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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

 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 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42051 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Italiano per stranieri ITALIANO IMPARO € 5.082,00

Lingua madre A SCUOLA DI ITALIANO € 10.164,00

Matematica MATEMATICANDO € 5.082,00

Scienze CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
PER LA VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO
TERRITORIO: ALLA SCOPERTA DI
VASTO E DELLE SUE BELLEZZE

€ 10.164,00

Lingua straniera ENGLISH TO LEARN, ENGLISH TO
GROW

€ 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

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: IC ROSSETTI 3.0: IL FUTURO E' NEL PRESENTE

Descrizione
progetto

Il progetto prevede un rafforzamento della matematica, delle scienze, della lingua italiana per
stranieri,delle lingue straniere, della musica, della multimedialità, attraverso dei laboratori
orientanti.
Le competenze di base (la capacità di lettura, di scrittura, di calcolo, le conoscenze in campo
linguistico, scientifico e tecnologico) costituiscono le fondamenta per affrontare a scuola
secondaria di primo grado e sono un bagaglio essenziale per l’integrazione sociale di ciascun
allievo.
E' nostro compito diffonderlo nel nostro Istituto così come evidenziato nel RAV, superando le
difformità attuali. SI tratta di un fattore essenziale per ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica, contrastare gli abbandoni nonché per aiutare gli allievi a compiere scelte consapevoli
per il proseguimento degli studi a partire dalla consapevolezza delle proprie attitudini e degli
specifici interessi e per la crescita dell'Istituto. È una scelta che guarda al futuro come se fosse
già presente, una strategia più efficace per compensare gli svantaggi culturali, economici e
sociali
Nel nostro Istituto sono già presenti nella scuola secondaria di primo grado i corsi orientanti -
visione innovativa, che mette al centro innovazione, didattica e capacità di costruire relazioni
con il territorio al fine di rafforzare la comunità didattica.
Si intende coinvolgere pienamente gli studenti rendendoli protagonisti e curiosi attraverso una
didattica attiva e laboratoriale, con una particolare attenzione al contesto, per aiutare le famiglie
che più hanno bisogno, per promuovere l'inclusività, affinchè sia replicabile e coerente con la
strategia complessiva della scuola.
Il progetto tiene conto dei bisogni emersi nel Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto e quindi si
propone di rispondere alle esigenze reali degli studenti.
Le attività saranno programmate in orario diverso da quello curricolare, ma comunque
progettate in sinergia con quanto si fa durante le lezioni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto è ubicato in una posizione centrale, che facilita il collegamento con le periferie e consente agli alunni di
raggiungere agevolmente altre strutture scolastiche, enti pubblici e associazioni private presenti nel territorio. Il
contesto territoriale in cui sorge, ve della presenza di grandi complessi industriali e altre
piccole e medie industrie, accanto ad un settore terziario dallo sviluppo sempre crescente, per cui la fisionomia
della popolazione si è modificata nel tempo anche a seguito di un complesso fenomeno migratorio dall'entroterra e
anche da paesi stranieri. Le comunità straniere, prevalentemente rumeni, albanesi, marocchini e cinesi sono
composte da famiglie che arrivano alla ricerca di un lavoro più o meno
stabile. Conoscendo poco la lingua italiana risulta, talvolta, difficoltoso per loro stabilire rapporti con le strutture
scolastiche e le agenzie formative del territorio. Ciò sicuramente accentua i fenomeni di abbandono scolastico,
devianza ed emarginazione. In questo contesto la scuola, nel suo ruolo educativo e
formativo, agisce affinché venga considerata sempre più un  
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

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

  

• Promuovere la comprensione e problematizzazione del ruolo dei dati

• Promuovere la didattica per competenze e l'innovazione metodologica

• Promuovere nuovi ambienti per l'apprendimento

• Promuovere l’utilizzo delle Tecnologie della Informazione e Comunicazione – TIC

• Promuovere lo sviluppo di competenze utili ad affrontare la complessità del mondo attuale

• Promuovere sviluppo delle capacità di comprendere, interpretare, criticare e creare

• Promuovere la comprensione critica e la migliore integrazione del senso umano delle tecnologie Si favorirà il
potenziamento delle seguenti competenze: · linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea · logico - matematiche e scientifiche · nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte

  
  
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

  

Attraverso l'analisi dei dati di abbandono scolastico e di disperisone oltre che ai numerosi alunni con Bisogni
Educativi Speciali e stranieri, si è voluto promuvere azioni di uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità, includendo e potenziando percorsi di apprendimento formale, non formale
e informale, che consentiranno di riprendere l’istruzione e la formazione.

