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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

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 G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42894 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Il laboratorio di Italiano per un progetto di
inclusione

€ 10.764,00

Scienze Dalle misconoscenze alla cittadinanza
scientifica. Un viaggio tra gli elementi
chimici

€ 10.764,00

Lingua straniera Let's Learn English € 17.540,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.068,00
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

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: Sbagliando si impara, insegnando si apprende: dall'errore alla conoscenza
attraverso l'innovazione

Descrizione
progetto

“Tutto il corso dell’educazione dovrebbe comportare una preparazione alla vita, che è un gioco
dell’errore e della verità” ( E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione,
2015).
L’errore “cognitivo” e l’errore come atteggiamento umano risulta essere il filo conduttore
trasversale ai tre moduli previsti dal progetto.
La didattica dell’errore, intesa come progetto metacognitivo finalizzato al potenziamento delle
competenze linguistiche e scientifiche, si affianca alla riflessione sul più eclatante degli errori
umani: lo sfruttamento intensivo delle risorse del pianeta.
Il presente progetto vuole dunque porsi in continuità con il lavoro già avviato dalla scuola
coniugando la ricerca di modalità didattiche innovative e motivanti per contrastare la dispersione
scolastica, criticità evidenziata nel Rav, con il percorso di formazione dei docenti dell’istituto
finalizzato allo sviluppo e potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza secondo
quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa .
La scelta degli ambiti ha privilegiato lo sviluppo dei moduli di lingua madre, lingua inglese e
scienze, per favorire una maggiore integrazione tra cultura umanistica e scientifica, aspetto
quest’ultimo mai adeguatamente valorizzato nell’usuale prassi didattica.
Ulteriore elemento di raccordo interdisciplinare risulta essere l’utilizzo delle tecnologie digitali,
quali risorse efficaci al processo di inclusione e superamento del disagio cognitivo e dello
svantaggio culturale.
Percorsi e metodologie proposti all’interno dei singoli moduli rappresentano un tentativo di
innovazione didattica rispetto alle abituali modalità di approccio alle difficoltà di apprendimento.
Per questo loro carattere innovativo si prevede le strategie didattiche attuate verranno condivise
e rese replicabili all’interno dell’istituto nonchè spendibili nell’ambito di reti già formalizzate con
altre istituzioni del territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

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

  

l Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' di Lanciano si articola in tre indirizzi: 

- Tradizionale, 

- Scienze Applicate e 

- Liceo Sportivo. 

Gli alunni sono 975 e gli insegnanti 68 più 10 docenti in organico potenziato, mentre il personale ATA è costituito
da 16 unità.

Il territorio su cui l'Istituto incide è molto ampio, estendendosi dalla collina alla costa adriatica, è un territorio
variegato e caratterizzato da realtà rurali con aree industriali e turistiche lungo la costa. Ciò si riflette sulla
provenienza dell'utenza che è molto eterogenea per estrazione socio-educativa.

Questa eterogeneità impone un ampio livello di flessibilità per quanto riguarda le scelte didattico - progettuali per
meglio rispondere agli interessi e alle inclinazioni degli alunni. Per le nuove generazioni, destinate ad interagire con
la complessità della società contemporanea, l'Istituto offre un servizio di completa e articolata qualità culturale
sempre più orientata verso l'innovazione didattica e metodologica. Infatti, accanto a corsi di potenziamento ed
approfondimento nelle materie di indirizzo, gli alunni possono scegliere percorsi più creativi quali musica, danza,
teatro, arte, scrittura, sport.
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

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

Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico;
promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione secondaria di buona qualità;
migliorare le competenze chiave degli allievi;
integrare e potenziare le aree disciplinari di base;
promuovere la didattica attiva;
attivare percorsi didattici finalizzati a valorizzare lo spirito d’iniziativa di alunne ed alunni  per affrontare in
maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base;
favorire un interazione  efficace e creativa  sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e
sociali;
favorire  abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale;
promuovere la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino;
promuovere  l’ attitudine alla valutazione critica e alla curiosità delle studentesse e deglistudenti, attraverso
il confronto, lo scambio e la condivisione che arricchiscono conoscenze,abilità cognitive, pratiche e
metodologiche;
promuovere l’apprendimento basato sui problemi.

