
Scuola ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

Candidatura N. 34016
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ITCG GIRARDI -CITTADELLA

Codice meccanografico PDTD04000D

Tipo istituto IST TEC COMMERCIALE

Indirizzo VIA KENNEDY,29

Provincia PD

Comune Cittadella

CAP 35013

Telefono 0495971565

E-mail PDTD04000D@istruzione.it

Sito web www.girardicittadella.gov.it

Numero alunni 845

Plessi PDTD04000D - ITCG GIRARDI -CITTADELLA

STAMPA DEFINITIVA 28/04/2017 10:23 Pagina 1/20



Scuola ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

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 ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 34016 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre INVALSI ITALIANO € 10.164,00

Matematica INVALSI MATEMATICA € 10.164,00

Lingua straniera TEDESCO B1 € 4.561,50

Lingua straniera INGLESE B2 € 5.082,00

Lingua straniera INGLESE B1 € 5.082,00

Lingua straniera FRANCESE B1 € 4.561,50

Lingua straniera SPAGNOLO B1 € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.176,50
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Scuola ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

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: Girardi più competente

Descrizione
progetto

Il progetto intende rafforzare le competenze di base degli studenti dell'istituto, soprattutto
nell'area linguistica (italiano e lingue straniere) e matematica, principalmente attraverso attività
laboratoriali, la didattica collaborativa e la modalità di flipped learning.
Sono principalmente due le aree di intervento: la prma con i moduli di Italiano e Matametica,
mira a migliorare gli esiti nelle prove INVALSI e il metodo di studio, mentre la seconda, con i
moduli in lingua inglese, francese e tedesca, mira a migliorare e certifcare le competenze degli
studenti in lingua straniera. In ogni modulo inoltre gli studenti lavoreranno alla creazione di un
'prodotto finale' da rendere pubblico, preferibilmente utilizzando risorse digitali. Con questo
intervento si riuscirà anche a ridurre la demotivazione allo studio e la dispersione scolastica
garantendo il successo scolastico e formativo anche a quegli studenti che talvolta, a causa di
stili di apprendimento particolari o situazioni socioculturali di svantaggio, rischiano di esserne
esclusi

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto Tecnico G. Girardi si trova in una regione che ha saputo beneficiare di  un periodo di prosperità
economica in passato, soprattutto negli anni Ottanta, grazie soprattutto alle qualità di imprenditorialità e auto
imprenditorialità della cittadinanza,  ma che nell’ultimo decennio ha risentito gravemente della crisi economica che
ha costretto numerose aziende alla chiusura. Suddetta crisi economica ha investito sensibilmente anche il
Cittadellese, creando incertezze occupazionali, e ha peggiorato soprattutto la situazione delle famiglie più fragili dal
punto di vista economico, rendendola in alcuni casi drammatica.
Le difficoltà occupazionali incidono negativamente nella motivazione di quegli studenti che scelgono l'Istituto
tecnico per un inserimento nel mondo del lavoro a breve termine e a livello locale.
La maggioranza degli studenti iscritti al nostro istituto presenta, in media, un background socio economico culturale
di livello medio basso, frutto del bilanciamento statistico tra una porzione di famiglie agiate, appartenenti ai settori
imprenditoriali tipici del Nord-Est, e non poche situazioni di disagio economico e sociale, anche rilevante. Non sono
pochi gli studenti che non sono seguiti nel lavoro domestico e non ricevono adeguati stimoli culturali dall'ambiente
familiare. In quei casi - non pochi - la scuola stenta a trovare nella famiglia un interlocutore attento e presente.
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Scuola ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

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

  

