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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

 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 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

Aumento promozioni al successivo anno scolastico
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42917 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre ITALIANO FACILE € 10.164,00

Matematica MATEMATICA FACILE € 10.164,00

Lingua straniera INGLESE FACILE € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

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

Il progetto si compone di tre moduli che prevedono interventi volti al rafforzamento delle
competenze di base (italiano, lingua straniera e matematica); l’ integrazione delle attività
previste consentirà di realizzare un prodotto finale (l'allestimento di una rappresentazione
teatrale), utile alla motivazione e al coinvolgimento degli studenti che hanno mostrato le criticità
rilevate in sede di valutazione, e le fragilità emerse dalle prove INVALSI, in coerenza con gli
obiettivi di miglioramento dichiarati nel Rapporto di autovalutazione.
In sintesi:modulo di lingua italiana: gli alunni dovranno analizzare un testo teatrale del
panorama letterario anglosassone nella sua traduzione italiana, redigere un racconto che ne
riassuma la vicenda ed analizzare lo stesso creando una prova su modello del test INVALSI, la
quale sarà oggetto di esercitazione per le classi 2^ dell'Istituto.
modulo di lingua inglese: il testo teatrale sarà analizzato in lingua originale e gli studenti
saranno chiamati a stilare la traduzione del racconto prodotto nel modulo di italiano.modulo di
matematica: gli alunni procederanno alla pianificazione di uno spazio nel quale mettere in scena
lo spettacolo teatrale, progettando il palcoscenico destinato alla rappresentazione. Attraverso
l’utilizzo del software GeoGedra, si punta al recupero delle abilità di base nel calcolo e nella
misurazione e pianificazione degli spazi e all’acquisizione delle competenze nelle ITC, in
considerazione delle linee guida ministeriali riguardanti le competenze di base del biennio
relative all’asse matematico e della tipologia di prova INVALSI somministrata negli ultimi anni,
in un’ottica di miglioramento delle performance registrate.Il prodotto finale, e quindi il fattore
unificante i singoli moduli, sarà pertanto l'allestimento e la rappresentazione dello spettacolo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

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

  

Il Liceo Artistico “F. De André” comprende oltre la sede centrale  , una sede carceraria (Casa di
Reclusione di Nuchis) e l’altra ad Olbia e si trova in Gallura, regione a vocazione turistica nella zona
costiera, ma interessata da un progressivo fenomeno di spopolamento nell’entroterra. La città di Tempio
Pausania è stata a lungo riferimento culturale ed economico del territorio e conosce oggi una
trasformazione che interessa a vari livelli istituzioni e società civile. Olbia, per contro, vive un momento
di importante sviluppo economico e strategico. La scuola cerca di collocarsi nel territorio come motore
culturale e sociale, agendo sugli studenti e sulle famiglie con iniziative che favoriscano contatti e sinergia
con altre istituzioni, enti e associazioni. Nonostante questo, i dati sulla dispersione scolastica, in
particolare nei primi anni di frequenza, sono ancora rilevanti. I fattori che la determinano sono vari: lo
status socio-economico e culturale medio-basso delle famiglie degli studenti, la progressiva perdita di
fiducia nelle opportunità professionali a cui il tipo di scuola apre, lo scarso potere di attrazione che la
scuola esercita rispetto ai profili di rendimento medio-alti, l’ancora non compiuta interazione tra la scuola
e le realtà territoriali orientate in chiave artistico-culturale. 
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

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

  

•         migliorare le competenze di base in lingua madre, lingua straniera e matematica;

•         migliorare le performance nella prova INVALSI in italiano e matematica

•         Sostenere e incoraggiare il percorso formativo degli studenti, in particolare in presenza di fragilità di
tipo culturale, linguistico-espressivo, motivazionale.

•         Creare esperienze che favoriscano, nei soggetti a rischio di dispersione, relazioni positive con
l’esperienza scolastica.

•         Favorire una crescita culturale e umana complessa e profonda, intelligente, creativa e critica dei nostri
studenti in primo luogo, delle famiglie e quindi della società. 

•         Caratterizzare la proposta formativa ed educativa della nostra scuola, valorizzando la vocazione
artistica come dimensione disciplinare trasversale.

•         Costruire percorsi il più possibile inclusivi, capaci di rispettare, accogliere e valorizzare gli aspetti di
unicità e specificità di ogni nostro studente.