  
  
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'analisi dei bisogni formativi è stata condotta in modo oggettivo e scientifico, attraverso la somministrazione per
classi parallele di test oggettivi in tutte le materie. Per le correzioni, i docento sono stati scambiati, per cui nessuno
ha corretto il test della propria classe.I risultati sono stati quindi tabulati e discussi, rivolgendo particolare attenzione
alle classi prime e terze.

Al fine di questo Progetto, ci sembra logico focalizzarci sui risultati ottenuti dalle classi prime:

In Italiano, 5 classi su 9 evidenziano una percentuale di insufficienze superiore al 10%;
in Scienze, la situazione è più positiva, ma comunque vi sono varie insufficienze e soprattutto, una
percentuale media intorno all'8% di mediocrità;
in Inglese la percentuale di insufficienze va dal 4% al 7%;
una classe ha fatto registrare una totalità di insufficienze parei al 44% in Italiano, 25% in Scienze (con 35%
di mediocrità), 35% in Inglese.

Per quanto attiene la Matematica, per scelte determinate dalla tipologia dell'Istituto, sono stati organizzati sin
dall'inizio dell'anno corsi di recupero e sportelli help.

Pertanto , i destinatari del progetto, saranno gli alunni del biennio che presentano maggiori difficoltà nelle discipline
prese in esame.
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

  
  
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 scuola deve divenire polo di attrazione e spazio di comunità, per questo motivo intendiamo incentivare attività
pomeridiane, condotte attraverso metodi innovativi e  che siano funzionali al miglioramento delle competenze.

Un'ampia parte della nostra utenza è costituita da studenti pendolari, provenienti da 25 comuni del comprensorio.
E' soprattutto per loro che la scuola deve aprirsi anche in orario extracurricolare pomeridiano, affinchè possano
sentirsi parte del tessuto sociale e sfruttino opportunità che nei loro paesi non sono possibili.

Al momento i nostri alunni del triennio effettuano un rientro settimanale di due ore curricolari.Attraverso questo
progetto intendiamo estendere il rientro pomeridiano anche agli alunni del biennio, che potranno usufruire dei
laboratori didattici previsti, ed aggiungere un ulteriore rientro pomeridiano per gli alunni del triennio.

A livello organizzativo e di gestione, l'apertura della scuola nel pomeriggio non creerebbe problemi, in quanto gli
uffici sono già aperti al pubblico dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.

  
  
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.

  

In ambito territoriale,  il nostro istituto ha assunto nel corso degli anni un ruolo centrale e di collegamento tra
istituzioni e territorio.

Numerosi sono stati i partenariati avviati nel corso di quest'anno scolastico, riguardanti tutti la formazione dei
docenti nell'ambito della ricerca-azione.Sono stati stipulati accordi con associazioni culturali, enti formatori, enti
pubblici ed in particolare con l' Università D'Annunzio di Chieti Pescara che consideriamo partner ideale per il
presente progetto.   

L' istituto collabora già con successo con l'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, in particolare con il
Dipartimento di Scienze della Formazione in percorsi di formazione del personale finalizzati alla costruzione di
curricoli verticali tra diversi ordini di scuole per lo sviluppo delle competenze di base.

 In vista dell'attuazione del presente progetto, l'Università interverrà nella validazione dei moduli che verranno attivati ed offrirà supporto
pedagogico nella gestione degli interventi.
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

  
  
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.

  

ASPETTI INNOVATIVI: Utilizzo dell'Aula 3.0 (spazio flessibile); utilizzo della blended learning; centralità degli
studenti nel processo di apprendimento;  tempo scuola pomeridiano.

METODOLOGIE: problem solving con riflessione sull'errore come stimolo per la risoluzione del problema;laboratori
creativi; learning by doing; debate;cooperative learning

STRUMENTI: strumenti multimediali e piattaforme interattive; google suite; interventi di esperti; 

IMPATTO

SUGLI STUDENTI: Aumento della motivazione; miglioramento del 50% dell'uso delle competenze di base;
capacità di utilizzare le tecnologie;; Maggiore successo scolastico grazie al miglioramento delle capacità di
comunicazione in lingua straniera;Maggiori opportunità da proporre agli studenti pertanto ci aspettiamo una
diminuzione della dispersione scolastica; Maggiore inclusione.