In linea con le priorità fissate dal RAV il progetto si prefigge di migliorare i livelli degli studenti nelle prove
standardizzate nazionali, in particolare quindi nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica; poiché per scelta
dell’istituto queste prove entrano a far parte della valutazione curricolare, migliorare gli esiti nelle stesse sarà
anche un modo per migliorare le valutazioni finali nelle classi seconde in particolare e aumentare le competenze
specifiche nei due ambiti, soprattutto negli studenti in maggiore difficoltà e poter migliorare così gli esiti complessivi
di istituto. Per raggiungere questo obbiettivo inoltre si interverrà anche per potenziare il metodo di studio degli
studenti, con interventi mirati.
Inoltre, è possibile perseguire una seconda priorità del RAV, sia per gli studenti del biennio che del triennio, e cioè
la capacità degli studenti a collaborare nel lavoro in team, anche al fine di elaborare un ‘prodotto finale’, meglio se
pluridisciplinare, da presentare pubblicamente. Questa seconda priorità verrà perseguita anche tramite il
potenziamento delle lingue straniere (inglese, francese e tedesco), al fine di incrementare la dimensione
internazionale dell’apprendimento, come previsto dal PTOF.
A seconda delle diverse capacità gli studenti potranno migliorare le competenze audio-orali in lingua straniera,
certificare i livelli di competenza raggiunti (B1 o superiore) e presentare alla comunità il prodotto finale di un task-
based project

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Per quanto riguarda il miglioramento nelle prove INVALSI, i destinatari saranno gli studenti di classe seconda con
maggiori difficoltà nelle prove INVALSI che saranno segnalati dopo una serie di attività preparatorie dai docenti di
classe e con la metodologia di simulazioni da svolgersi anche in modalità flipped, grazie a risorse disponibili online.
L’analisi dei bisogni è inoltre stata sviluppata già da alcuni anni paragonando e valutando gli esiti delle prove
standardizzate, in particolare facendo riferimento ad alcuni indirizzi ‘più deboli’ all’interno dell’istituto (ad esempio
la Matematica nell’indirizzo Turismo o l’italiano nel CAT). Questo monitoraggio sistematico dei risultati ha
consentito già dei significativi miglioramenti ma necessita di un ulteriore potenziamento extracurricolare. Vista la
durata biennale del progetto la fase preparatoria si allargherà alla classe prima favorendone in questo modo il
passaggio dalla fase ‘sperimentale’ a quella ‘di sistema’ e quindi replicabile negli anni.
Per quanto riguarda invece la seconda priorità, si verificheranno soprattutto il livello di motivazione degli studenti da
coinvolgere e verranno valorizzate soprattutto le attività extracurricolari simili svolte in istituto in precedenti
occasioni. Spesso, però, era capitato che studenti motivati e capaci non avessero potuto sostenere le spese della
certificazione linguistica, grazie a questo progetto si darà priorità agli studenti la cui situazione economica è più
svantaggiosa.
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Scuola ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

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

  

 L’istituto Girardi è già attivo in numerose attività che si svolgono in orario extracurricolare, nelle quali gli studenti
rimangono a scuola nel corso del primo pomeriggio. Vi è già quindi una certa abitudine da parte dell’istituto nel
gestire suddette aperture con personale ATA della scuola. Qualora fossero necessarie ulteriori tempi di apertura si
procederà ad utilizzare i costi di gestione, a discrezione della DSGA e nei limiti delle disponibilità del progetto.
In linea di massima comunque il progetto si svolgerà nei pomeriggi di lunedì e giovedì (dalle 13.30 alle 15.30) e/o
nella giornata del sabato dalle 12 alle 13, al temine quindi delle regolari lezioni curricolari.
Si esclude l’utilizzo del periodo estivo viste le necessita e le scadenze previste dalla tempistica delle prove
INVALSI e la consuetudine a presentare i prodotti finali e/o sostenere prove di certificazioni linguistiche in Istituto
tradizionalmente nei mesi di novembre e maggio.
Si prevede una sistematica simulazione settimanale fin da ottobre e una possibile intensificazione (due incontri alla
settimana)  dei momenti formativi in prossimità delle diverse prove finali previste per i diversi moduli. 

  
  
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.

  

Nello specifico per le prove INVALSI sarà possibile rivolgersi ad aziende che propongo l’uso (con la modalità del
noleggio) di simulatori di prove invalsi, in modo da poter rilevare e monitorare i progressi, i punti di forza e di
debolezza delle prestazioni dei diversi studenti  La collaborazione con suddette aziende sarà comunque da
effettuare previo avvio di regolare bando.
Saranno invece i docenti interni in istituto, già esperti nella preparazione degli studenti per le prove, a curare
l’aspetto formativo e potenziare il metodo di studio.
Per quanto riguarda il potenziamento nelle lingue straniere, invece, l’istituto ha già attive diverse collaborazioni con
soggetti del territorio (associazioni, enti o soggetti privati), che consentono di far entrare docenti madrelingua in
contatto con gli studenti (ad esempio AIESEC; The London School) ma anche in questo caso il partner sarà
definito tramite bando.
Infine anche il Comitato dei Genitori si è reso disponibile a collaborare, anche a titolo gratuito
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Scuola ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

  
  
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.