•         Strutturare in modo sistematico attività laboratoriali capaci di integrare percorsi, competenze,
inclinazioni. 

•         Educare l’alunno a pensare al proprio percorso formativo non in termini di rigida settorialità ma
nell’ottica della multidisciplinarietà e a partire da una visione complessiva e complessa.
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

  
  
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

  

Studenti del primo biennio: alunni a maggior rischio di abbandono, che richiedonoi trasferimenti e
interrompono il percorso formativo. Studenti che presentano scarsa motivazione, provengono da contesti
familiari e sociali disgregati, mostrano difficoltà oggettive rispetto alle competenze di base. 

Studenti del secondo biennio: nella fase di scelta dell’ area di indirizzo,  talvolta maturano incertezze e
perplessità che mettono alla prova la scelta fatta e la fiducia nelle proprie capacità. La classe quarta risulta
maggiormente critica. 

Studenti stranieri: la scuola ospita alunni stranieri, provenienti anche da Paesi extra-europei, per i quali
cerca di svolgere un ruolo importante di sostegno al percorso di integrazione. 

Studenti con bisogni educativi speciali: numerosi alunni presentano disturbi nello sviluppo cognitivo,
disturbi di apprendimento, disturbi evolutivi specifici, temporaneo svantaggio culturale e sociale che
scelgono la nostra scuola per la possibilità di esprimersi attraverso linguaggi differenti e molteplici. 

Famiglie:  è necessario interagire con le famiglie curando l’ informazione e la partecipazione alle attività
e alle scelte educative che la scuola propone. L’allestimento teatrale potrebbe configurarsi come un
proficuo scambio reciproco di risorse, in cui i genitori possono partecipare direttamente alla realizzazione
delle diverse fasi del progetto, così da costruire con la scuola una vera rete di supporto al recupero
motivazionale dell'alunno.
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

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

  

L’apertura della scuola nella fascia pomeridiana potrebbe coincidere con una delle giornate in cui si
svolge l’ attività didattica per il completamento dell’ orario delle lezioni ,martedì o venerdì, in modo da
favorire la partecipazione al progetto e  non penalizzare e scoraggiare gli alunni pendolari alla frequenza
del progetto. 

Nella sede di Tempio si potrebbe, inoltre, far coincidere l’ attività progettuale con le giornate di apertura
della scuola per  le lezioni della Scuola Civica di Musica, ospitata nei locali dell’Istituto, cosi da usufruire
del servizio straordinario da parte del personale ausiliario in servizio. 

È previsto il coinvolgimento dei volontari in Servizio Civile Nazionale, impegnati nella nostra scuola
nell’ambito di progetti di tipo sociale, a sostegno degli studenti più fragili, con disabilità e bisogni
educativi speciali.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  L’Istituto collabora con gli Enti del territorio nella progettazione e organizzazione di attività culturali ed eventi
quali: Comuni di Tempio e di Olbia, Unione dei Comuni, GAL, Provincia. La Cinedigital Production s.r.l. di Tempio
Pausania mette a disposizione il Teatro del Carmine, la Direzione Artistica, la programmazione e la produzione di
eventi; L’Associazione Trait d’Union è convenzionata per l’ attività di Alternanza Scuola Lavoro e gli artisti
aderenti forniscono l’apporto in qualità di esperti. Il Comune di Tempio Pausania e di Olbia patrocinano le
manifestazioni e concede spazi per l’ allestimento. La Biblioteca Comunale di Tempio Pausania e la Simpliciana di
Olbia mettono a disposizione il materiale e gli spazi di studio e ricerca. L’ Associazione Deamater -Officina
Creativa Off di Olbia collabora per la realizzazione di spettacoli come l’ Associazione Turistica Proloco di
Tempio.L’ Istituto collabora con con la Cooperativa “ Il piccolo Principe”, la “ Fondazione Sciola”, il “ Centro
CREA”, “ L’ Accademia di Belle Arti Sironi” “ Istituto Euromediterraneo” , “ L’Università degli Studi Sassari
Facoltà di Psicologia” , l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Marina Militare, l’ASL
n.2 e con le Associazioni quali “ Peppino Impastato” , “ Libera”Amici di Monica”, “Sardegna
Solidale”,”Intercultura”, “ Mine Vaganti”“Associazione R. F. Kennedy Foundation of Europe Onlus, l’ operatore
FabLab di Olbia  
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

  
  
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.