SULLA COMUNITA' SCOLASTICA:

Crescita a livello professionale, con maggiore attenzione verso le diversità e maggiore disponibilità a
personalizzare i percorsi di apprendimento; utilizzo consapevole di metodologie innovative; maggiore abilità nel
project management

SUL TERRITORIO: impatto significativo anche sulle scuole e le altre realtà del territorio, attraverso la costituzione
di reti di scuole nel territorio per la condivisione delle buone pratiche 
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

  
  
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.

  

matematica finanziata con fis

italiano - una valigia di idee -lettura  consapevole e scrittura creativa 
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matematica finanziata con fis

italiano - una valigia di idee -lettura  consapevole e scrittura creativa 
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

  
  
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.

  

Considerando l’errore quale risorsa della conoscenza e “inseparabile dalla conoscenza”(E. Morin),
l’adolescente in condizione di svantaggio culturale o difficoltà di apprendimento potrà attivare processi
metacognitivi che gli consentiranno di porre in atto un  apprendimento significativo.

Una didattica che muova dalla riflessione sull’errore consente di favorire l’inclusione degli alunni con
maggiore disagio.

La valorizzazione dell’errore favorirà:

•         La partecipazione attiva dell’alunno al proprio processo cognitivo

•         L’incremento dell’autostima (empowerment cognitivo)

•         La conoscenza per problemi a scapito della memorizzazione di nozioni

•         L’autovalutazione da parte dell’alunno

•         La generalizzazione degli apprendimenti in altri contesti

Le modalità di approccio alle attività previste dal progetto saranno varie e multiformi, in modo tale da consentire ad
ogni studente di esprimersi al meglio sfruttando i propri talenti
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

  
  
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.

  

I momenti della valutazione saranno i seguenti: 

-Valutazione in ingresso (prima dell'avvio)-valutazione di processo ( nel corso delle attività didattiche in classe) -valutazione in uscita (al
termine delle attività didattiche)

La nostra scuola già prevede strumenti di valutazione per stabilire se gli obiettivi progettuali e formativi sono stati raggiunti e per
apportare correzioni e miglioramenti 

1.Questionari: per valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte delle persone coinvolte nei percorsi formativi, i partecipanti(alunni e
docenti) dovranno compilare un questionario prima dell'avvio per rilevare le aspettative ed  un diario di bordo in itinere  per capire se
sono soddisfatti dei loro sforzi, se l’esperienza ha contributo a raggiungere i loro obiettivi, se i processi organizzativi erano efficaci ed
efficienti.

 2.Test: a coloro che avranno partecipato ai corsi di lingua, per il monitoraggio dei risultati della formazione acquisita, verranno utilizzati
dei test specifici di accertamento linguistico..

 3.Saranno utilizzati dei sistemi di monitoraggio su studenti per valutare la ricaduta dei metodi innovativi proposti dai docenti.Verrà
inoltre applicata una rubrica di osservazione creata nell'Anno Scolastico in corso per valutare le competenze chiave

 

4.Focus group con i consigli di classe per il confronto e per la realizzazione di Unità di Apprendimento coerenti al percorso
di apprendimento.
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

  
  
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).

  

Aggiornamento area PON  del sito web scolastico e utilizzo in tutte le nostre comunicazioni dei i loghi PON.

1. Attività rivolte ai genitori ed alunni: a) Settembre 2017:Organizzazione assemblea per informare genitori ed alunni,con illustrazione
dei percorsi e degli outcomes attesi;b)Dicembre 2018: Open Day per informare in itinere sull'andamento del progetto. In tale occasione
alunni e genitori potranno anche fornire il proprio feedback. c)Dicembre 2019:Terza assemblea per effettuare un bilancio
dell'esperienza e le valutazioni dei moduli.