  

Sarà la commistione di tecnologia e innovazione nel modo di vivere lo spazio di apprendimento a motivare gli
studenti a raggiungere i migliori risultati, assieme al ruolo indiretto affidato all’insegnante. Vista la priorità
‘Collaborare e partecipare’: prevista dal RAV e il traguardo che comprende la realizzazione di un “prodotto finale”
pluridisciplinare (quindi il ‘project-based learning’ già realizzato in istituto), attraverso il lavoro in team si
utilizzeranno questi strumenti. L’apprendimento 'peer to peer' favorisce negli alunni la meta cognizione, il senso di
protagonismo e di soddisfazione rispetto ai processi di apprendimento. Questo è particolarmente vero per quelle
discipline in cui gli alunni incontrano maggiori difficoltà come la matematica.
Inoltre si utilizzeranno le modalità del flipped learning per l’apprendimento di competenze di problem solving in
vista e attraverso delle simulazioni delle prove per competenze e le prove standardizzate. Le risorse didattiche
preparate dal dipartimento di Matematica in modalità flipped saranno ulteriormente sperimentate e utilizzate; per la
lingua Inglese si utilizzerà inoltre il sito https://girardicittadellainglese.jimdo.com/ con numerose risorse per i diversi
ambiti. Inoltre la piattaforma EXPLAIN http://explainwell.org/, già utilizzata in istituto e disponibile anche in lingua
straniera, consentirà di migliorare le abilità orali oltre al metodo di studio

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

  

Il progetto è pienamente in linea con gli obbiettivi del PTOF, tra i quali vi è senz’altro il miglioramento dei livelli
degli studenti nelle prove standardizzate; valorizza e potenzia inoltre progetti già in essere presso l'istituto come i
progetti mirati a migliorare gli esiti dell'INVALSI e al potenziamento linguistico volto alle certificazioni. (si vedano i
singoli progetti)
I momenti formativi utilizzeranno i laboratori di istituto (la cui rete LAN WLAN è stata potenziata anche grazie ai
fondi PON nel 2016). Il potenziamento delle competenze linguistiche prosegue inoltre nella strada di ricerca di
finanziamenti già iniziata dall'istituto che in due occasioni e per un totale di tre progetti ha avuto i finanziamenti FSE
del progetto Move for the Future e Move 2.0 della Regione Veneto
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica che viene effettuata in modo
condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi. La
scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. Il confronto degli esiti e la progettazione di interventi
specifici a seguito della valutazione degli studenti viene regolarmente monitorato ma con questo progetto potrà
certamente essere migliorato e potenziato
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Scuola ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

  
  
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.

  

Per i primi due moduli previsti gli studenti coinvolti sono quelli che manifestano maggiori difficoltà
nell’apprendimento con le metodologie tradizionali, sia a causa di problematiche personali che derivate dal
background socio-culturale di provenienza. Si tratta anche di quegli studenti che sono a maggiore rischio di
abbandono fin dal primo anno di studio e che, grazie alla durata biennale del progetto e agli interventi sul metodo
di studio, beneficeranno maggiormente di un consolidamento delle competenze di base. Inoltre sono proprio questi
gli studenti i cui stili di apprendimento richiedono una rivisitazione delle modalità e delle dinamiche  insegnamento /
apprendimento; del ruolo del docente e degli spazi per la didattica.
Particolare ruolo avranno in questi casi il docente tutor e la metodologia peer to peer, nel nostro istituto già avviata
da alcuni anni. Per quanto riguarda  i moduli che coinvolgono le competenze in lingua straniera sarà proprio per
includere i diversi stili di apprendimento e per valorizzare le abilità audio orali che, per la lingua inglese, verranno
proposte anche le certificazioni Trinity oltre a quelle Cambridge già presenti in istituto: per valorizzare le diverse
capacità e far sì che ogni studente possa far risaltare il proprio  ‘saper fare’ in lingua straniera, oltre ovviamente
che con il lavoro ‘a prodotto’. Anche le certificazioni nelle altre lingue comunitarie (verso le quali c'è un nuovo
interesse) enfatizzano le competenze comunicative

  
  
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.