  

Si realizzerà un laboratorio integrato, come spazio, occasione, possibilità attraverso cui creare relazioni -
tra persone e tra saperi -collegamenti, associazioni disciplinari, di competenze e di percorsi, in cui
progettare, realizzare e sperimentare.

L’alunno sarà stimolato a vivere la propria formazione scolastica in un’ottica in cui, superato il ruolo di
destinatario passivo, possa riconoscere il valore della propria creatività e della propria capacità di
iniziativa, in un clima di "laboratorio permanente".

    Didattica laboratoriale: laboratorio inteso come luogo, spazio, tempo, occasione per la costruzione
della conoscenza a partire dalla sperimentazione.   Laboratori integrati (plurisciplinari): per l'allestimento
teatrale, ad esempio (recitazione, scenografia, costume, grafica). Forme di apprendimento non formale in
contesti inusuali, in collaborazione con enti pubblici e privati

Apprendistato cognitivo, per aiutare gli studenti ad esplorare con i docenti il modo di ragionare tipico di
una disciplina.

Scrittura creativa: per rafforzare le competenze di base relative alla lingua italiana

Scrittura collettiva per la stesura o l’adattamento dei testi teatrali. 

 Utilizzo del software GeoGedra, si punta al recupero delle abilità di base nel calcolo e nella misurazione
e pianificazione degli spazi e all’acquisizione delle competenze nelle ITC, in considerazione delle linee
guida ministeriali riguardanti le competenze di base del biennio relative all’asse matematico.
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

  
  
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.

  

La maggior parte delle iniziative e dei progetti a finanziamento interno ed esterno negli ultimi
anni sono stati finalizzati al contrasto all’insuccesso e alla dispersione scolastica, all’inclusione
dei soggetti con maggiori fragilità (diversamente abili, BES, DSA, provenienti da contesti socio –
culturali e familiari problematici o disagiati), e hanno proposto attività volte alla rimotivazione e
al recupero delle competenze di base in lingua italiana, matematica e lingua straniera.. In
particolare si segnala:

-          Progetto Aurora POR Aree a rischio (RAS)

-          Progetto Sardegna speaks English ( RAS)

-          Progetto POR Orientamento URBISS ( RAS)

-          Progetto Tutti a Iscol@ (RAS)

-          Progetto Olbi@inlab – Laboratori per l’ occupabilità ( MIUR)

-          Progetto Tutti a bordo – tutoraggio didattico  (Servizio civile Nazionale)
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

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

  

L'uso costante delle nuove tecnologie digitali, oltre a stimolare l'interesse generale, fungerà da facilitatore
dei processi di apprendimento soprattutto in quei soggetti, quali BES e DSA, che registrano le maggiori
difficoltà proprio nelle attività di tipo tradizionale e nella modalità della lezione frontale. 

Classi aperte: favorire l’incontro di ragazzi provenienti da classi diverse per offrire occasioni di
confronto,

Socializzazione e integrazione nell’ottica della dimensione sociale dell’apprendimento.

Confronto con diverse modalità comunicative e operative attraverso l’uso flessibile degli spazi noti, delle
risorse materiali ed umane, con docenti diversi dai propri ed esperti esterni.

Laboratori: organizzazione di laboratori a supporto delle attività proposte, intesi anche come spazi e
momenti nei quali approfondire e sperimentare competenze acquisite nell’attività curricolare, con la
finalità di attivare capacità cognitive, relazionali e manuali.

Utilizzo spazi esterni per rafforzare la percezione spaziale e di appartenenza del singolo e della scuola al
territorio di riferimento.

Uso delle ITC non solo come “esercizio”, ma finalizzati ad interventi reali, concreti, realizzabili e quale
stimolo all’apprendimento attivo e creativo.
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
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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.

  

Verranno attivate le seguenti attività di valutazione interna e monitoraggio, a cura di un apposito
gruppo di lavoro:

•        monitoraggio ex ante: per la valutazione dei bisogni, delle aspettative, degli interessi
dell'utenza saranno utilizzate osservazioni iniziali e test d’ ingresso;

•        monitoraggio in itinere: per la verifica del livello di gradimento e di apprendimento in fase
intermedia, allo scopo di rafforzare gli aspetti positivi ed, eventualmente, correggere le criticità
emerge attraverso questionari e prove strutturate;

•        monitoraggio ex post: che valuterà l'impatto finale, i livelli di apprendimento, la qualità del /dei
prodotti finali, il bilancio dell'esperienza con somministrazione di test finali inerenti gli argomenti
trattati e l’ efficacia della realizzazione  dello spettacolo.