Si propongono interventi formativi per rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi,
nonché lo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le
Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione e della Scuola Secondaria di I gradao.

L’innalzamento delle competenze di base su tutto il territorio nazionale è, a sua volta, finalizzato a superare
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

  
  
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.

  

In ottica inclusiva e di autonimia si considerano "aperte" quelle scuole che
sperimentano la condivisione nella progettazione delle attività 

Per esempio si prevede di condividere il potere con i propri studenti dandogli da progettare/gestire 
responsabilmente qualche spazio nella scuola, con i genitori coinvolgendoli nella progettazione 
dell’uso dei fondi integrativi o nella gestione degli spazi dopo l’orario scolastico

La nostra sarà una scuola che semplicemente si fiderà tutti i  giorni dei loro studenti e dei genitori e che avrà
fiducia nello scambio con l’esterno. E' con la  fiducia che si cresce.

Il plesso della scuola secondaria di I grado, resta aperto dal lunedì al venerdì fino alle ore 20 per garantire lo
sviluppo e la realizzazione dei laboratori e anche nel periodo estivo o il sabato.
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

  
  
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 nostro Istututo intende attuare la collaborazione con l'Associazione RATI di Lanciano come già accaduto in altre
circostanze al fine di

approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere
la didattica attiva, di mettere al centro le alunne e gli alunni, per affrontare in maniera efficace e
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.

In aggiunta si mira ad incoraggiare gli studenti a diventare consapevoli dell’importanza della
comunicazione digitale e non, educarli all’uso di linguaggi plurimi e fornire loro gli strumenti del ‘saper
comunicare’.

Pertanto si intende perseguire una serie di obiettivi di seguito elencati:

Potenziamento della competenza digitale

Recupero e potenziamento della competenza linguistica( l. italiana ed l. straniera)
Recupero di studenti con Bisogni Educativi Speciali o con Disturbo Specifico del''Apprendimento
Inserimento e sostegno di alunni con disabilità
Contrasto dell'abbandono scolastico
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

  
  
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 previsto nel nostro istituto risulta essere innovativo perche mira al perseguimento di questi macro
obiettivi:

 

•                Promuovere lo sviluppo di competenze utili ad affrontare la complessità del mondo attuale

 

•                Promuovere sviluppo delle capacità di comprendere, interpretare, criticare e creare

 

•                Promuovere la comprensione critica e la migliore integrazione del senso umano delle tecnologie e non
solo

Inserire anche i genitori degli alunni al fine di coinvolgerli attivamente nel processo di apprendimento dei
loro figli e di accrescimento all'interno del contesto scolastico

promuovere didattiche alternative alle tradizionali favorendo l'integrazione 
attivare percorsi di avanguardie educative che possono essere flipped classroom, apprendimento
intervallato 
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto rientra nel piano dell'offerta formativa triennale e si presenta come continuità con altri progetti già
realizzati e in corso di svolgimento presso il nostro Istituto.

E' nostra intenzione sviluppare e accrescere le competenze digitali nei confronti di ogni singolo alunno utilizzando
mezzi e strumenti consoni ad ogni fascia di età.

I docenti del comprensivo già utilizzano tecnologie informatiche all'interno delle loro lezioni, effettuando ore in
laboratori di informatica e attivitò di coding in modalità unplagged e non.

L'Istituto è Ente accreditato presso l'Eipass con programmi per l'alfabetizzazione informatica e certificazione delle
competenze per ragazzi dai 9 ai 13 anni (Eipass Junior).

A questo si aggiunge una continua formazione da parte dei docenti presso l'Ente sopra citato al fine di garantire
professionalità e competenza ai propri alunni
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

  
  
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 nostro istituto pone attenzione particolare al concetto di “inclusione” e cioè alla composizione di ambienti
educativi che siano adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie modalità. La scuola “inclusiva”
deve essere quella scuola che non si limita a promuovere la partecipazione, l’inclusione e l’apprendimento di tutti
gli allievi, ma deve essere una realtà che coglie la presenza di BES come un’occasione di ripensamento di
pratiche educative e didattiche.