  

Gli studenti avranno la possibilità di farsi riconoscere l’impegno oltre che dal punto di vista scolastico, in vista del
miglioramento dei risultati in prove standardizzate o per competenze, anche come credito scolastico e/o formativo,
ad esempio con certificazioni linguistiche che saranno riconosciute anche in ambito lavorativo e/o accademico.
L’apporto dei beneficiari del progetto sarà possibile in fase di progettazione con un questionario che raccoglierà
principalmente le esigenze di miglioramento e le preferenze in termini di tempi e modalità di erogazione del servizio
formativo, ma poi soprattutto in corso di svolgimento del progetto per cogliere i punti di forza ed eventualmente di
debolezza del progetto stesso in modo da riuscire a potenziare alcuni ambiti di intervento. Il questionario finale di
feedback valuterà gli esiti del progetto. Ovviamente saranno anche gli esiti delle prove standardizzate,
regolarmente registrate anche in sede di valutazione presso il nostro istituto già da diversi anni, a rendicontare e
monitorare, nel corso dei due anni la validità del progetto.
Il numero e il livello delle certificazioni linguistiche ottenute dagli studenti (tenendo conto anche del punto di
partenza di ognuno di loro, ma soprattutto della possibile diversificazione ad esempio delle Certificazioni Trinity che
garantiscono la possibilità scegliere in modo flessibile e graduato) saranno un secondo indicatore valido da
affiancare alla valutazione dei project-based task 
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Scuola ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

  
  
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).

  

Nel corso degli ultimi due anni in cui i risultati nelle prove standardizzate sono stati monitorati con sempre maggiore
attenzione e si è cercato di migliorare gli esiti stessi attraverso interventi mirati, si è già notato un miglioramento
all’interno dell’istituto; ma sarà soprattutto grazie al progetto PON che si riuscirà a portare a regime gli interventi di
potenziamento e a renderli parte del sistema articolato in cui si trovano ad operare.
Delle osservazioni simili possono essere fatte per le certificazioni linguistiche in lingua straniera il cui numero, di
livelli diversi, è andato aumentando di anno in anno, soprattutto se legati ad un progetto finanziato come nel caso
del Move della Regione Veneto. Il monitoraggio e la possibile ripetizione di questi progetti sono però legati alla
disponibilità di fondi per finanziare i costi dell’esame di certificazione, anche se la scuola –che già da due parte
partecipa alle operazioni di rilevamento delle competenze in lingua inglese del MIUR attraverso il test EFSET Miur,
ha già adottato una mentalità per la quale la valutazione delle competenze raggiunte in lingua straniera è una
priorità.
Infine i prodotti dei task based project che affiancano il raggiungimento di migliori esiti nelle prove di certificazione o
INVALSI saranno, come già accade ora, pubblicati, presentati attraverso link al sito dell’istituto o tramite incontri
con i genitori come già accaduto in altre occasioni, proprio per motivare studenti e docenti

  
  
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.

  

Nella fase di progettazione sono stati coinvolti i genitori e gli studenti appartenenti al Consiglio di Istituto illustrando
loro le diverse opportunità offerte dai fondi PON e le possibili modalità di collaborazione. Sono state raccolte alcune
idee nel corso delle sedute del consiglio di Istituto e poi si è creato un accordo di collaborazione per il quale vi sono
spazi e tempi in cui i docenti, i genitori e gli studenti possano incontrarsi e scambiarsi idee.
Inoltre prima dell’avvio dei progetti le diverse componenti potranno incontrarsi per concordare gli orari e i tempi di
svolgimento del progetto. Per tenersi in contatto e per sentire l’opinione degli studenti e dei genitori vi sarà uno
spazio nel sito della scuola (indirizzo email e questionario tramite cui esprimere opinioni) in cui confrontarsi. Questa
modalità, già sperimentata recentemente per modificare la scansione dell’orario scolastico ha incontrato il favore
di studenti, genitori e anche docenti che sono riusciti a scambiarsi pareri informalmente prima di prendere decisioni
ufficiali)
Un precedente simile che ugualmente è stato sperimentato in istituto riguarda lo scorso anno quando un sondaggio
ha riguardato anche delle opere di rinnovamento dell’istituto tramite il progetto d’istituto ‘Il colore dimensiona lo
spazio’. Per questi precedenti e anche grazie all’ottimo rapporto tra i docenti e lo staff e il Comitato dei Genitori, la
collaborazione tra le componenti docenti studenti e genitori è ben avviata
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Scuola ITCG GIRARDI -CITTADELLA
(PDTD04000D)

