensione del ruolo che le erbe hanno sempre avuto nella vita dell'uomo da un punto
di vista alimentare e medicinale. Vuole inoltre far conoscere ai ragazzi le consuetudini
legate all'uso delle erbe nella tradizione popolare e non solo. Comprendere il ruolo delle
piante officinali come base della medicina dei nostri antenati e nella moderna farmacia e
quello delle erbe aromatiche nella cucina di tutti i giorni. Illustrare, prendendo in esame
alcune varietà di erbe, le proprietà contenute in esse. Far comprendere l'uso delle
suddette piante, talvolta inaspettato, nella nostra quotidianità e nella cultura
contadina.Seguirà poi l’aspetto laboratoriale:Le erbe officinali trovate ed identificate,
saranno estratte , analizzate e poi utilizzate per la realizzazione di prodotti di fitocosmesi.
Gli studenti coinvolti nelle procedure sperimentali.Il corso si propone di fornire sul piano
dei contenuti, una conoscenza di base dei termini e dei problemi fondamentali della
biologia,la conoscenza della biodiversità del territorio e la conoscenza delle erbe e piante
officinali-sul piano delle motivazioni, un interesse intellettuale ed emozionale verso la
biologia moderna e la spinta ad approfondirne metodi e contenuti.
L’allievo dovrà essere in grado di: spiegare il significato dei termini fondamentali della
biologia; correlare processi biologici ai vari livelli di espressione;
sviluppare interesse verso le conoscenze nuove riportate dai media.
La metodologia didattica impiegata consiste in attività laboratoriali, di sperimentazione,
camminata esplorativa per trovare le erbe e riconoscere la biodiversità attraverso l'outdoor
training; ricercaazione in esperimenti di laboratorio attraverso il metodo laboratoriale e il
cooperative learning. Studio di casi , problem solving e task based learning. La
valutazione verrà effettuata utilizzando questionari, prove strutturate e semi strutturate,
prodotti realizzati durante le attività di laboratorio, redazione di relazioni e documentazione
delle attività individuali e di gruppo. Gli alunni compileranno un questionario di gradimento

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NAIS006004
NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Con le erbe nel laboratorio
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: Scienze
Titolo: L’orto sinergico

Dettagli modulo

Titolo modulo L’orto sinergico
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Descrizione
modulo

La creazione e il mantenimento di un “orto sinergico” nella scuola viene introdotto come
modello didattico con la finalità di potenziare la comprensione dei concetti di biodiversità,
ecosistemi, ecologia basica, rispetto ambientale, avvicinando gli alunni alla cultura rurale
ed agricola
Obiettivi
Educare al gusto e favorire una sana alimentazione
Affinare la sensibilità percettiva, avvicinando i ragazzi al cibo attraverso l’analisi
sensoriale, il gioco e la curiosità (i laboratori del gusto) aumentare la consapevolezza del
proprio gusto personale imparando a discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi
proposti, accrescere la memoria gusto-olfattiva nei bambini
Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei
confronti del cibo e della sua origine
Sensibilizzare ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta alimentazione
Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto,
coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli operatori, favorendo la circolazione dei “saperi”
(ricette, tecniche di coltivazione..)
Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio,
riciclo, filiera corta, biologico…)
Promuovere il consumo consapevole di cibo, per favorire l’adozione di abitudini sane e
sostenibili
Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”
Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione semi,
piante, fiori, frutti
Saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni
Saper utilizzare un linguaggio specifico
Sperimentare strumenti di misura e di registrazione della crescita degli ortaggi
Saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti; sperimentare la ciclicità
(il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il ciclo delle stagioni…)
Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione
Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive tra diversamente abili,
normodotati e anziani
Garanzia della riproducibilità dei metodi Promozione di metodologie finalizzate al recupero
dei soggetti a rischio attraverso attività individuali e di gruppo Attivazione di processi di
valutazione e monitoraggio sulle azioni e le prassi operative attuate
Saranno predisposte le seguenti schede definite nell’ambito di un percorso di formazione
realizzato all’interno dell’Istituto scolastico: Valutazione di fattibilità Valutazione di
processo Rapporto conclusivo

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NAIS006004
NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’orto sinergico
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 22/05/2018 14:18 Pagina 25/31



Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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 19 3.955,80 €

TOTALE 9.955,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Our English play

