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 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento della consapevolezza dell’identità culturale
dell’Unione europea

10.2.3
Azioni di i
nternazio
nalizzazi
one dei
sistemi
educativi
e mobilità

10.2.3B 
Potenzia
mento
llinguistic
o e CLIL

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche (
Sottoazione 10.2.3.B)
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1000339 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B English forever. € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.082,00

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento llinguistico e CLIL
Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento linguistico e CLIL SMART ENGLISH € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00
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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: English forever.

Descrizione
progetto

Il progetto “ENGLISH FOREVER’” nasce con l’intento di ampliare e migliorare l’offerta
formativa al fine di rendere più accattivante lo studio della lingua inglese, ma anche da una
riflessione sulle reali motivazioni allo studio della disciplina, considerato che i destinatari
frequentano la classe terza quale anno di orientamento al ciclo di studio successivo. Si parte,
quindi, dai bisogni reali dei preadolescenti per introdurre argomenti relativi all’uso dell’inglese
come lingua veicolare per avvicinare gli studenti allo studio delle discipline che affronteranno
nella Scuola Secondaria di 2° grado. L’impegno degli allievi allo studio scaturirà dall’interesse
a confrontare la propria realtà socio-culturale con quella di altri paesi utilizzando la lingua
inglese come mezzo di comunicazione e di interscambio. Il progetto offrirà la possibilità di
costruire, nel concreto dell’attività didattica, un percorso personalizzato di apprendimento.
Gli alunni, su base volontaria, potranno sostenere gli esami orali Trinity nella lingua inglese
come lingua straniera.
Gli esami orali Trinity costituiranno un sistema di valutazione valido ed affidabile mediante il
quale gli studenti potranno misurare i progressi compiuti. Inoltre la certificazione “Trinity College
London” potrà essere utilizzata come credito formativo ed inserita nel curriculum vitae.
Destinatari
I destinatari del progetto sono gli alunni della classe III A della Scuola Secondaria di I grado di
Piaggine.
Risorse umane
Si prevede l’utilizzo del docente curricolare di lingua inglese.
Finalità
Il progetto mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e
comunicative degli studenti e l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro
di usare la lingua inglese come mezzo di comunicazione in contesti diversificati.
Obiettivi
L’obiettivo del progetto è far acquisire agli studenti le competenze linguistiche indicate dal
Quadro Comune di Riferimento Europeo e sostenere la certificazione “Trinity College London” .

Metodologia
La metodologia dovrà essere di tipo comunicativo-funzionale privilegiando vari strumenti
didattici (metodo induttivo, metodo deduttivo, metodo verbale-dialogico, metodo operativo e
metodo audiovisivo), cercando di:
- valorizzare le capacità personali di ciascun alunno;
- promuovere l’iniziativa individuale;
- gratificare i ragazzi per i loro successi senza scoraggiarli per gli insuccessi;
- coinvolgere i ragazzi in lavori di gruppo dove ognuno può esprimere le proprie capacità;
abituare i ragazzi ad ascoltare gli altri e ad esporre le proprie idee nel rispetto di quelle altrui;
suscitare il desiderio di stringere rapporti di solidale collaborazione ed aiuto reciproco con i
compagni e con l’insegnante;
scegliere argomenti atti a suscitare interesse e curiosità;
effettuare spiegazione, analisi e sintesi degli argomenti trattati;
attuare collegamenti interdisciplinari;
Le attività proposte devono essere supportate dall’utilizzo delle nuove tecnologie.

Verifica e valutazione
Le verifiche dovranno consistere in prove oggettive e prove soggettive ma sempre coerenti con
gli obiettivi specifici programmati, contestualizzate, centrate su attività analoghe a quelle
utilizzate in situazioni di insegnamento/apprendimento, rispettose del livello di performance
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atteso.

Risultati attesi
Per il livello di accettabilità gli studenti dovranno acquisire le seguenti abilità comunicative e
l’uso degli elementi linguistici sotto elencati.
Abilità comunicative
• scambiare saluti
• dimostrare di comprendere istruzioni semplici mediante azioni appropriate
• fornire risposte molto brevi a semplici domande e richieste di informazioni
Funzioni
• scambiare saluti
• fornire informazioni personali
• individuare e dire i nomi degli elementi lessicali sotto elencati
• accomiatarsi
Comprensione e produzione linguistica
Grammatica
Gli studenti devono dimostrare l’abilità di
a) comprendere
• imperativi relativi ad azioni comuni
• domande con what? How many? How old?
• Dimostrativi this e that
b) comprendere ed usare
• il present simple di to be
• sostantivi comuni al singolare e al plurale
• aggettivi semplici
• determinanti
• pronomi
Lessico
Gli studenti dovranno acquisire l’abilità di comprendere ed utilizzare il lessico relativo a
• informazioni personali
• oggetti di uso scolastico
• parti del viso e del corpo
• animali comuni
• numeri cardinali fino a venti
• colori
• capi di abbigliamento
Fonologia
• pronuncia corretta di suoni per formare parole intelligibili.
Per il livello intermedio gli studenti dovranno acquisire le seguenti abilità comunicative e l’uso
degli elementi linguistici sotto elencati.
Abilità comunicative
• comprendere domande, richieste ed affermazioni brevi e semplici
• rispondere con azioni appropriate e risposte brevi affermative e negative
• partecipare alla conversazione utilizzando espressioni memorizzate e frasi brevi
• usare una gamma elementare di parole e locuzioni semplici relative a particolari e situazioni
personali
Funzioni
• indicare la posizione di persone ed oggetti
• descrivere in modo semplice persone, animali, oggetti e luoghi
• esprimere fatti semplici
• fornire informazioni su ciò che si possiede
Comprensione e produzione linguistica
Grammatica
Gli studenti dovranno acquisire l’abilità di
(a) comprendere
• domande al simple present
• domande con who e where
• domande al present continuous
• determinanti some e any
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(b) comprendere ed usare
• il simple present
• ther is/are e has/have got
• preposizioni di luogo
• determinanti
• pronomi possessivi
• risposte del tipo yes/no a domande al present continuous
Lessico
Gli studenti dovranno acquisire l’abilità di comprendere ed utilizzare il lessico relativo a
• stanze della casa
• oggetti della casa
• famiglia e amici
• animali domestici
• ciò che si possiede
• giorni della settimana e mesi dell’anno
• numeri cardinali fino a cinquanta
Fonologia
• pronuncia corretta degli elementi appartenenti alle aree lessicali sopra indicate
• accento appropriato nelle risposte brevi
• contrazioni
- in aggiunta agli elementi elencati per il livello precedente.
Per il livello di eccellenza gli studenti dovranno acquisire le seguenti abilità comunicative e l’uso
degli elementi linguistici sotto elencati.
Abilità comunicative
• dimostrare di comprendere appropriatamente a domande e richieste semplici
• utilizzare strutture sintattiche elementari per comunicare informazioni limitate, relative a
semplici situazioni quotidiane
• collegare gruppi di parole
Funzioni
• descrivere la routine quotidiana, avvenimenti e il tempo
• dire l’ora e le date
• esprimere capacità e incapacità
• fornire indicazioni stradali
• descrivere azioni in corso di persone reali o rappresentate in immagini
• descrivere stati relativi al passato
Produzione linguistica
Gli studenti dovranno acquisire l’abilità di comprendere ed utilizzare gli elementi elencati di
seguito.
Grammatica
• present continuous
• can e can’t
• preposizioni di movimento
• preposizioni di luogo
• passato del verbo be
• numeri ordinali fino a 31st (per le date)
• connettivi
Lessico
Gli studenti dovranno acquisire l’abilità di comprendere ed utilizzare il lessico relativo a
• lavori
• scuola, negozi, parchi, uffici,…
• vita domestica
• il tempo libero
• orari e date
Fonologia
• pronuncia corretta degli elementi appartenenti alle aree lessicali sopra indicate
• uso delle contrazioni
• tipologie elementari di accento e intonazioni relativi a parole e frasi brevi
- in aggiunta agli elementi elencati per il livello precedente.
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 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La scuola opera in un aggregato sociale tipico di un'economia agricolo - collinare in trasformazione, integrata da altri settori produttivi. Il
contesto familiare appare non sempre adeguato alle esigenze di crescita dei ragazzi.  Per i più bisognosi, vengono attuati interventi di
recupero e di sostegno finalizzati all'acquisizione di un comportamento più aperto e responsabile di fronte agli impegni scolastici. Dalle
osservazione e dalle analisi effettuate risulta che quasi tutti gli alunni sono desiderosi di apprendere e mostrano interesse per le
iniziative scolastiche. Si rileva però una certa fragilità emotiva ed affettiva che rischia di ritardare l'acquisizione dell'autonomia e rende
lo studente più vulnerabile nei confronti dell'insuccesso scolastico. L’area è estremamente povera di stimoli culturali: non ci sono teatri,
cinematografi  o luoghi di ritrovo che possano favorire una crescita intellettiva negli adolescenti; è presente solo la Biblioteca comunale,
che di per sé non risulta particolarmente attraente per i ragazzi che, pur invogliati, non la frequentano. Si registrano diversi casi di
insuccesso che non riescono ad essere recuperati completamente dagli interventi individualizzati messi in atto dai docenti. La
demotivazione allo studio non è a carico di una singola disciplina ma piuttosto relativa alla vita scolastica nel suo complesso. 