 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

AMICO ESPERTO INTERNO -Favorire
l'apprendimento di un metodo di studio

POF 2016/17 p.38
Area Bisogni

http://www.girardicittadella.gov.it/sites/def
ault/files/page/2017/amico_esperto_intern
o_tonin.pdf

COMPETENZE: ESITI E PROPOSTE IN VISTA
DEL MIGLIORAMENTO
Competenze -Miglioramento Esiti INVALSI

POF 2016/17 p.40
Area INNOVAZI

http://www.girardicittadella.gov.it/sites/def
ault/files/page/2017/competenze_esiti_e_
proposte_in_vista_del_miglioramento_zan
chin.pdf

CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI
Recupero delle competenze

POF 2016/17 p.40
Area INNOVAZI

http://www.girardicittadella.gov.it/sites/def
ault/files/page/2017/recupero_corsi_e_sp
ortelli-alessandra_zanchin.pdf

EDUCHANGE - THE EU and INTERNATIONAL
ORGANISATIONS; MARKETING and
GLOBALISATION
Imparare contenuti disciplinari attraverso l’uso
di una lingua straniera e attraverso la
metodologia CLIL

POF 2016/17 p.44
Area INTERCUL

http://www.girardicittadella.gov.it/sites/def
ault/files/page/2017/educhange_eu_and_
marketing_-_gardin.pdf

EXPLAIN - How to tell what you know well
-Promuovere pratiche didattiche e
d’apprendimento innovative

POF 2016/17 p.40
Area INNOVAZI

http://www.girardicittadella.gov.it/sites/def
ault/files/page/2017/explain-
marina_gardin.pdf

FORMAZIONE DOCENTI su METODOLOGIE
INNOVATIVE E VALUTAZIONE

POF 2016/17 p.40
Area INNOVAZI

http://www.girardicittadella.gov.it/sites/def
ault/files/page/2017/formazione_docenti_s
u_metodologie_innovative_e_valutazione-
alessandra_zanchin.pdf

POTENZIAMENTO LINGUISTICO E
CERTIFICAZIONE Preparare gli studenti
all’esame di certificazione linguistica,
potenziare atteggiamenti interculturali

POF 2016/17 p.44
Area INTERCUL

http://www.girardicittadella.gov.it/sites/def
ault/files/page/2017/potenziamento_lingui
stico_e_certificazione_gardin.pdf

SITO PER LA DIDATTICA DELL'INGLESE
CON RISORSE ONLINE
Potenziare competenze linguistiche e di
cooperative learning

POF 2016/17 p.44
Area INTERCUL

http://www.girardicittadella.gov.it/sites/def
ault/files/page/2017/sito_per_la_didattica_
dellinglese_con_risorse_online_gardin.pdf

TALK TALK! Potenziare le abilità linguistiche
orali, l’apprendimento in situazione

POF 2016/17 p.44
Area INTERCUL

http://www.girardicittadella.gov.it/sites/def
ault/files/page/2017/talk_talk_gardin.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

Reperimento dei docenti
madrelingua inglese

Associazioni, enti di
formazione o docenti
privati in possesso dei titoli
richiesti (madrelingua
inglese)
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Reperimento di docenti
madrelingua tedesca

Associazioni, enti di
formazione o docenti
privati in possesso dei
requisiti richiesti
(madrelingua tedesca)

Reperimento docenti madrelingua
francese

Associazioni, enti di
formazione o docenti
privati in possesso dei
requisiti richiesti
(madrelingua francese)

Reperimento di docenti di
madrelingua spagnola

Associazioni, enti di
formazione o docenti
privati in possesso dei
requisiti richiesti
(madrelingua spagnola)

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

INVALSI ITALIANO € 10.164,00

INVALSI MATEMATICA € 10.164,00

TEDESCO B1 € 4.561,50

INGLESE B2 € 5.082,00

INGLESE B1 € 5.082,00

FRANCESE B1 € 4.561,50

SPAGNOLO B1 € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.176,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: INVALSI ITALIANO