2. Attività rivolte al territorio: a)Ottobre 2017:Incontro pubblico nel territorio,volto alla comunicazione sociale del Progetto, quale
proposta realizzabile di percorsi di insegnamento-apprendimento innovativi per modalità di fruizione, organizzazione dei contenuti,
modalità di accompagnamento e valorizzazione dei risultati, capaci di stimolare gli studenti. b)Dicembre  2018: incontro in itinere per
informare il territorio su quanto svolto sino ad ora, illustrare i moduli progettati e esplicare  le ricadute sull'Istituto e sul territorio;
c) Dicembre  2019: Incontro consuntivo per presentare gli esiti del progetto; organizzazione di un Congresso cittadino per presentare i
follow-up del progetto e verranno definite future idee progettuali.

 

Prevediamo anche delle sessioni informali e workshops all’interno del nostro liceo per esplorare insieme delle piccole pratiche per
aumentare le potenzialità delle attività di disseminazione.

  
  
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.

  

La nostra scuola collabora in modo fattivo con i genitori, in particolare, molti genitori sono stati coinvolti quali
relatori nelle attività di Alternanza. In virtù di ciò, i genitori, soprtattutto coloro che già sono inseriti attivamente nella
realtà scolastica, hanno contribuito alla stesura del presente progetto, esprimendo il loro parere sulla tipologia dei
moduli, sui tempi di attuazione e le modalità di disseminazione.Nel corso del progetto, alcuni genitori presteranno,
a titolo non oneroso, la propria consulenza soprattutto nelle tecniche di comunicazione scientifica e giornalistica.

Gli alunni rappresentanti di Istituto sono stati chiamati ad esprimersi in merito alle metodologie che secondo loro si
rivelano maggiormente efficaci.Nello svolgimento del progetto, prenderanno parte attiva integrandosi nei team di
progettazione e gestendo forum o wiki sugli argomenti dei moduli.
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

 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

Certificazione Lingua Inglese 46 http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/
galileilanciano/index.php/documenti-
ufficiali-dell-istituto

Forarsi per formare 15 http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/
galileilanciano/index.php/documenti-
ufficiali-dell-istituto

La scuola digitale per l'apprendimento 19 http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/
galileilanciano/index.php/documenti-
ufficiali-dell-istituto

Piano di inclusione 58 http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/
galileilanciano/index.php/documenti-
ufficiali-dell-istituto

Potenziamento ambito linguistico "Una valigia di
idee"

39 http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/
galileilanciano/index.php/documenti-
ufficiali-dell-istituto

potenziamento ambito linguistico progetto
"Potenziamento linguistico metodologia CLIL"

42 http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/
galileilanciano/index.php/documenti-
ufficiali-dell-istituto

potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle atività di laboratorio

30 http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/
galileilanciano/index.php/documenti-
ufficiali-dell-istituto

 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

validazione percorsi, intervento
nella formazione dei docenti (n.6
ore - 2 per modulo) nell'uso delle
metodologie innovative.

Università Telematica
degli Studi 'G.D'Annunzio'
Chieti - Facoltà di Scienze
della Formazione

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Modulo Costo totale

Il laboratorio di Italiano per un progetto di inclusione € 10.764,00

Dalle misconoscenze alla cittadinanza scientifica. Un viaggio tra gli elementi chimici € 10.764,00

Let's Learn English € 17.540,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.068,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Il laboratorio di Italiano per un progetto di inclusione

Dettagli modulo

Titolo modulo Il laboratorio di Italiano per un progetto di inclusione

Descrizione
modulo

FINALITA’: Potenziamento delle competenze chiave:
- imparare ad imparare;
- comunicazione nella madrelingua;
- consapevolezza ed espressione culturale;
- competenza digitale

OBIETTIVI :
- recupero/potenziamento delle competenze lessicali, sintattico-grammaticali, semantiche;
- potenziamento delle tecniche di lettura e comprensione del testo;
- sviluppo delle competenze di scrittura e comunicazione creativa;
- ottimizzazione delle capacità di lettura e scrittura digitale;
- navigazione consapevole;
- sviluppo delle capacità di interazione e discussione;
- motivazione al lavoro collaborativo;
- incremento dell’autostima.