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

  

Il progetto “ENGLISH FOREVER’” nasce con l’intento di ampliare e migliorare l’offerta
formativa al fine di rendere più accattivante lo studio della lingua inglese, ma anche da una
riflessione sulle reali motivazioni allo studio della disciplina, considerato che i destinatari
frequentano la classe terza quale anno di orientamento al ciclo di studio successivo. Si parte,
quindi, dai bisogni reali dei preadolescenti per introdurre argomenti relativi all’uso dell’inglese
come lingua veicolare per avvicinare gli studenti allo studio delle discipline che affronteranno
nella Scuola Secondaria di 2° grado. L’impegno degli allievi allo studio scaturirà dall’interesse
a confrontare la propria realtà socio-culturale con quella di altri paesi utilizzando la lingua
inglese come mezzo di comunicazione e di interscambio. Il progetto offrirà la possibilità di
costruire, nel concreto dell’attività didattica, un percorso personalizzato di apprendimento.

 

Gli alunni, su base volontaria, potranno sostenere gli esami orali Trinity nella lingua inglese
come lingua straniera.

 L’obiettivo del progetto è far acquisire agli studenti le competenze linguistiche indicate dal
Quadro Comune di Riferimento Europeo e sostenere la certificazione “Trinity College London” .
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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

  

L'Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (SA) è frequentato da alunni provenienti da diversi comuni cilentani: Sacco, Valle dell'Angelo, Laurino, Bellosguardo, oltre che da Piaggine, con la presenza di alcuni alunni diversamente abili.
L'ambiente di provenienza è rappresentato da un aggregato sociale tipico di un'economia agricolo-collinare in trasformazione, integrata da altri settori produttivi. Il contesto familiare riflette tale realtà ed appare adeguato alle esigenze di
crescita dei ragazzi. Si cerca di realizzare il reale coinvolgimento degli alunni facendo loro conoscere, fin dai primi giorni di scuola, i contenuti dei programmi, i loro diritti e doveri in ambito scolastico e consentendo che essi stessi abbiano la
possibilità di avanzare proposte, chiedere spiegazioni e approfondimenti.Dalle analisi sostenute e dalle osservazioni sistematiche rilevate risulta che quasi tutti gli alunni sono desiderosi di apprendere e mostrano interesse per le varie
iniziative scolastiche che generalmente vengono intraprese. In questo contesto si inseriscono i corsi PON (Programma Operativo Nazionale), quali attività extra scolastiche finanziate con fondi dell'Unione Europea destinati all'Italia, in quanto
sono corsi che tendono a colmare alcune lacune formative degli alunni oppure a migliorare la preparazioni dei migliori con modalità nuove di insegnamento, utilizzando spesso una didattica laboratoriale.

  
  
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

  

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle attività, oltre l'orario scolastico sarà costantemente assicurata
dai docenti e dal personale ata, assegnati in tale compito. Saranno garantiti i seguenti servizi: collaboratori
scolastici ai collaboratori scolastici vengono affidate le chiavi di accesso agli edifici scolastici e agli spazi interni e
spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici. Assicureranno l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e
la sorveglianza nei locali comuni e svolgeranno adeguata sorveglianza agli ingressi. Provvederanno alla vigilanza
degli alunni diversamente abili, alla vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule, palestre, laboratori e/o
edifici, alla vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche e alla vigilanza degli alunni durante
cambi di turno tra i docenti Assistenti amministrativi e personale tecnico apertura degli uffici di segreteria per
assistenza didattica ai docenti, ai tutor e agli alunni DSGA Per il supporto amministrativo a tutti gli operatori
impegnati nel PON. Le attività si svolgeranno presso i plessi : della scuola Primaria, Secondaria di I grado di
Piaggine (trattasi di un Istituto Omnicomprensivo) della scuola primaria di Bellosguardo che saranno aperti tutti i
giorni dalle 7.30 alle 19.00 tranne il sabato in cui si effettua l’orario 7.30-17.00. Inoltre la scuola rimarrà aperta
anche fino alle 20.00 in alcune serate.