Dettagli modulo
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Titolo modulo INVALSI ITALIANO

Descrizione
modulo

Il modulo si svolgerà tramite incontri in modalità laboratoriale, flipped classroom, peer
tutoring (modalità già sperimentate nel corso degli anni). L'obbiettivo principale è il
miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e quindi si svolgeranno attività volte a
migliorare la capcità degli studenti di decodifica del testo; di risoluzione di problemi anche
attraverso lo studio di casi e l'approfondimento delle capacità di comprensione
strumentale e critica del testo scritto. Costante sarà il monitoraggio degli apprendimenti in
riferimento ai risultati attesi e l'attenzione alla motivazione e rimotivazione degli studenti.
Particolare attenzione rivolta agli studenti DSA, anche grazie ai supporti digitali.
La valutazione dell'intervento verrà fatta si a grazie alla comparazione degli esiti INVALSI
con quegli degli anni precedenti sia paragonando i risultati alle situazioni di partenza dei
singoli studenti coinvolti.

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 04/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTD04000D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INVALSI ITALIANO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: INVALSI MATEMATICA

Dettagli modulo

Titolo modulo INVALSI MATEMATICA
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Descrizione
modulo

Il modulo si svolgerà tramite incontri in modalità laboratoriale, flipped classroom, peer
tutoring (modalità già sperimentate nel corso degli anni). L'obbiettivo principale è il
miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e quindi si svolgeranno attività volte a
migliorare la capcità degli studenti di risoluzione di problemi anche attraverso lo studio di
casi. Inoltre il progetto mira a sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere
una serie di situazioni quotidiane ( la cosiddetta " Matematica del cittadino " ) e a guidare
gli studenti ad affrontare tipologie di quesiti simili alle prove Invalsi ( item basati sul
ragionamento logico ) diversi dai problemi proposti durante la normale attività didattica
Costante sarà il monitoraggio degli apprendimenti in riferimento ai risultati attesi e
l'attenzione alla motivazione e rimotivazione degli studenti. Particolare attenzione rivolta
agli studenti DSA, anche grazie ai supporti digitali.
La valutazione dell'intervento verrà fatta si a grazie alla comparazione degli esiti INVALSI
con quegli degli anni precedenti sia paragonando i risultati alle situazioni di partenza dei
singoli studenti coinvolti.

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 04/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTD04000D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INVALSI MATEMATICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: TEDESCO B1

Dettagli modulo

Titolo modulo TEDESCO B1
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Descrizione
modulo

Il modulo si svolgerà tramite incontri in modalità laboratoriale, flipped classroom, peer
tutoring (modalità già sperimentate nel corso degli anni). L'obbiettivo principale è il
miglioramento è il potenziamento delle competenze degli studenti in lingua tedesca e la
certificazione del livello raggiunto. In particolare ci si concentrerà sulle abilità audio orali e
sulle competenze comunicative 'in situazione', attraverso l'utilizzo di giochi di ruolo e
problem solving. Costante sarà il monitoraggio degli apprendimenti in riferimento ai
risultati attesi e l'attenzione alla motivazione e rimotivazione degli studenti. Particolare
attenzione rivolta agli studenti DSA, anche grazie ai supporti digitali.
La valutazione dell'intervento verrà fatta sia grazie all'ottenimento da parte degli studenti
delle certificazioni linguistiche che paragonando i risultati alle situazioni di partenza dei
singoli studenti coinvolti. verranno inoltre valutati i lavori a prodotto realizzati tramiote
griglie e rubriche di valutazione già presenti in istituto

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 21/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTD04000D

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TEDESCO B1
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: INGLESE B2

Dettagli modulo

Titolo modulo INGLESE B2
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Descrizione
modulo