VERIFICHE: compiti di realtà; conversazioni e dibattiti (anche a squadre); autobiografie
cognitive.
Verranno elaborate schede di osservazione (check lists) finalizzate al monitoraggio delle
performance degli allievi. Questi ultimi compileranno inoltre un personale “diario di bordo”
in cui registreranno il proprio graduale e progressivo percorso verso il raggiungimento dei
risultati attesi.
Al termine del modulo è prevista una manifestazione aperta al territorio e trasversale alle
discipline coinvolte dal progetto sui temi dello sfruttamento ambientale e dello sviluppo
sostenibile.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
- progressi rispetto alla situazione di partenza;
- impegno e partecipazione alle attivita’;
- livello di autonomia e flessibilita’;
- grado di socializzazione e collaborazione.

STRUTTURA
PRIMA FASE. Sbagliando si impara, insegnando si apprende: dalla “didattica dell’errore”
alla “metadidattica”.
DESCRIZIONE: riflettendo sui propri ed altrui errori, gli alunni potenziano le conoscenze e
competenze linguistiche con attivita’ di “peer tutoring” .
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Le figure dei “tutor” verranno individuate tra gli alunni partecipanti sulla base di apposite
schede di osservazione degli “atteggiamenti” affettivi e delle abilità cognitive e sociali. La
loro “formazione ”prenderà avvio dalla riflessione sugli errori più comuni e sui limiti delle
conoscenze e competenze linguistiche che coinvolgerà l’intero gruppo classe e si
accompagnerà ad una sistematica attività di autocorrezione. Si procederà quindi
all’organizzazione della vera e propria attività di “peer tutoring” con la formazione di
piccoli gruppi guidati e coordinati al loro interno dal “peer tutor”.
CONTENUTI: morfologia e sintassi del verbo, sistema delle concordanze, costruzione
della frase semplice e complessa.
METODOLOGIE: problem solving, role playing, peer tutoring, case studies, cooperative
learning.

SECONDA FASE. LEGGO E RI-SCRIVO: laboratorio di “social reading” e scrittura
creativa.
DESCRIZIONE: lettura guidata in Aula 3.0 di testi legati alle problematiche dello
sfruttamento ambientale; riscrittura creativa in altro genere testuale (drammaturgia).
Gli alunni, organizzati in piccoli gruppi di lavoro, saranno guidati alla lettura, analisi e
comprensione di testi di vario genere sulla tematica dello sfruttamento ambientale e
sollecitati a sintesi, osservazioni e commenti che verranno condivisi su piattaforma digitale
(Google Drive). Prendendo spunto dai testi analizzati si procederà quindi alla stesura di
una breve drammaturgia.
CONTENUTI: aspetti formali del testo espositivo, argomentativo, narrativo e teatrale;
problematiche relative allo sfruttamento ambientale.
METODOLOGIE: social reading, debate, scrittura condivisa ( Google Drive e/o Dropbox),
cooperative learning, problem solving.
FIGURE AGGIUNTIVE: esperto TIC.

TERZA FASE. GIORNALISTI SI… DIVENTA! La redazione in classe.
DESCRIZIONE: laboratorio di scrittura giornalistica digitale.
Gli alunni, opportunamente guidati al lavoro di gruppo, compiranno un’esperienza di
navigazione consapevole per la ricerca e la selezione di materiale utile alla stesura di
brevi articoli di opinione e alla realizzazione di interviste sul tema dello sviluppo
sostenibile. Si procederà quindi all’ ”assemblaggio” di una pagina giornalistica digitale.
CONTENUTI: l’articolo di opinione e l’intervista (metodologie); fallimenti e nuove
prospettive dello sviluppo sostenibile.
METODOLOGIE: blended learning, cooperative learning, brainstorming, debate, problem
solving.
FIGURE AGGIUNTIVE: esperto in web-journalism.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 16/12/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CHPS02000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il laboratorio di Italiano per un progetto di inclusione
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 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Dalle misconoscenze alla cittadinanza scientifica. Un viaggio tra gli elementi
chimici

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalle misconoscenze alla cittadinanza scientifica. Un viaggio tra gli elementi chimici
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Descrizione
modulo

FINALITA’

Sperimentare una didattica delle scienze che, avvalendosi delle più recenti ricerche in
ambito didattico-pedagogico, individua nella emozionalità e nella contestualizzazione degli
apprendimenti, una modalità per:
• promuovere una visione della scienza più accattivante, piacevole, emozionante che si
opponga alla visione statica, asettica, direttiva che caratterizza ancora l’educazione
scientifica;
• aprire la scienza al dialogo contaminandola con il linguaggio creativo delle arti e, in
particolare, con quello della letteratura, della musica, del teatro;
• utilizzare l’educazione scientifica come chiave di lettura per decodificare la realtà in cui
si vive, per costruire un ponte tra scuola-scienza e società, anche attraverso i saperi
multidisciplinari;
• favorire la partecipazione attiva dei ragazzi e soprattutto delle ragazze per superare il
“gap di genere”;
• dare a tutti la possibilità di acquisire le competenze di base in ambito scientifico a
prescindere dalla condizioni iniziali di svantaggio socio-economico.