L’Educazione Inclusiva è un processo che tiene conto della diversità dei bisogni di tutti i soggetti per favorire
partecipazione e apprendimento, ma anche per ridurre l’esclusione e l’emarginazione e presuppone la
trasformazione e la modificazione dei contenuti, degli approcci, delle strutture, delle strategie, nella convinzione
profonda che il sistema educativo ha la responsabilità dell’educazione di tutti. Pertanto, occorre che gli educatori,
spostino la loro prospettiva da una posizione statica ed esterna abituata solo a constatare le difficoltà che un
alunno presenta ad una posizione più dinamica rispondendo alle necessità della persona in formazione. Attraverso
la stesura dei documenti specialistici per BES e Diversamente abili( PEI e PDP) e con la caratterizzazione di
obiettivi specifici in ambito linguistico e tecnologico si attuerano i seguenti obiettivi:

apprendimento cooperativo
facilitatori linguistici
sintetizzatori vocali
peer tutoring
materiale compensativo e strutturato

 

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

  

Il progetto in essere sarà comunicato alle famiglie attraverso un incontro presso il nostro itituto e le singole attività
verrano esposte sul sito internet così da renderle facilmente fruibili e consultabili.

Inoltre, sarà comunicato alla cittadinanza attraverso articoli scritti sulle maggiori testate giornalistiche locali e sui
profili dei social network principali( Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin)

 Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento pubblico al quale potranno partecipare i genitori dei
ragazzi e la cittadinanza. L’evento potrà svolgersi nei locali della scuola o presso uno spazio dedicato da uno dei
partner. Attraverso dimostrazioni, foto, video e racconti, i partecipanti all’evento potranno scoprire il progetto
realizzato e diffondere così le buone pratiche della scuola. 
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

  
  
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 di cui sopra si intende comunicabile alle famiglie e agli enti che ne fanno parte mediante diversi canali.
Si prediligeranno incontri nell'istituto sia per la fase esplicativa che per quella attuativa. Si redigerà un planning di
lavoro e cooperazione al fine di rendere fruibile, comprensibile e totalmente coinvolgente il progetto. Il fine
massimo di questo PON è quello di:

•       sviluppare il pensiero creativo alla ricerca di soluzioni alternative;

•       sviluppare un diverso approccio al problem solving avviando gli alunni verso l’astrazione e la
ricerca di soluzioni alla complessità.

•      sviluppare una riorganizzazione della metodologia di studio mediante una didattica laboratoriale,
instaurando rapporti collaborativi e migliorando i processi relativi al Problem solving;

•      Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca e cernita di
informazioni.

•      acquisire le competenze necessarie a leggere e produrre contenuti digitali e linguistici atti alla
comunicazione

realizzare un eventuale progetto di vita al fine di rendere realmente fruibile ciò che gli alunni hanno appreso
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

  
  
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.

  

Il nostro istituto è fautore e promotore dell'inclusione in ogni suo aspetto o forma: per questo motivo i genitori
saranno attivamente coinvolti nella partecipazione ed esecuzione delle attività previste nel progetto sin dalle prime
fasi, attraverso la comunicazione di compiti di realtà da svolgere insieme.

Utilizzando attività di toutoring con i nostri alunni e attraverso il trasferimento della loro esperienza, i genitori
costruiranno gruppi di lavoro che vedranno generazioni passate e presenti cooperare al fine di raggiungere obiettivi
comuni e di apprendimento.

In questo modo i genitori e gli alunni si pongono come docenti e studenti capaci di trasferire l'un l'altro saperi ed
esperienze al fine di accrescere il loro bagaglio di vita.