Dettagli modulo

Titolo modulo Our English play

Descrizione
modulo

Il modulo offre la possibilità di proporre agli studenti, la meravigliosa esperienza di creare,
sviluppare e far vivere un vero e proprio spettacolo teatrale, studiato, provato e realizzato
nella lingua inglese. Il nostro obiettivo è quello di usare l’esperienza teatrale come veicolo
di comunicazione, di aggregazione, divertimento e formazione dello spirito di gruppo e la
lingua straniera come unica via di comunicazione, sdoganata dalle sole regole
grammaticali e adoperata nella sua valenza di utilizzo quotidiano, vivo e ricco di
intonazioni
Obiettivi
Conoscere una lingua contribuisce alla formazione della cultura di base di ogni allievo
ampliandone gli orizzonti culturali e la crescita civile; favorisce la comprensione,
l’accettazione delle civiltà e culture diverse dalla propria; sviluppa le competenze
comunicative in rapporto ai bisogni reali e presenti in ogni allievo.
Strumenti
Il Teatro rappresenta una preziosa opportunità formativa in grado di offrire agli alunni
percorsi di crescita armonica, grazie alle sue intrinseche possibilità di attivazione
simbolica,emotiva,dinamico-relazionale,culturale e interculturale Si configura come uno
prezioso strumento didattico trasversale a tutte le discipline perché tende a rappresentare
la realtà in tutti i suoi aspetti (poetico,narrativo,reale e fantastico) e in tutti i suoi linguaggi
(verbale, non verbale, mimico, gestuale, coreutico) Nell’insegnamento linguistico i role-
play sono esercizi determinanti nella crescita della fluidità comunicativa ed espressiva
degli allievi Partendo da scene della vita quotidiana in cui più forte può essere
l’immedesimazione e più facile può essere la ricerca della giusta coloritura vocale, fino ad
arrivare all’utilizzo delle tecniche di improvvisazione, grazie ai role-play la creatività e il
coinvolgimento dei ragazzi raggiungeranno l’apice delle potenzialità
ATTIVITA’:Espressività in situazione collettiva
Lavoro sul gruppo: esercizi di fiducia e coraggio.
Lavoro sulle emozioni: prendere contatto con le proprie emozioni e riconoscerle
Capacità tecniche di base
Lettura tecnica
Lettura espressiva
Dizione in lingua inglese
Lettura drammatica in lingua inglese
Lavoro sulla relazione e la parola: il monologo e il dialogo.
La costruzione del personaggio teatrale.
La creazione dell’ambiente nello spazio scenico.
Lavoro sulle improvvisazioni individuali e collettive.
Lavoro sul copione dello spettacolo
Il corso terminerà e sarà valutato con uno spettacolo al pubblico
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Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAIS006004
NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Our English play
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: le francais à travers le théatre

Dettagli modulo

Titolo modulo le francais à travers le théatre
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Descrizione
modulo

Il modulo offre la possibilità di proporre agli studenti, la meravigliosa esperienza di creare,
sviluppare e far vivere un vero e proprio spettacolo teatrale, studiato, provato e realizzato
nella lingua inglese. Il nostro obiettivo è quello di usare l’esperienza teatrale come veicolo
di comunicazione, di aggregazione, divertimento e formazione dello spirito di gruppo e la
lingua straniera come unica via di comunicazione, sdoganata dalle sole regole
grammaticali e adoperata nella sua valenza di utilizzo quotidiano, vivo e ricco di
intonazioni
Obiettivi
Conoscere una lingua contribuisce alla formazione della cultura di base di ogni allievo
ampliandone gli orizzonti culturali e la crescita civile; favorisce la comprensione,
l’accettazione delle civiltà e culture diverse dalla propria; sviluppa le competenze
comunicative in rapporto ai bisogni reali e presenti in ogni allievo.
Strumenti
Il Teatro rappresenta una preziosa opportunità formativa in grado di offrire agli alunni
percorsi di crescita armonica, grazie alle sue intrinseche possibilità di attivazione
simbolica, emotiva, dinamico-relazionale, culturale e interculturale Si configura come uno
prezioso strumento didattico trasversale a tutte le discipline perché tende a rappresentare
la realtà in tutti i suoi aspetti (poetico, narrativo, reale e fantastico) e in tutti i suoi linguaggi
(verbale, non verbale, mimico, gestuale, coreutico) Nell’insegnamento linguistico i role-
play sono esercizi determinanti nella crescita della fluidità comunicativa ed espressiva
degli allievi Partendo da scene della vita quotidiana in cui più forte può essere
l’immedesimazione e più facile può essere la ricerca della giusta coloritura vocale, fino ad
arrivare all’utilizzo delle tecniche di improvvisazione, grazie ai role-play la creatività e il
coinvolgimento dei ragazzi raggiungeranno l’apice delle potenzialità
ATTIVITA’: Espressività in situazione collettiva
Lavoro sul gruppo: esercizi di fiducia e coraggio.
Lavoro sulle emozioni: prendere contatto con le proprie emozioni e riconoscerle
Lettura tecnica
Lettura espressiva
Dizione in lingua inglese
Lettura drammatica in lingua francese
La costruzione del personaggio teatrale.
Lavoro sulle improvvisazioni individuali e collettive.
Lavoro sul copione dello spettacolo
Il corso terminerà con uno spettacolo al pubblico
Le schede di valutazione considerano specifici indicatori di processo e di risultato
funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi individuati

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAIS006004
NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: le francais à travers le théatre
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Migliora-menti € 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 44.905,20

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1012144)

Importo totale richiesto € 44.905,20

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

45

Data Delibera collegio docenti 12/04/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

64

Data Delibera consiglio d'istituto 12/04/2018

Data e ora inoltro 22/05/2018 14:18:46

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio 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: Napoli Est con immagini
e parole

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Scatto e racconto il mio
quartiere

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: App-rendo con le App € 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Il bello della matematica € 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Con le erbe nel laboratorio € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: L’orto sinergico € 9.955,80
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Our English play € 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: le francais à travers le
théatre

€ 4.977,90

Totale Progetto "Migliora-menti" € 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.905,20
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