Allo scopo di valutare oggettivamente l'impatto dell'iniziativa, attraverso la visione complessiva
dei diversi punti di vista di tutti gli attori, direttamente e indirettamente coinvolti, le attività di
monitoraggio interesseranno studenti,  famiglie, docenti dei diversi consigli di classe, nonché,
per la valutazione dei prodotto finali, l'intera popolazione scolastica
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Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

  
  
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).

  

I prodotti finali (testi, allestimenti, rappresentazione) costituiranno base per attivare i necessari processi
finalizzati alla scalabilità e replicabilità del progetto.

In particolare, per quanto riguarda l’aspetto strettamente connesso alle prove INVALSI

i test elaborati saranno diffusi presso le classi del biennio e saranno materiale per la simulazione della
prova;

il metodo di lavoro e i contenuti adottati saranno diffuso presso i dipartimenti di italiano e matematica 

i materiali saranno pubblicati in apposita sezione destinata ai sussidi didattici che verrà creata sul sito
dell’istituto (del quale si prevede, pertanto, l’implementazione)

Per quanto riguarda la rappresentazione teatrale:

Attraverso il canale rappresentato dai partner esterni, la rappresentazione teatrale avrà carattere pubblico e
sarà estesa all’utenza esterna. 

i materiali saranno pubblicati in apposita sezione destinata ai sussidi didattici che verrà creata sul sito
dell’istituto (del quale si prevede, pertanto, l’implementazione)

la rappresentazione sarà documentata tramite video e diffusa attraverso i canali di stampa, oltre che
pubblicata sul sito della scuola

Tutte le fasi del progetto saranno documentate tramite report, video, diari, successivamente messi a
disposizione della scuola e delle diverse scuole del territorio tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto e
diffuse attraverso mezzi di stampa.
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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.

  

Data la natura laboratoriale dell’attività,  lo studente sarà chiamato a essere, progressivamente,
da semplice destinatario passivo a vero motore della progettazione.

In particolare sarà direttamente coinvolto nelle seguenti fasi

1.      Modulo di Italiano: dopo aver effettuato la scelta del testo di riferimento, gli  studenti saranno
divisi in tre gruppi, ciascuno dovrà procedere a:

-       stendere il testo narrativo e suddividerlo in sequenze 

-       pianificare un test di analisi del testo

-       pianificare un test di analisi grammaticale e sintattica delle sequenze 

 

2.      Modulo di matematica: gli studenti dovranno interamente pianificare lo spazio da allestire

 

3.      Realizzazione allestimento teatrale: gli studenti dovranno occuparsi di pianificare tutti gli
aspetti connessi ad un allestimento (costumi, scenografie, luci, riprese video, report fotografico
ecc…)

In quest ultima fase saranno coinvolte direttamente le famiglie che assumeranno, quindi, ruolo
attivo nella progettazione e realizzazione del prodotto finale.
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 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

PROGETTARE IL FUTURO 13 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

8 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 33 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO FABLAB 31 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO GIORNATA DELL' ARTE 28 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO IL FILO DEL DISCORSO 27 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO INCONTRI CON L ARTE 33 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO INTERCULTURA 7 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO LAVORIAMO SUI SOCIAL 33 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO LEGAMI 6 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO LIBERA 28 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO MASCHERE DI CARNEVALE 33 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA E
IN USCITA

25 26 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO ORIENTEERING:
ALLENAMENTO PER TESTA E GAMBE

6 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO Olbi@inLab 33 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO PEPPINO IMPASTATO 27 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO PINOCCHO 24 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO REMATA DELLA GIOVENTU' 6 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA 31 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TUTTI A BORDO
CONTROVENTO 2

29 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/
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PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 14 http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/la-
scuola/organi-collegiali/

 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

“ Collaborazione con gli operatori
scolastici nell’attuazione di
interventi formativi rivolti agli alunni
secondo la programmazione
dell’azione 10.2.2.A Competenze di
base attraverso i moduli : 1) Lingua
madre. 2) Lingua straniera( Inglese)
3) Matematica .”
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA:
PATROCINIO MANIFESTAZIONE/
CONCESSIONE
LOCALI/AFFISSIONI GRATUITE