I docenti saranno i coordinatori di tale cooperazione creando i giusti legami e le giuste attività per rendere il
progetto almente costruttivo e produttivo.
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

 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

PROCESSI ORIENTANTI 19 http://icrossettivasto.gov.it/site/?page_id=
11956

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ITALIANO IMPARO € 5.082,00

A SCUOLA DI ITALIANO € 10.164,00

MATEMATICANDO € 5.082,00

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO
TERRITORIO: ALLA SCOPERTA DI VASTO E DELLE SUE BELLEZZE

€ 10.164,00

ENGLISH TO LEARN, ENGLISH TO GROW € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: ITALIANO IMPARO

Dettagli modulo

Titolo modulo ITALIANO IMPARO
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

Descrizione
modulo

Il nostro Istituto intende attuare il progetto con le seguenti finalità • Creare un clima di
accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo ambiente
scolastico • Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il
vero protagonista del processo di apprendimento • Facilitare l’apprendimento della
seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti
quotidiani diversi • Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto
reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia •
Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del
successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.
Le attività previste si svolgeranno nella nostra scuola mediante lezioni peer to peer, di
cooperative Learning e di tutoring anche attraverso l'utilizzo della LIM
I laboratori avranno cadenza settimanale e al termine di ogni modulo ci saranno verifiche
per valutare il grado di preparazione.

Data inizio prevista 08/02/2018

Data fine prevista 26/04/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

CHEE834011
CHMM83401X

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ITALIANO IMPARO
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 madre
Titolo: A SCUOLA DI ITALIANO

Dettagli modulo

Titolo modulo A SCUOLA DI ITALIANO
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Scuola I. C.  VASTO  'G.ROSSETTI'
(CHIC83400V)

Descrizione
modulo

Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni ammessi alla classe
successiva con debiti e difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, al fine di
recuperare le carenze evidenziate nel precedente anno scolastico.
Descrizione sintetica del progetto

Il progetto è caratterizzato da iter di lavoro individualizzati per gli alunni che evidenziano le
seguenti caratteristiche:

Scarso sviluppo delle abilità di base
Insuccesso scolastico
Difficoltà nell’apprendimento
Scarsa motivazione allo studio.

Gli alunni saranno organizzati per gruppi. Seguiranno lezioni frontali, esercitazioni,
applicazioni di schemi operativi e attività individualizzate miranti ad acquisire contenuti con
crescente livello di difficoltà. In itinere e al termine delle attività progettuali si svolgeranno
verifiche in base al lavoro svolto; inoltre si effettuerà l’osservazione sistematica
dell’atteggiamento degli alunni rispetto al lavoro scolastico: attenzione, ascolto, tempi di
applicazione, capacità di seguire le procedure indicate.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 26/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CHEE834011
CHMM83401X

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A SCUOLA DI ITALIANO
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: MATEMATICANDO

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICANDO
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Descrizione
modulo

Per il percorso formativo 'Numeri per imparare, numeri per fare' ci si è posti come obiettivo
quello di integrare e rafforzare gli interventi curricolari, nonché la padronanza da parte
degli allievi degli elementi strutturali (cognitivi, procedurali, riflessivi), della competenza
matematica con particolare riguardo agli ambiti tematici (nuclei). Il progetto avrà le
seguenti caratteristiche: sperimentazione su due ambiti della matematica: dati e
previsioni/relazioni; innalzare le competenze chiave in matematica degli studenti e la
qualità in uscita degli apprendimenti, anche nella prospettiva longitudinale della loro
tenuta nel successivo ordine di scuola; personalizzazione dei percorsi; interventi di
formazione tra pari e attività di coordinamento (coaching, mentoring), da parte del docente
interno e corresponsabile del percorso.
Tra le metodologie disponibili, gli insegnanti utilizzeranno tecniche attive di conduzione
della classe - lezione frontale partecipata (propedeutica, espositiva e rielaborativa),
discussione guidata (brainstorming), problem solving di gruppo, studio assistito; peer
tutoring; realizzazione di una rappresentazione multimediale della documentazione
prodotta e presentazione del percorso e dei risultati alle famiglie e alla comunità scolastica
da parte degli allievi.
Sono previste verifiche finali per attestare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 05/03/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CHEE834011
CHMM83401X

Numero destinatari 14 Allievi (Primaria primo ciclo)
14 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICANDO
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: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO
TERRITORIO: ALLA SCOPERTA DI VASTO E DELLE SUE BELLEZZE