OBIETTIVI

• Utilizzare le potenzialità del web per un insegnamento scientifico innovativo dove il
sapere teorico diventa un importante supporto a sostegno delle pratiche laboratoriali e
dell’ apprendimento informale.
• Sensibilizzare gli studenti e le studentesse nei confronti di temi di carattere scientifico,
oggetto di dibattito pubblico, legati anche al territorio di appartenenza, per stimolare la
motivazione e la partecipazione attiva.
• Sviluppare la capacità di ricerca autonoma e di dialogo nel gruppo di lavoro.
• Promuovere un insegnamento-apprendimento secondo una visione pluralista
dell’apprendimento (Le intelligenze multiple di H. Gardner).

CONTENUTI
La presentazione e lo studio della Tavola Periodica saranno sostenuti oltre che dalle
esplorazioni su web, anche dalla lettura di brani tratti da testi quali Il Sistema Periodico di
Primo Levi, Zio Tungsteno di O. Sacks, Il cucchiaino scomparso di S. Kean, Waslala di G.
Belli, l’enciclica Laudato Si, che offriranno una serie di spunti per ri-scrivere con l’uno o
l’altro elemento ( il tantalio, il fosforo, il cesio, il carbonio, l’azoto, lo zolfo ) la geopolitica e
la storia recente-contemporanea attraverso forme innovative di didattica partecipativa che
prevedono una vera cross-fertilization tra gli ambiti di interesse imprescindibile per
affrontare tematiche quali la sostenibilità ambientale, i diritti della natura e degli umani, la
responsabilità ecologica.

METODOLOGIA
• Incentivare l’uso degli spazi laboratoriali, anche virtuali e on line per sostenere e
potenziare la centralità dell’apprendimento in situazione come dimensione metodologica
generale dei processi di acquisizione dei saperi.
• Compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto attraverso metodologie
didattiche innovative (problem solving, case studies, peer tutoring, flipped classroom,
cooperative learning, brainstorming, debate, ecc.)
• Stimolare la partecipazione attiva attraverso la realizzazione di un talk show

FASE 1.
Si parte da una indagine volta a rilevare la percezione che i ragazzi hanno della chimica e
del suo impatto nella vita quotidiana (analisi ex ante) per mettere in luce misconoscenze,
pregiudizi, ecc.
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FASE 2. .

Ricerca e selezione del materiale letterario, visivo e scientifico finalizzato alla costruzione
del testo-guida per la lezione-spettacolo da parte degli studenti mediante esplorazioni su
web e attraverso l’incontro con le pagine di Primo Levi, Richard Feynmann, Rich Smalley
e altri scienziati.

FASE 3.

Attivazione di un laboratorio propedeutico che prevede:
- condivisione con i ragazzi e i docenti del materiale selezionato;
- lettura dei brani, tratti da testi scientifici e letterari, che verranno utilizzati;
- selezione, da parte dei ragazzi, di brani musicali, immagini, filmati a supporto del testo
messo in scena nella lezione –spettacolo

FASE 4.
Allestimento dello spettacolo con il coinvolgimento degli studenti in qualità di attori, tecnici
del suono e delle immagini.

FASE 5
Rappresentazione conclusiva e diffusione della lezione-spettacolo.
La manifestazione sarà aperta a tutte le istituzioni scolastiche del territorio, alle famiglie,
alla cittadinanza.

VERIFICHE
Diario di bordo da parte dei ragazzi, compiti di realtà, conversazioni e dibattiti (anche a
squadre), monitoraggio in itinere mediante predisposizione di schede di rilevazione ad
hoc.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Progressi rispetto alla situazione di partenza, impegno e partecipazione alle attivita’,
livello di autonomia e di flessibilita’, grado di socializzazione e collaborazione, capacità di
coordinarsi nel lavoro di gruppo.