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2017 12:21 Pagina 8/28



Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

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

  

Il PTOF prevede diverse azioni e progetti che si potrebbero integrare con quello proposto. La progettazione PON
prevede la realizzazione di percorsi individualizzati sugli alunni in condizione di disagio,in collaborazione
Associazioni ed Enti del territorio. L’attività di 30 settimane, da svolgersi in orario extrascolastico,dovrà integrarsi
con percorsi laboratoriali attivati dalla scuola. Tutti i moduli proposti sia quelli sullo sport che gli altri sulle
competenze di base e altre attività si vanno ad integrare e a completare con la progettazione d'istituto presentata
nel programma Triennale per l'Offerta formativa. In tal modo si darà continuità nel tempo alle azioni intraprese e
avvicinerà gli studenti in condizioni di disaggio al mondo della scuola, attraverso una metodologia del 'fare'. C'è uno
stretto collegamento tra i moduli formativi del PON e i Progetti didattici del PTOF: si riscontrano ampie coincidenze
di motivazioni, contenuti, obiettivi, metodologie, destinatari.

  
  
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 nostro Istituto favorisce la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei
ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno con un’offerta formativa che
guarda non solo alla tradizione, ma anche al futuro (più Lingue e competenze digitali). Viene
dato spazio all’educazione ai corretti stili di vita, alla cittadinanza attiva, all’educazione
ambientale, collegando il tutto allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (pensiero
computazionale, utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media), migliorando così
la qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. Il potenziamento delle competenze
degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, la collaborazione alla ricerca didattica,
alla

documentazione e alla diffusione di buone pratiche formative, nonché le responsabilità assunte
nel

coordinamento didattico- organizzativo e nella formazione del personale svilupperanno un
moderno metodo di ragionamento e sperimentazione. A tal proposito, si favoriscono le attitudini
creative degli studenti, la loro capacità di comunicazione e di cooperazione, nonché un
atteggiamento di interesse e di apertura anche verso le classiche materie di base come la
matematica e l’italiano, indirizzandogli alunni a un nuovo metodo di studio basato sui concetti di
problem solving, sul cooperative learning e sul learn by doing.
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Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

I metodi didattici saranno riconducibili alle tre macro aree metodologiche, precisamente:

1. Area delle metodologie dell’esperienza.

 2. Area delle metodologie della comunicazione.

 3. Area delle metodologie della ricerca.

 

In modo sinergico, tali metodologie saranno utilizzate per promuovere, da una parte
l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare
insieme a scuola. Nello svolgimento del progetto, l’esperto esterno e il tutor utilizzeranno più
soluzioni organizzative: Apprendimento cooperativo e tutoring, approccio laboratoriale, lavori di
gruppo. Sulla base dei bisogni rilevati, le due figure professionali presenti durante lo
svolgimento del progetto, potranno , con interventi individualizzati, rinforzare le abilità e
sviluppare le competenze, guidare gli alunni all’acquisizione di un efficace e proficuo metodo di
studio.

  
  
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.

  

Le attività previste nel presente progetto sono pensate e rivolte agli alunni più bisognosi di
interventi di supporto nelle competenze di base nelle varie discipline, che non hanno modo e
tempo di recuperare autonomamente o con l'aiuto di esterni. Particolare spazio sarà lasciato
agli alunni provenienti da contesti sociali difficili e culturalmente poveri per i quali saranno
attivati vari laboratori a carattere trasversale. Inclusività si favorirà promovendo: lo sviluppo di
tecnologie informatiche e multimediali; la collaborazione tra docenti curricolari e docenti
interni di sostegno; incontri con i genitori e docenti su tematiche volte a prevenire il
disagio; la costruzione e/o l’adesione a reti con i servizi presenti sul territorio la
promozione di percorsi basati sulla didattica laboratoriale.
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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.

  

La valutazione sarà effettuata tramite verifiche in ingresso, in itinere e  sommative. Si terrà conto anche dei progressi compiuti dall’allievo, della sua capacità di integrarsi e di intrecciare relazioni
interpersonali. Pertanto sarà valutato anche il grado di maturità raggiunto rispetto alla situazione di partenza.Saranno inoltre predisposte apposite griglie di valutazione per misurare i progressi degli
allievi. Il monitoraggio sarà continuo e si avvarrà di vari strumenti, quali: quesiti a risposta aperta, quesiti a scelta multipla, esercitazioni pratiche, osservazioni scritte e orali durante lo svolgimento
delle attività. Le restituzioni saranno immediatamente valutate in modo che eventuali problematiche ewmerse portanno essere rivisitate ed eventualmente eliminate e/o corrette. In tal modo, tutta
l'attività prevista potra sicuramente ritenersi sostenibile rispetto al contesto in cui si opera in prospettiva degli obiettivi prefissati sulle competenze di base.

  
  
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/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Piano di comunicazione e valorizzazione del progetto prevede un Coordinamento gruppo progetto, delle riunioni
organizzative e contatti istituzionali e contatti informali con i partners, la diffusione nelle organizzazioni e nelle
comunità diffusione tramite mass media e tv locali, la diffusione tramite volantini, brochures e materiale
multimediale, l'organizzazione eventi rivolti alle famiglie ed alle comunità di riferimento, la realizzazione dvd/cd.
Inoltre si prevede la diffusione tra le famiglie anche attraverso gli organi collegiali preposti, attraverso il sito web, la
realizzazione di un link dedicato sul sito web della scuola con rimandi ai siti delle istituzioni scolastiche del territorio.
Si prevede di organizzare la presentazione del progetto con conferenza stampa che vede la partecipazione dei
Sindaci del territorio, degli enti partner e degli operatori economici del territorio.  
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Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

Si procederà alla creazione di nuovi spazi per l’apprendimento costruiti con il supporto delle
tecnologie  informatiche, iprodotti didattici multimediali, interattivi, ricchi dipossibilità di accesso
e rielaborazione. Sulla base delle attività previste dal progetto, si configureranno luoghi e spazi
di apprendimento con soluzioni flessibili e polifunzionali, anche fuori dall’aula (uscite didattiche)
in modo da favorire processi attivi diinsegnamento- apprendimento.

 

Nei nuovi spazi e ampliando il tempo scuola, sarà possibile attuare una didattica di approcci
operativi a far 'fare', il tutto sollecitando la collaborazione el’aiuto reciproco. L’obiettivo sarà
facilitare, in questo modo, la sedimentazione delle conoscenze,l'acquisizione di abilità e
competenze. Gli alunni,responsabilizzati di fatto, si troveranno nelle condizioni di divenire
sempre più soggetti attivi, protagonisti nella costruzione del proprio”sapere” e della propria
formazione.