1 COMUNE DI TEMPIO Accordo 2124 10/05/2017 Sì

“ Collaborazione con gli operatori
scolastici nell’attuazione di
interventi formativi rivolti agli alunni
secondo la programmazione
dell’azione 10.2.2.A Competenze di
base attraverso i moduli : 1) Lingua
madre. 2) Lingua straniera( Inglese)
3) Matematica .”
BIBLIOTECA COMUNE DI TEMPIO
PAUSANIA:
CONSULTAZIONE TESTI E
PRESTITI LIBRI

1 COMUNE DI TEMPIO Accordo 2124 10/05/2017 Sì

Collaborazione tramite messa a
disposizione di ambienti atti alla
rappresentazione teatrale

1 Cinedigital Dichiaraz
ione di
intenti

1234 15/05/2017 Sì

ADESIONE PARTNERARIATO
PER DISPONIBILITA'
ORGANIZZAZIONE DI SPAZI E
RAPPRESENTAZIONI

1 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO

Accordo 2193 15/05/2017 Sì

COINVOLGIMENTO IN QUALITA'
DI PARTNER NELLA MESSA IN
SCENA DELLA
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

1 ASSOCIAZIONE TRAIT
D'UNION

Accordo 2198 15/05/2017 Sì

COMUNE DI OLBIA PATROCINIO
GRATUITO DELLA
MANIFESTAZIONE E
DIPOSIZIONE GRATUITA LOCALI

1 COMUNE DI OLBIA Accordo 2229 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
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Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ITALIANO FACILE € 10.164,00

MATEMATICA FACILE € 10.164,00

INGLESE FACILE € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: ITALIANO FACILE

Dettagli modulo

Titolo modulo ITALIANO FACILE
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Descrizione
modulo

Il progetto, articolato per moduli integrati, si muove all’interno della dinamica laboratoriale,
prevista anche per il
rafforzamento delle competenze di base, inprofonda interazione con il curricolo per
losviluppo delle competenze disciplinari e interdisciplinari previste per il nostro Liceo.
Si prevede l’attivazione di processi diapprendimento attraverso la sperimentazione, la
progettazione, la
creazione e la messa in opera di un“risultato”, quale “esito” del percorso creativo, critico,
problematico, complesso,
rigoroso, per arrivare a pensare, costruire,realizzare un “prodotto” finale.
1 Fase: brainstorming per la definizione del testo teatrale
2 Fase: attività per la definizione di concetti , trama e sviluppo del copione teatrale
3 Fase: attività per l' interazione creativa sul piano linguistico.
Obiettivi: Sostenere e incoraggiare il percorso formativo degli studenti, in particolare in
presenza di fragilità di tipo
culturale, linguistico-espressivo, motivazionale;Caratterizzare la proposta formativa ed
educativa della nostra scuola, valorizzando la vocazione artistica come dimensione
disciplinare trasversale;Strutturare in modo sistematico attività laboratoriali capaci di
integrare percorsi, competenze, inclinazioni.
Contenuti: Morfologia e sintassi; Il testo narrativo; Il romanzo; il genere fantastico; Lettura
di brani; Comprensione del testo; Discussione sul tema.
Metodologie: 1 Didattica laboratoriale: laboratorio inteso come luogo, spazio, tempo,
occasione per la
costruzione della conoscenza a partire dalla sperimentazione; 2 Laboratori integrati
(plurisciplinari): per il teatro, in particolare (recitazione,scenografia, costume, grafica).3.
Forme di apprendimento non formale in contesti inusuali, in collaborazione conComune,
Teatro del Carmine, associazioni culturali e di volontariato (allestimento scenico
per lo spettacolo teatrale), volontari del Servizio Civile Nazionale attivi nei diversi
progettiattivati nelle due sedi.
4.Apprendimento cooperativo e fra pari 5Scrittura creativa: per rafforzare le competenze di
base relative alla lingua italiana.6.Scrittura collettiva per la stesura o l’adattamento dei
testi teatrali.7.Progettazione partecipata: per la progettazione dello spazio scenico legato
al musical e allo spettacolo teatrale; 7. Podcasting con il quale gli studenti diventano autori
di contenuti di testoda registrare e pubblicare in rete;8. Giochi di ruolo.
Risultati attesi: sviluppo dela capacità a esprimere ed interpretare concetti , pensieri,
sentimenti in forma sia orale che scritta. Sviluppo della capacità di interagire in modo
creativo sul piano linguistico. Produzione di contenuti scenici e teatrali
Modalità di verifica e valutazione: attraverso il processo di elaborazione e messa in scena
del testo teatrale saranno verificate le competenze orali e scritte acquisite. Saranno
valutati la partecipazione, l' interazione , l' impegno e il recupero delle carenze della
capacità espressiva.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SSSL030007
SSSL030018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ITALIANO FACILE
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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 FACILE