FIGURE COINVOLTE
Giornalista, esperto TIC, tutor.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 20/12/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

CHPS02000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalle misconoscenze alla cittadinanza scientifica. Un
viaggio tra gli elementi chimici

Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Let's Learn English

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's Learn English
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Descrizione
modulo

Moduli di potenziamento della lingua inglese
L’attività, introdotta nelle attività extracurriculari della scuola, prevede di raggruppare, su
base volontaria, gli studenti in base ai loro livelli di competenza in due piccoli gruppi di 10
alunni che alternano attività sia in presenza che su piattaforme web dedicate.
Descrizione: corsi di lingua biennali
- Classi 1° ingresso A2- uscita B1; a.s. 2017-2018;
- Classi 2° ingresso B1- uscita B1+; a.s. 2018-2019;
Durata: intero anno scolastico 42 ore di co-docente madrelingua per ogni gruppo
Formazione A Distanza (FaD): durata 8 ore, tutoraggio online 8 ore per ogni gruppo/corso
= 16 ore l’anno.
Formazione in presenza: 42 ore per anno; gli alunni svolgono attività laboratoriali seguiti
dal docente madrelingua e dal tutor
Conduttori: Docenti certificati madrelingua (42 ore/anno in collaborazione con docenti
titolari che fungono da tutor);
Tutor on line: Docente titolare o madrelingua (16 ore/anno);
Destinatari: gruppi omogenei di studenti
Gli alunni verranno scelti su base volontaria.

Descrizione progetto
Il progetto punta a sviluppare una modalità innovativa di insegnamento/apprendimento
della lingua inglese proponendo percorsi di apprendimento per livelli linguistici omogenei,
partendo dalle classi 1° per l’a.s. 2017-2018 e classi 2° per l’a.s. 2018-2019 .In orario
extra-curricolare agli alunni viene proposta la partecipazione a classi virtuali su
piattaforme e portali web che offrono risorse e strumenti che facilitano
l’autoapprendimento della lingua inglese (questa attività viene svolta autonomamente
dagli studenti).
Le ore in presenza saranno caratterizzate da attività laboratoriali
Ogni alunno ha a disposizione una “carta a punti” nella quale sono raccolti i risultati dei
loro percorsi sia in presenza sia virtuali: lo studente “accumula punti” sia con le attività
che svolge a scuola sia con le attività che svolge online. Viene calcolato un punteggio
anche per le Certificazioni linguistiche. Per i migliori dal punto di vista del raggiungimento
del punteggio predeterminato gli vengono “premiati” con
- la possibilità di sostenere gratuitamente (per i più bravi) un Esame di Certificazione a
cura di un Ente accreditato a livello internazionale.
- stage presso aziende in Italia
Lo scopo del progetto è rendere lo studente consapevole e protagonista del proprio
apprendimento, offrendo ampia possibilità di scelta di materiali e strumenti che facilitino la
sua crescita nella “scalata” dei vari livelli linguistici della lingua inglese e premiando chi
raggiunge i risultati previsti.
Anche in questo caso la riflessione sull’errore, che peraltro viene corretto
immediatamente, costituisce la strategia più adeguata per l’apprendimento.