  
  
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 mira ad ampliare e migliorare le strategie didattiche per rendere più efficace il percorso scolastico e
formativo. Si è ben consapevoli che il livello di successo delle azioni non può che dipendere dal coinvolgimento
attivo e dalla partecipazione di genitori e alunni. Per questo chiederemo di dedicare qualche minuto alla
compilazione di un questionario per aiutare a comprendere specifiche esigenze ed aspettative. Il questionario sarà
anonimo, richiede poco tempo per la sua compilazione.L’analisi dei dati sarà effettuata dalla Commissione
Progettazione e i relativi risultati saranno pubblicati.Si chiederà , inoltre, l’assunzione di responsabilità delle
famiglie in merito al contratto formativo, facilitando l’accesso alle informazioni per una partecipazione attiva e
produttiva di tutta l’utenza. Con le famiglie si provvederà alla socializzazione delle esperienze, creando occasioni
di confronto e scambio con tutti i soggetti del territorio.  Si pubblicheranno gli intenti progettuali. Saranno poi i
consigli di classe, attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e dei genitori in accordo con i docenti, ad
indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie
potrebbe proporre le alternative dei corsi frequentabili dai loro figli per i quali verrà individuata una scelta. 
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

La collaborazione è a titolo non oneroso. I partner sono stati selezionati con attenzione perché possano contribuire
con professionalità, competenza ed efficacia all’attuazione dei singoli moduli con validi contributi innovativi.
Saranno interessati:Comune di Piaggine. Istituto scolastico comprensivo di Laurino; Istituto professionale per il
turismo di Laurino; Istituto comprensivo di Albanella . L'associazione 'Fortis'. Con le scuole partner si svolgeranno
incontri tra gli alunni, manifestazioni in comuni, scambio e utilizzazione di competenze non presenti nella singola
scuola, condivisione di esperienze e conoscenze. I soggetti pubblici e privati metteranno a disposizione strutture
per attività laboratoriali, professionalità, attrezzature, esperienze, esperti, strategie comunicative, sistemi
organizzativi, ecc. L’obiettivo è la realizzazione di un sistema educativo integrato totalmente immerso nel territorio.
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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

English forever 77 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Allegato-n.-12-al-PTO
F-2016_2019-Schede-dei-Progetti.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Partecipazione alla realizzazione
dei Progetti PON.

1 ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
A.P.S. FOR.TI.S.

Dichiaraz
ione di
intenti

1482 13/05/2017 Sì

Collaborazione alla realizzazione
dei Progetti PON.

1 COMUNE DI PIAGGINE Dichiaraz
ione di
intenti

1507 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Condivisione delle esperienze formative. SAIC887003 IST.COMPR. ALBANELLA 1484 13/05/20
17

Sì

Condivisione delle esperienze formative. SAIC831003 IST.COMPR. LAURINO 1225 22/04/20
17

Sì

Condivisione delle esperienze formative. SARC110001 IPSCT LAURINO 1227 22/04/20
17

Sì

Compartecipazione alle attività formative. SAPM11000D 'G. ROSELLI' 4091 09/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

English forever. € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.082,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
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Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: English forever.

Dettagli modulo

Titolo modulo English forever.

Descrizione
modulo

Il progetto “ENGLISH FOREVER’” nasce con l’intento di ampliare e migliorare l’offerta
formativa al fine di rendere più accattivante lo studio della lingua inglese, ma anche da
una riflessione sulle reali motivazioni allo studio della disciplina, considerato che i
destinatari frequentano la classe terza quale anno di orientamento al ciclo di studio
successivo. Si parte, quindi, dai bisogni reali dei preadolescenti per introdurre argomenti
relativi all’uso dell’inglese come lingua veicolare per avvicinare gli studenti allo studio
delle discipline che affronteranno nella Scuola Secondaria di 2° grado. L’impegno degli
allievi allo studio scaturirà dall’interesse a confrontare la propria realtà socio-culturale con
quella di altri paesi utilizzando la lingua inglese come mezzo di comunicazione e di
interscambio. Il progetto offrirà la possibilità di costruire, nel concreto dell’attività didattica,
un percorso personalizzato di apprendimento.
Gli alunni, su base volontaria, potranno sostenere gli esami orali Trinity nella lingua
inglese come lingua straniera.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 15/06/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM829014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English forever.
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 €
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Articolazione della candidatura
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
10.2.3B - Potenziamento llinguistico e CLIL
 Sezione: Progetto