Dettagli modulo

Titolo modulo CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO
TERRITORIO: ALLA SCOPERTA DI VASTO E DELLE SUE BELLEZZE
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Descrizione
modulo

ostenere l'interesse e la motivazione degli studenti. • Facilitare i processi di
apprendimento degli studenti. • Portare la vita reale all'interno della scuola, riconoscendo
ad essa dignità formativa (percorsi significativi e dotati di senso). • Sostenere la
costruzione dell'identità personale ed i processi di scelta e decisione. Sono stati realizzati
in orari curriculari e pomeridiani due percorsi, uno per lo sviluppo delle competenze sociali
e civiche (Il Consiglio Comunale dei Ragazzi), due per lo sviluppo dell’espressione
culturale ( il territorio di Vasto e le sue bellezze). Momenti di visibilità e di partecipazione
ad eventi di rilievo hanno concluso i percorsi formativi.
I percorsi sono stati finalizzati a sviluppare la didattica laboratoriale per migliorare la
qualità della partecipazione degli studenti alla vita della comunità scolastica e sociale. I
percorsi sono stati inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola e sono stati aperti
alla collaborazione delle Istituzioni locali e delle Associazioni territoriali.

Metodologia didattica E’ stata quella laboratoriale, che ha consentito di potenziare le
seguenti competenze trasversali degli studenti ritenute significative: saper progettare; •
saper lavorare in gruppo e cooperare; • saper prendere decisioni; • saper operare ed
interagire in contesti di apprendimento nuovi.

I beneficiari dell’intervento sono stati gli alunni, che hanno sviluppato modalità
appropriate all’apprendimento cooperativo; i docenti, che hanno sperimentato innovative
modalità di lavoro di gruppo; i genitori, che hanno uno spazio propositivo di collaborazione
e di partecipazione; il personale della scuola, che ha arricchito le proprie competenze
gestionali; gli esperti, che hanno portato a termine l’esperienza progettuale con modalità
altamente professionali. I

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 05/03/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

CHEE834011
CHMM83401X

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO: ALLA SCOPERTA DI VASTO E DELLE

SUE BELLEZZE
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
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Modulo: Lingua straniera
Titolo: ENGLISH TO LEARN, ENGLISH TO GROW

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH TO LEARN, ENGLISH TO GROW

Descrizione
modulo

Nel quadro di riferimento delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente,
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione
del 18 dicembre 2006), è compresa la “comunicazione nelle lingue straniere”, da cui
discendono abilità come la mediazione e la comprensione interculturale.
Per rispondere a questo dettato educativo è pertanto fondamentale, nella scuola
dell’obbligo, l’insegnamento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria.
Nella scuola primaria si mirerà all’integrazione di elementi della lingua inglese nel sistema
della lingua di scolarizzazione tenendo conto della capacità del bambino di appropriarsi
spontaneamente di modelli di pronuncia e di intonazione (aspetti fonico-acustici,
articolatori, sintattici e semantici).
Nella scuola secondaria di primo grado l’alunno sarà guidato a riconoscere, rielaborare e
interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua che potrà usare in modo
sempre più autonomo e consapevole nelle diverse situazioni.
Le attività previste si svolgeranno nella nostra scuola mediante lezioni peer to peer, di
cooperative Learning e di tutoring anche attraverso l'utilizzo della LIM
I laboratori avranno cadenza settimanale e al termine di ogni modulo ci saranno verifiche
per valutare il grado di preparazione.

Data inizio prevista 19/02/2018

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CHEE834011
CHMM83401X

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH TO LEARN, ENGLISH TO GROW
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

IC ROSSETTI 3.0: IL FUTURO E' NEL PRESENTE € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 40.656,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 42051)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Num. Delibera collegio docenti 2/CD

Data Delibera collegio docenti 16/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 43/CDI

Data Delibera consiglio d'istituto 15/05/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 11:34:01

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

Italiano per stranieri: ITALIANO
IMPARO

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: A SCUOLA DI ITALIANO € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICANDO € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI PER LA VALORIZZAZIONE
DEL NOSTRO TERRITORIO: ALLA
SCOPERTA DI VASTO E DELLE SUE
BELLEZZE

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ENGLISH TO LEARN,
ENGLISH TO GROW

€ 10.164,00

Totale Progetto "IC ROSSETTI 3.0: IL
FUTURO E' NEL PRESENTE"

€ 40.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 40.656,00
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