All’inizio del progetto viene effettuata la verifica delle competenze linguistiche “reali“ di
ogni studente tramite un test di posizionamento basato sui Livelli del Quadro Comune
Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Nel momento in
cui uno o più alunni raggiungono una competenza linguistica di livello superiore, viene
proposto un Esame di Certificazione a cura di un Ente accreditato a livello internazionale.
I sei assi portanti: la declinazione di obiettivi in termini di competenze linguistiche, la
flessibilità organizzativa e didattica, la centralità e l’autonomia dello studente nelle scelte,
l’utilizzo delle nuove tecnologie, la valutazione degli apprendimenti; la dimensione
internazionale (gemellaggi)
Obiettivi
(a) Attivare approcci metodologici e didattici diversificati e motivanti
(b) Innalzare i livelli di competenza comunicativa degli alunni
(c) Offrire percorsi individuali di apprendimento nel rispetto di stili e ritmi personali
(d) Favorire attività di auto-apprendimento utilizzando piattaforme molto innovative
(e) Valutare gradualmente gli apprendimenti tramite appositi test
(f) Rendere espliciti i risultati con certificazioni rilasciate da Enti accreditati a livello
internazionale
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Metodologie:
Il modulo prevede, oltre i percorsi in piattaforma, attività in presenza condotte attraverso le
metodologie del Role play, problem solving e peer to peer.Importante è poi il contributo
che viene dato dalla metodologia del debate,particolarmente adattaa questo modulo in
quanto, applicata su piccoli gruppi , favorisce l'acquisizione di competenze trasversali e
migliora l'espressione in L2 in quanto moderato da un docente madrelingua
Contenuti
I contenuti linguistici previsti dal livello A2 e B1, verranno presentati attraverso argomenti
scientifici, soprattutto riguardanti la sostenibilià, che i ragazzi rielaboreranno e di cui
discuteranno in L2, al fine di andare ad integrare la microlingua specifica per l’indirizzo di
studi

Ruoli
Dirigente Scolastico: a) crea il TEAM di progetto, che prevede sia docenti sia studenti, ai
quali sono affidati alcune responsabilità e compiti specifici, quali la animazione di forum, la
ricerca di risorse e materiali on line che stimolano l’apprendimento della lingu..
Docente di lingua inglese - tutor: a) co-progetta i percorsi educativi personalizzati con il
docente madrelingua che, fermo restando il raggiungimento di standard di base comuni,
siano rispettosi della diversità dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascun
allievo; c) organizza i gruppi di livello in base alle reali competenze; d) effettua una verifica
continua dei processi educativi, e)supporta l’attività di insegnamento del docente
madrelingua
Docente madrelingua:a).organizza con il docente tutor i test per definire i livelli; b) co-
progetta i percorsi per i gruppi di livello; c) insegna la lingua inglese nei gruppi di livello
Tutor on line: è responsabile delle classi virtuali create su piattaforma redige la student
card. Docenti titolari e docenti madrelingua possono scegliere di ricoprire anche questo
ruolo, se hanno competenze adeguate.
Studente: partecipa alle lezioni del gruppo di apprendimento al quale è assegnato e alle
classi virtuali create su piattaforma. Vengono attribuiti punteggi alle varie attività che
svolge in presenza e alle attività svolte on line: laboratori sincroni online, chat testuali,
forum, peer learning, breeze meeting, condivisione materiali, blog, wiki… Alcuni studenti
possono assumere compiti di responsabilità partecipando al TEAM di progetto.
Esempi di piattaforme innovative
Parecchie sono le piattaforme innovative offerte nel web, alcune gratuite, altre a
pagamento.
La piattaforma che riassume al meglio le nuove tendenze basate sul concetto di
‘gamification’ e pare ottima per i giovani, ma che propone attività anche per docenti è:
http://www.english-attack.com.
Un' ulteriore piattaforma che offre una gran varietà di attività , per lo sviluppo delle
competenze linguistiche, ma anche video ed attività a sfondo scientifico.è
www.learnenglishteens.org curata dal British Council.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 20/12/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CHPS02000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 100

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's Learn English

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:25 Pagina 21/23



Scuola G.GALILEI DI LANCIANO
(CHPS02000E)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 7.000,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.000,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 6.940,00 €

TOTALE 17.540,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Sbagliando si impara, insegnando si apprende:
dall'errore alla conoscenza attraverso l'innovazione

€ 39.068,00

TOTALE PROGETTO € 39.068,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 42894)

Importo totale richiesto € 39.068,00

Num. Delibera collegio docenti 4/4

Data Delibera collegio docenti 23/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3/5

Data Delibera consiglio d'istituto 29/03/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 14:23:28

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Il laboratorio di Italiano
per un progetto di inclusione

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Dalle misconoscenze alla
cittadinanza scientifica. Un viaggio tra
gli elementi chimici

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Let's Learn English € 17.540,00

Totale Progetto "Sbagliando si
impara, insegnando si apprende:
dall'errore alla conoscenza attraverso
l'innovazione"

€ 39.068,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 39.068,00
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