Progetto: SMART ENGLISH

Descrizione
progetto

Il Progetto mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e
comunicative degli studenti e l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro
di usare la lingua inglese come mezzo di comunicazione in contesti diversificati. L’impegno
degli allievi allo studio scaturirà dall’interesse a confrontare la propria realtà socio-culturale con
quella di altri paesi attraverso la Digital Literacy in un processo integrato di apprendimento
linguistico e tecnologico, allo scopo di sviluppare competenze linguistiche e digitali. “Se
imparare a comunicare efficacemente è la meta principale dell’educazione linguistica,
comunicare linguisticamente e culturalmente con le tecnologie deve far parte integrante degli
obiettivi per rispondere ai bisogni attuali della società e di chi vi opera”. Favorire l’inclusione
linguistica e digitale, promuovere la comunicazione linguistica con le tecnologie e la
comunicazione digitale con le lingue sono operazioni propedeutiche all’inclusione sociale.
Come conseguente necessario adeguamento alle esigenze dei nostri studenti “nativi digitali”, il
modulo “Smart English!” intende promuovere l’uso delle tecnologie multimediali, multimodali e
del Web 2.0 nella didattica della lingua inglese, con conseguente ricaduta sugli alunni, in termini
di efficacia dell’apprendimento. Nell’era digitale non si può, infatti, prescindere dall’uso della
multimedialità, della multimodalità e dai webtool di nuova generazione, non solo in termini di
innalzamento della motivazione, ma anche e soprattutto in termini di pieno raggiungimento degli
obiettivi formativi e didattici prefissati. Il modulo offrirà la possibilità di costruire, nel concreto
dell’attività didattica, un percorso personalizzato di apprendimento. Gli obiettivi specifici
saranno i seguenti: sviluppare competenza in inglese e piena padronanza; incrementare la
“fluency” linguistica; fornire uno strumento per la pratica orale individuale oggettiva, efficace,
tracciabile; monitorare il lavoro individuale attraverso strumenti di facile utilizzo e gestione;
saper accompagnare ogni studente con indicazioni mirate e puntuali per incrementare la sua
capacità di comprensione e produzione orale; aumentare la professionalità docente, sia come
conoscenza della natura della disciplina e del suo apprendimento, sia come coscienza del
vantaggio (specifico e non generico) derivante dall’utilizzo degli strumenti multimediali. Si
utilizzerà software specifico per l’apprendimento e l’insegnamento della lingua inglese che
combina i fattori positivi dell’insegnamento tradizionale con quelli dell’odierna tecnologia
multimediale. Si promuoverà una modalità di acquisizione della lingua rispondente al modo con
cui nel cervello umano si costruisce una abilità e si ripercorrerà la linea naturale
dell’apprendimento linguistico, prima listening e speaking, poi reading e writing. Tale
naturalezza evolutiva è resa possibile dal pieno sfruttamento delle risorse interattive
multimediali che, in un approccio blended, danno luogo ad una soluzione ottimale per la pratica
della lingua ed una sua rapida ed efficace acquisizione. Ogni discente potrà fare un percorso
personalizzato di studio dell’inglese e il docente indicherà i tempi da dedicarci; si riceveranno
indicazioni precise su come rendere più efficace il proprio studio, innanzitutto da un tutor
artificiale integrato nel sistema, e poi ovviamente dall’intervento del docente in classe. La
pratica individuale a computer consente di incontrare la lingua, nei primi stadi, oralmente: sento
e riascolto spesso, le icone che accompagnano l’audio facilitano e fissano i concetti veicolati, e
io posso immediatamente ripetere registrando e riascoltando la mia voce. Il paragone
immediato fra la versione mia e quella originale consente un incremento della qualità della
pronuncia altrimenti difficoltoso, e accelera il processo di apprendimento che muoverà in modo
ricorsivo in una spirale continua di comprensione, pratica e ripasso, che con la giusta frequenza
e metodologia può innalzare il livello in tempi rapidi. Il percorso formativo si distinguerà per la
sua didattica laboratoriale con la metodologia del Learning by doing e del PDCA (Plan, Do,
Check, Act : costruire, programmare, collaudare e modificare) dove l’errore non viene vissuto
come sconfitta ma come momento di crescita e ricerca della soluzione ottimale. Verranno
utilizzate varie metodologie: la flipped classroom, il Cooperative Learning, la Discussione, la
Didattica laboratoriale, il Problem solving , la Simulazione/Role playing, il Project work, il Peer
education perché ritenute le più rispondenti all’approccio comunicativo - funzionale adottato
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nell’insegnamento delle lingue straniere. Tali metodologie consentono di sviluppare in modo
integrato le quattro abilità mostrando la propria efficacia nella reale padronanza delle diverse
aree della comunicazione. Inoltre, con tali metodologie, l’apprendimento diviene attivo,
caratteristico dell’approccio costruttivista, ed esula da cattedre, banchi, noia per calarsi
nell’essere, nel fare e nell’usare. Il risultato è che i ragazzi imparano ad imparare. L’obiettivo
del modulo è far acquisire agli studenti le competenze linguistiche di livello A 2 indicate nel
Quadro Comune di Riferimento Europeo e sostenere la certificazione “Trinity College London”.
Indicatori di progetto 1-Comparazione esiti valutazione in inglese degli alunni partecipanti (I
quadrimestre -II quadrimestre). 1.1-Esiti verifiche periodiche ed osservazioni sistematiche.
2.1-Numero partecipanti al percorso formativo. 2.2-Grado di soddisfazione -gradimento.
3-Risultati prove lnvalsi Inglese classe III a.s. 2017/18. Target 1-Percentuale di alunni che
migliorano dopo gli interventi 1-media voti > 6 2-Numero alunni partecipanti 2.Percentuale
alunni che evidenzino soddisfazione/gradimento 3.Risultati prove INVALSI classe terza
3.Percentuale di alunni che conseguono la certificazione “Trinity College London” livello A2 del
Quadro Europeo delle lingue. Viene previsto un sistema di monitoraggio strutturato con
modalità di controllo ed eventuali adattamenti delle strategie, in relazione alle verifiche sugli esiti
dell'attività a breve, medio e lungo termine e quindi anche in riferimento alla risposta degli
stakeholders. Il confronto fra i risultati ottenuti e i risultati attesi, permetterà di tenere sotto
controllo l'intero progetto di intervento, e, se necessario, di riequilibrarlo e adattarlo. Ci saranno:
a) incontri periodici del TdM per monitorare sulla base dei dati raccolti lo stato di avanzamento
del progetto stesso; b) eventuali azioni di ritaratura delle azioni; c) raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie a misurare gli indicatori attinenti ai processi chiave e ai processi di
supporto all' intera organizzazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La scuola opera in un aggregato sociale tipico di un'economia agricolo - collinare in trasformazione, integrata da altri settori produttivi. Il
contesto familiare appare non sempre adeguato alle esigenze di crescita dei ragazzi.  Per i più bisognosi, vengono attuati interventi di
recupero e di sostegno finalizzati all'acquisizione di un comportamento più aperto e responsabile di fronte agli impegni scolastici. Dalle
osservazione e dalle analisi effettuate risulta che quasi tutti gli alunni sono desiderosi di apprendere e mostrano interesse per le
iniziative scolastiche. Si rileva però una certa fragilità emotiva ed affettiva che rischia di ritardare l'acquisizione dell'autonomia e rende
lo studente più vulnerabile nei confronti dell'insuccesso scolastico. L’area è estremamente povera di stimoli culturali: non ci sono teatri,
cinematografi  o luoghi di ritrovo che possano favorire una crescita intellettiva negli adolescenti; è presente solo la Biblioteca comunale,
che di per sé non risulta particolarmente attraente per i ragazzi che, pur invogliati, non la frequentano. Si registrano diversi casi di
insuccesso che non riescono ad essere recuperati completamente dagli interventi individualizzati messi in atto dai docenti. La
demotivazione allo studio non è a carico di una singola disciplina ma piuttosto relativa alla vita scolastica nel suo complesso.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

L’obiettivo del progetto è far acquisire agli studenti le competenze linguistiche di livello A 2 indicate nel Quadro
Comune di Riferimento Europeo e sostenere la certificazione “Trinity College London”. Indicatori di progetto
1-Comparazione esiti valutazione in inglese degli alunni partecipanti (I quadrimestre -II quadrimestre). 1.1-Esiti
verifiche periodiche ed osservazioni sistematiche. 2.1-Numero partecipanti al percorso formativo. 2.2-Grado di
soddisfazione -gradimento. 3-Risultati prove lnvalsi Inglese classe III a.s. 2017/18. Target 1-Percentuale di alunni
che migliorano dopo gli interventi 1-media voti > 6 2-Numero alunni partecipanti 2.Percentuale alunni che
evidenzino soddisfazione/gradimento 3.Risultati prove INVALSI classe terza 3.Percentuale di alunni che
conseguono la certificazione “Trinity College London” del Quadro Europeo delle lingue. Viene  previsto un sistema
di monitoraggio strutturato con modalità di controllo ed eventuali adattamenti delle strategie, in relazione alle
verifiche sugli esiti dell'attività a breve, medio e lungo termine e quindi anche in riferimento alla risposta degli
stakeholders. Il confronto fra i risultati ottenuti e i risultati attesi, permetterà di tenere sotto controllo l'intero progetto
di intervento, e, se necessario, di riequilibrarlo e adattarlo.