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICA FACILE

Descrizione
modulo

struttura:
1 Fase: sviluppo capacità logico matematiche e rafforzamento conoscenze già acquisite;
2 Fase: attività di svolgimento e risoluzione di problemi e esercizi;
3 Fase: attività di applicazione delle conoscenze di matematica alla realizzazione della
scenografia per la rappresentazione teatrale.
Obiettivi: 1.Favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze dell’asse
matematico attraverso lo sviluppo e la libera espressione della creatività individuale, e la
presa di coscienza che la matematica, lungi dall’essere pura e sterile
astrazione,costituisce la vera chiave di lettura dellarealtà
2. Migliorare le performance nelle valutazioniINVALSI
3. Incentivare l’autostima e la capacità diessere propositivi;
4. Favorire lo sviluppo della consapevolezzadelle capacità individuali;
5. Stimolare la capacità di lavorare in gruppoin vista di un obiettivo finale;
6. Favorire il progressivo passaggio da un ruolo passivo ad uno attivo e propositivo
nell’acquisizione delle proprie competenze
7. Creare le basi per l’acquisizione delleconoscenze e delle competenze necessarieper la
prosecuzione del corso di studi oltre l’obbligo formativo e prevenire i fenomeni di
dispersione;
8. Migliorare la motivazione allo studio e allacostruzione del proprio percorso formativo
epersonale
9. Incentivare la consapevolezza chenessuna disciplina può essere interpretata come
totalmente separata dalle altre, ma si integra in una visione di insieme del mondo.
Contenuti: monomi, plinomi , espressioni, frazioni intere e algebriche, problemi risolvibili
mediante formule conosciute, esercizi di matematica e geometria
Metodologie:somministrazione di problemi e esercizi di matematica e geometria;
applicazione conoscenze matematiche ad apparecchiature software per realizzazione
scenografie.
Risultati attesi:acquisizione e/o consolidamento e/o miglioramento delle competenze di
base in
matematico;miglioramento delle performance nelle rilevazioni INVALSI;riduzione del tasso
di insuccesso e/o
abbandono
Modalità di verifica e valutazione: somministrazione test, esercizi, problemi matematica e
geometria.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SSSL030007
SSSL030018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA FACILE
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: Lingua straniera
Titolo: INGLESE FACILE

Dettagli modulo

Titolo modulo INGLESE FACILE

Descrizione
modulo

struttura:
1 Fase: brainstorming per la definizione del testo teatrale;
2 Fase: attività per la traduzione del testo in lingua italiana;
3 Fase: attività per l' interazione creativa sul piano linguistico.
Obiettivi:Comprendere i punti principali di un semplice discorso di interesse quotidiano e
personale; Descrivere in maniera semplice piccole esperienze; Utilizzare le forme e le
strutture grammaticali; Tradurre dall inglese all italiano;sviluppo delle competenze nelle
lingue straniere per il livello B1;
Contenuti:principali strutture grammaticali; verbi tempi e coniugazioni; interazione orale;
comprensione del testo; comprendere e produrre brevi testi su argomenti noti.
Metodologie: lezioni teoriche / pratiche con lezioni frontali con metodologia attiva tramite
brainstorming; mappe concettuali; paie work; group work.
Formazione E- learning su apposite piattaforme con contenuti multimediali che consente il
coinvolgimento attivo studio;
Risultati attesi:Comunicare in lingua inglese; tradurre testi dall inglese all italiano;
comprensino del testo; riempire le lacune risultanti dalle prove Invalsi
Modalità di verifica e valutazione: somministrazione test e verifiche;

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

SSSL030007
SSSL030018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INGLESE FACILE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

'MIGLIORA - MENTI' € 30.492,00

TOTALE PROGETTO € 30.492,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 42917)

Importo totale richiesto € 30.492,00

Num. Delibera collegio docenti 2220

Data Delibera collegio docenti 15/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2221

Data Delibera consiglio d'istituto 15/05/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 14:35:45

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: ITALIANO FACILE € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICA FACILE € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: INGLESE FACILE € 10.164,00

Totale Progetto "'MIGLIORA -
MENTI'"

€ 30.492,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 30.492,00
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