  
  
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

  

L'Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (SA) è frequentato da alunni provenienti da diversi comuni cilentani: Sacco, Valle dell'Angelo, Laurino, Bellosguardo, oltre che da Piaggine, con la presenza di alcuni alunni diversamente abili.
L'ambiente di provenienza è rappresentato da un aggregato sociale tipico di un'economia agricolo-collinare in trasformazione, integrata da altri settori produttivi. Il contesto familiare riflette tale realtà ed appare adeguato alle esigenze di
crescita dei ragazzi. Si cerca di realizzare il reale coinvolgimento degli alunni facendo loro conoscere, fin dai primi giorni di scuola, i contenuti dei programmi, i loro diritti e doveri in ambito scolastico e consentendo che essi stessi abbiano la
possibilità di avanzare proposte, chiedere spiegazioni e approfondimenti.Dalle analisi sostenute e dalle osservazioni sistematiche rilevate risulta che quasi tutti gli alunni sono desiderosi di apprendere e mostrano interesse per le varie
iniziative scolastiche che generalmente vengono intraprese. In questo contesto si inseriscono i corsi PON (Programma Operativo Nazionale), quali attività extra scolastiche finanziate con fondi dell'Unione Europea destinati all'Italia, in quanto
sono corsi che tendono a colmare alcune lacune formative degli alunni oppure a migliorare la preparazioni dei migliori con modalità nuove di insegnamento, utilizzando spesso una didattica laboratoria
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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

  

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle attività, oltre l'orario scolastico sarà costantemente assicurata
dai docenti e dal personale ata, assegnati in tale compito. Saranno garantiti i seguenti servizi: collaboratori
scolastici ai collaboratori scolastici vengono affidate le chiavi di accesso agli edifici scolastici e agli spazi interni e
spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici. Assicureranno l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e
la sorveglianza nei locali comuni e svolgeranno adeguata sorveglianza agli ingressi. Provvederanno alla vigilanza
degli alunni diversamente abili, alla vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule, palestre, laboratori e/o
edifici, alla vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche e alla vigilanza degli alunni durante
cambi di turno tra i docenti Assistenti amministrativi e personale tecnico apertura degli uffici di segreteria per
assistenza didattica ai docenti, ai tutor e agli alunni DSGA Per il supporto amministrativo a tutti gli operatori
impegnati nel PON. Le attività si svolgeranno presso i plessi : della scuola Primaria, Secondaria di I grado di
Piaggine (trattasi di un Istituto Omnicomprensivo) della scuola primaria di Bellosguardo che saranno aperti tutti i
giorni dalle 7.30 alle 19.00 tranne il sabato in cui si effettua l’orario 7.30-17.00. Inoltre la scuola rimarrà aperta
anche fino alle 20.00 in alcune serate.

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

  

Il PTOF prevede diverse azioni e progetti che si potrebbero integrare con quello proposto. La progettazione PON
prevede la realizzazione di percorsi individualizzati sugli alunni in condizione di disagio,in collaborazione
Associazioni ed Enti del territorio. L’attività di 30 settimane, da svolgersi in orario extrascolastico,dovrà integrarsi
con percorsi laboratoriali attivati dalla scuola. Tutti i moduli proposti sia quelli sullo sport che gli altri sulle
competenze di base e altre attività si vanno ad integrare e a completare con la progettazione d'istituto presentata
nel programma Triennale per l'Offerta formativa. In tal modo si darà continuità nel tempo alle azioni intraprese e
avvicinerà gli studenti in condizioni di disaggio al mondo della scuola, attraverso una metodologia del 'fare'. C'è uno
stretto collegamento tra i moduli formativi del PON e i Progetti didattici del PTOF: si riscontrano ampie coincidenze
di motivazioni, contenuti, obiettivi, metodologie, destinatari
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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 nostro Istituto favorisce la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei
ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno con un’offerta formativa che
guarda non solo alla tradizione, ma anche al futuro (più Lingue e competenze digitali). Viene
dato spazio all’educazione ai corretti stili di vita, alla cittadinanza attiva, all’educazione
ambientale, collegando il tutto allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (pensiero
computazionale, utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media), migliorando così
la qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. Il potenziamento delle competenze
degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, la collaborazione alla ricerca didattica,
alla

documentazione e alla diffusione di buone pratiche formative, nonché le responsabilità assunte
nel

coordinamento didattico- organizzativo e nella formazione del personale svilupperanno un
moderno metodo di ragionamento e sperimentazione. A tal proposito, si favoriscono le attitudini
creative degli studenti, la loro capacità di comunicazione e di cooperazione, nonché un
atteggiamento di interesse e di apertura anche verso le classiche materie di base come la
matematica e l’italiano, indirizzandogli alunni a un nuovo metodo di studio basato sui concetti di
problem solving, sul cooperative learning e sul learn by doing.
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Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

I metodi didattici saranno riconducibili alle tre macro aree metodologiche, precisamente:

1. Area delle metodologie dell’esperienza.

 2. Area delle metodologie della comunicazione.

 3. Area delle metodologie della ricerca.

 

In modo sinergico, tali metodologie saranno utilizzate per promuovere, da una parte
l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare
insieme a scuola. Nello svolgimento del progetto, l’esperto esterno e il tutor utilizzeranno più
soluzioni organizzative: Apprendimento cooperativo e tutoring, approccio laboratoriale, lavori di
gruppo. Sulla base dei bisogni rilevati, le due figure professionali presenti durante lo
svolgimento del progetto, potranno , con interventi individualizzati, rinforzare le abilità e
sviluppare le competenze, guidare gli alunni all’acquisizione di un efficace e proficuo metodo di
studio.

  
  
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.

  

Le attività previste nel presente progetto sono pensate e rivolte agli alunni più bisognosi di
interventi di supporto nelle competenze di base nelle varie discipline, che non hanno modo e
tempo di recuperare autonomamente o con l'aiuto di esterni. Particolare spazio sarà lasciato
agli alunni provenienti da contesti sociali difficili e culturalmente poveri per i quali saranno
attivati vari laboratori a carattere trasversale. Inclusività si favorirà promovendo: lo sviluppo di
tecnologie informatiche e multimediali; la collaborazione tra docenti curricolari e docenti
interni di sostegno; incontri con i genitori e docenti su tematiche volte a prevenire il
disagio; la costruzione e/o l’adesione a reti con i servizi presenti sul territorio la
promozione di percorsi basati sulla didattica laboratoriale.
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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.

  

La valutazione sarà effettuata tramite verifiche in ingresso, in itinere e  sommative. Si terrà conto anche dei progressi compiuti dall’allievo, della sua capacità di integrarsi e di intrecciare relazioni
interpersonali. Pertanto sarà valutato anche il grado di maturità raggiunto rispetto alla situazione di partenza.Saranno inoltre predisposte apposite griglie di valutazione per misurare i progressi degli
allievi. Il monitoraggio sarà continuo e si avvarrà di vari strumenti, quali: quesiti a risposta aperta, quesiti a scelta multipla, esercitazioni pratiche, osservazioni scritte e orali durante lo svolgimento
delle attività. Le restituzioni saranno immediatamente valutate in modo che eventuali problematiche ewmerse portanno essere rivisitate ed eventualmente eliminate e/o corrette. In tal modo, tutta
l'attività prevista potra sicuramente ritenersi sostenibile rispetto al contesto in cui si opera in prospettiva degli obiettivi prefissati sulle competenze di base.

  
  
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/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  Piano di comunicazione e valorizzazione del progetto prevede un Coordinamento gruppo progetto, delle riunioni
organizzative e contatti istituzionali e contatti informali con i partners, la diffusione nelle organizzazioni e nelle
comunità diffusione tramite mass media e tv locali, la diffusione tramite volantini, brochures e materiale
multimediale, l'organizzazione eventi rivolti alle famiglie ed alle comunità di riferimento, la realizzazione dvd/cd.
Inoltre si prevede la diffusione tra le famiglie anche attraverso gli organi collegiali preposti, attraverso il sito web, la
realizzazione di un link dedicato sul sito web della scuola con rimandi ai siti delle istituzioni scolastiche del territorio.
Si prevede di organizzare la presentazione del progetto con conferenza stampa che vede la partecipazione dei
Sindaci del territorio, degli enti partner e degli operatori economici del territorio.  
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Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

Si procederà alla creazione di nuovi spazi per l’apprendimento costruiti con il supporto delle
tecnologie  informatiche, iprodotti didattici multimediali, interattivi, ricchi dipossibilità di accesso
e rielaborazione. Sulla base delle attività previste dal progetto, si configureranno luoghi e spazi
di apprendimento con soluzioni flessibili e polifunzionali, anche fuori dall’aula (uscite didattiche)
in modo da favorire processi attivi diinsegnamento- apprendimento.

 

Nei nuovi spazi e ampliando il tempo scuola, sarà possibile attuare una didattica di approcci
operativi a far 'fare', il tutto sollecitando la collaborazione el’aiuto reciproco. L’obiettivo sarà
facilitare, in questo modo, la sedimentazione delle conoscenze,l'acquisizione di abilità e
competenze. Gli alunni,responsabilizzati di fatto, si troveranno nelle condizioni di divenire
sempre più soggetti attivi, protagonisti nella costruzione del proprio”sapere” e della propria
formazione.

  
  
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 mira ad ampliare e migliorare le strategie didattiche per rendere più efficace il percorso scolastico e
formativo. Si è ben consapevoli che il livello di successo delle azioni non può che dipendere dal coinvolgimento
attivo e dalla partecipazione di genitori e alunni. Per questo chiederemo di dedicare qualche minuto alla
compilazione di un questionario per aiutare a comprendere specifiche esigenze ed aspettative. Il questionario sarà
anonimo, richiede poco tempo per la sua compilazione.L’analisi dei dati sarà effettuata dalla Commissione
Progettazione e i relativi risultati saranno pubblicati.Si chiederà , inoltre, l’assunzione di responsabilità delle
famiglie in merito al contratto formativo, facilitando l’accesso alle informazioni per una partecipazione attiva e
produttiva di tutta l’utenza. Con le famiglie si provvederà alla socializzazione delle esperienze, creando occasioni
di confronto e scambio con tutti i soggetti del territorio.  Si pubblicheranno gli intenti progettuali. Saranno poi i
consigli di classe, attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e dei genitori in accordo con i docenti, ad
indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie
potrebbe proporre le alternative dei corsi frequentabili dai loro figli per i quali verrà individuata una scelta. 
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

La collaborazione è a titolo non oneroso. I partner sono stati selezionati con attenzione perché possano contribuire
con professionalità, competenza ed efficacia all’attuazione dei singoli moduli con validi contributi innovativi.
Saranno interessati:Comune di Piaggine. Istituto scolastico comprensivo di Laurino; Istituto professionale per il
turismo di Laurino; Istituto comprensivo di Albanella . L'associazione 'Fortis'. Con le scuole partner si svolgeranno
incontri tra gli alunni, manifestazioni in comuni, scambio e utilizzazione di competenze non presenti nella singola
scuola, condivisione di esperienze e conoscenze. I soggetti pubblici e privati metteranno a disposizione strutture
per attività laboratoriali, professionalità, attrezzature, esperienze, esperti, strategie comunicative, sistemi
organizzativi, ecc. L’obiettivo è la realizzazione di un sistema educativo integrato totalmente immerso nel territorio.
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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

English forever. 77 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Allegato-n.-12-al-PTO
F-2016_2019-Schede-dei-Progetti.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Partecipazione alla realizzazione
dei Progetti PON.

1 ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
A.P.S. FOR.TI.S.

Dichiaraz
ione di
intenti

1482 13/05/2017 Sì

Collaborazione alla realizzazione
dei Progetti PON.

1 COMUNE DI PIAGGINE Dichiaraz
ione di
intenti

1507 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Condivisione delle esperienze formative SAIC887003 IST.COMPR. ALBANELLA 1484 13/05/20
17

Sì

Condivisione delle esperienze formative. SAIC831003 IST.COMPR. LAURINO 1225 22/04/20
17

Sì

Condivisione delle esperienze formative SARC110001 IPSCT LAURINO 1227 22/04/20
17

Sì

Compartecipazione alle esperienze
formative.

SAPM11000D 'G. ROSELLI' 4091 09/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SMART ENGLISH € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
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Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: SMART ENGLISH

Dettagli modulo

Titolo modulo SMART ENGLISH

Descrizione
modulo

Il Progetto mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e
comunicative degli studenti e l’acquisizione di una competenza comunicativa che
permetta loro di usare la lingua inglese come mezzo di comunicazione in contesti
diversificati. L’impegno degli allievi allo studio scaturirà dall’interesse a confrontare la
propria realtà socio-culturale con quella di altri paesi attraverso la Digital Literacy in un
processo integrato di apprendimento linguistico e tecnologico, allo scopo di sviluppare
competenze linguistiche e digitali. “Se imparare a comunicare efficacemente è la meta
principale dell’educazione linguistica, comunicare linguisticamente e culturalmente con le
tecnologie deve far parte integrante degli obiettivi per rispondere ai bisogni attuali della
società e di chi vi opera”. Favorire l’inclusione linguistica e digitale, promuovere la
comunicazione linguistica con le tecnologie e la comunicazione digitale con le lingue sono
operazioni propedeutiche all’inclusione sociale. Come conseguente necessario
adeguamento alle esigenze dei nostri studenti “nativi digitali”, il modulo “Smart English!”
intende promuovere l’uso delle tecnologie multimediali, multimodali e del Web 2.0 nella
didattica della lingua inglese, con conseguente ricaduta sugli alunni, in termini di efficacia
dell’apprendimento. Nell’era digitale non si può, infatti, prescindere dall’uso della
multimedialità, della multimodalità e dai webtool di nuova generazione, non solo in termini
di innalzamento della motivazione, ma anche e soprattutto in termini di pieno
raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici prefissati. Il modulo offrirà la possibilità di
costruire, nel concreto dell’attività didattica, un percorso personalizzato di apprendimento.
Gli obiettivi specifici saranno i seguenti: sviluppare competenza in inglese e piena
padronanza; incrementare la “fluency” linguistica; fornire uno strumento per la pratica
orale individuale oggettiva, efficace, tracciabile; monitorare il lavoro individuale attraverso
strumenti di facile utilizzo e gestione; saper accompagnare ogni studente con indicazioni
mirate e puntuali per incrementare la sua capacità di comprensione e produzione orale;
aumentare la professionalità docente, sia come conoscenza della natura della disciplina e
del suo apprendimento, sia come coscienza del vantaggio (specifico e non generico)
derivante dall’utilizzo degli strumenti multimediali. Si utilizzerà software specifico per
l’apprendimento e l’insegnamento della lingua inglese che combina i fattori positivi
dell’insegnamento tradizionale con quelli dell’odierna tecnologia multimediale. Si
promuoverà una modalità di acquisizione della lingua rispondente al modo con cui nel
cervello umano si costruisce una abilità e si ripercorrerà la linea naturale
dell’apprendimento linguistico, prima listening e speaking, poi reading e writing. Tale
naturalezza evolutiva è resa possibile dal pieno sfruttamento delle risorse interattive
multimediali che, in un approccio blended, danno luogo ad una soluzione ottimale per la
pratica della lingua ed una sua rapida ed efficace acquisizione. Ogni discente potrà fare
un percorso personalizzato di studio dell’inglese e il docente indicherà i tempi da
dedicarci; si riceveranno indicazioni precise su come rendere più efficace il proprio studio,
innanzitutto da un tutor artificiale integrato nel sistema, e poi ovviamente dall’intervento
del docente in classe. La pratica individuale a computer consente di incontrare la lingua,
nei primi stadi, oralmente: sento e riascolto spesso, le icone che accompagnano l’audio
facilitano e fissano i concetti veicolati, e io posso immediatamente ripetere registrando e
riascoltando la mia voce. Il paragone immediato fra la versione mia e quella originale
consente un incremento della qualità della pronuncia altrimenti difficoltoso, e accelera il
processo di apprendimento che muoverà in modo ricorsivo in una spirale continua di
comprensione, pratica e ripasso, che con la giusta frequenza e metodologia può innalzare
il livello in tempi rapidi. Il percorso formativo si distinguerà per la sua didattica laboratoriale
con la metodologia del Learning by doing e del PDCA (Plan, Do, Check, Act : costruire,
programmare, collaudare e modificare) dove l’errore non viene vissuto come sconfitta ma
come momento di crescita e ricerca della soluzione ottimale. Verranno utilizzate varie
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metodologie: la flipped classroom, il Cooperative Learning, la Discussione, la Didattica
laboratoriale, il Problem solving , la Simulazione/Role playing, il Project work, il Peer
education perché ritenute le più rispondenti all’approccio comunicativo - funzionale
adottato nell’insegnamento delle lingue straniere. Tali metodologie consentono di
sviluppare in modo integrato le quattro abilità mostrando la propria efficacia nella reale
padronanza delle diverse aree della comunicazione. Inoltre, con tali metodologie,
l’apprendimento diviene attivo, caratteristico dell’approccio costruttivista, ed esula da
cattedre, banchi, noia per calarsi nell’essere, nel fare e nell’usare. Il risultato è che i
ragazzi imparano ad imparare. L’obiettivo del modulo è far acquisire agli studenti le
competenze linguistiche di livello A 2 indicate nel Quadro Comune di Riferimento Europeo
e sostenere la certificazione “Trinity College London”. Indicatori di progetto
1-Comparazione esiti valutazione in inglese degli alunni partecipanti (I quadrimestre -II
quadrimestre). 1.1-Esiti verifiche periodiche ed osservazioni sistematiche. 2.1-Numero
partecipanti al percorso formativo. 2.2-Grado di soddisfazione -gradimento. 3-Risultati
prove lnvalsi Inglese classe III a.s. 2017/18. Target 1-Percentuale di alunni che migliorano
dopo gli interventi 1-media voti > 6 2-Numero alunni partecipanti 2.Percentuale alunni che
evidenzino soddisfazione/gradimento 3.Risultati prove INVALSI classe terza
3.Percentuale di alunni che conseguono la certificazione “Trinity College London” livello
A2 del Quadro Europeo delle lingue. Viene previsto un sistema di monitoraggio strutturato
con modalità di controllo ed eventuali adattamenti delle strategie, in relazione alle verifiche
sugli esiti dell'attività a breve, medio e lungo termine e quindi anche in riferimento alla
risposta degli stakeholders. Il confronto fra i risultati ottenuti e i risultati attesi, permetterà
di tenere sotto controllo l'intero progetto di intervento, e, se necessario, di riequilibrarlo e
adattarlo. Ci saranno: a) incontri periodici del TdM per monitorare sulla base dei dati
raccolti lo stato di avanzamento del progetto stesso; b) eventuali azioni di ritaratura delle
azioni; c) raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a misurare gli indicatori attinenti
ai processi chiave e ai processi di supporto all' intera organizzazione.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 15/06/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM829014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SMART ENGLISH
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 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

English forever. € 5.082,00

SMART ENGLISH € 10.164,00

TOTALE PROGETTO € 15.246,00

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 1000339)

Importo totale richiesto € 15.246,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1802

Data Delibera collegio docenti 15/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1803

Data Delibera consiglio d'istituto 15/06/2017

Data e ora inoltro 15/06/2017 12:20:58

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo 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

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B: English forever.

€ 5.082,00 € 6.000,00

Totale Progetto "English forever." € 5.082,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
SMART ENGLISH

€ 10.164,00 € 11.000,00

Totale Progetto "SMART ENGLISH" € 10.164,00

TOTALE CANDIDATURA € 15.246,00
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