Il modulo si svolgerà tramite incontri in modalità laboratoriale, flipped classroom, peer
tutoring (modalità già sperimentate nel corso degli anni). L'obbiettivo principale è il
miglioramento è il potenziamento delle competenze degli studenti in lingua inglese e la
certificazione del livello B2. In particolare ci si concentrerà sulle abilità audio orali e sulle
competenze comunicative 'in situazione', attraverso l'utilizzo di giochi di ruolo e problem
solving. Costante sarà il monitoraggio degli apprendimenti in riferimento ai risultati attesi e
l'attenzione alla motivazione e rimotivazione degli studenti. Particolare attenzione rivolta
agli studenti DSA, anche grazie ai supporti digitali.
La valutazione dell'intervento verrà fatta sia grazie all'ottenimento da parte degli studenti
delle certificazioni linguistiche che paragonando i risultati alle situazioni di partenza dei
singoli studenti coinvolti. verranno inoltre valutati i lavori a prodotto realizzati tramiote
griglie e rubriche di valutazione già presenti in istituto

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 06/04/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTD04000D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INGLESE B2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: INGLESE B1

Dettagli modulo

Titolo modulo INGLESE B1
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Descrizione
modulo

Il modulo si svolgerà tramite incontri in modalità laboratoriale, flipped classroom, peer
tutoring (modalità già sperimentate nel corso degli anni). L'obbiettivo principale è il
miglioramento è il potenziamento delle competenze degli studenti in lingua inglese e la
certificazione del livello B1. In particolare ci si concentrerà sulle abilità audio orali e sulle
competenze comunicative 'in situazione', attraverso l'utilizzo di giochi di ruolo e problem
solving. Costante sarà il monitoraggio degli apprendimenti in riferimento ai risultati attesi e
l'attenzione alla motivazione e rimotivazione degli studenti. Particolare attenzione rivolta
agli studenti DSA, anche grazie ai supporti digitali.
La valutazione dell'intervento verrà fatta sia grazie all'ottenimento da parte degli studenti
delle certificazioni linguistiche che paragonando i risultati alle situazioni di partenza dei
singoli studenti coinvolti. verranno inoltre valutati i lavori a prodotto realizzati tramiote
griglie e rubriche di valutazione già presenti in istituto

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTD04000D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INGLESE B1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: FRANCESE B1

Dettagli modulo

Titolo modulo FRANCESE B1
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Descrizione
modulo

Il modulo si svolgerà tramite incontri in modalità laboratoriale, flipped classroom, peer
tutoring (modalità già sperimentate nel corso degli anni). L'obbiettivo principale è il
miglioramento è il potenziamento delle competenze degli studenti in lingua francese e la
certificazione del livello raggiunto. In particolare ci si concentrerà sulle abilità audio orali e
sulle competenze comunicative 'in situazione', attraverso l'utilizzo di giochi di ruolo e
problem solving. Costante sarà il monitoraggio degli apprendimenti in riferimento ai
risultati attesi e l'attenzione alla motivazione e rimotivazione degli studenti. Particolare
attenzione rivolta agli studenti DSA, anche grazie ai supporti digitali.
La valutazione dell'intervento verrà fatta sia grazie all'ottenimento da parte degli studenti
delle certificazioni linguistiche che paragonando i risultati alle situazioni di partenza dei
singoli studenti coinvolti. verranno inoltre valutati i lavori a prodotto realizzati tramiote
griglie e rubriche di valutazione già presenti in istituto

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 28/01/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTD04000D

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FRANCESE B1
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: SPAGNOLO B1

Dettagli modulo

Titolo modulo SPAGNOLO B1
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Descrizione
modulo

Il modulo si svolgerà tramite incontri in modalità laboratoriale, flipped classroom, peer
tutoring (modalità già sperimentate nel corso degli anni). L'obbiettivo principale è il
miglioramento è il potenziamento delle competenze degli studenti in lingua spagnola e la
certificazione del livello raggiunto. In particolare ci si concentrerà sulle abilità audio orali e
sulle competenze comunicative 'in situazione', attraverso l'utilizzo di giochi di ruolo e
problem solving. Costante sarà il monitoraggio degli apprendimenti in riferimento ai
risultati attesi e l'attenzione alla motivazione e rimotivazione degli studenti. Particolare
attenzione rivolta agli studenti DSA, anche grazie ai supporti digitali.
La valutazione dell'intervento verrà fatta sia grazie all'ottenimento da parte degli studenti
delle certificazioni linguistiche che paragonando i risultati alle situazioni di partenza dei
singoli studenti coinvolti. verranno inoltre valutati i lavori a prodotto realizzati tramiote
griglie e rubriche di valutazione già presenti in istituto

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 28/02/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTD04000D

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPAGNOLO B1
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Girardi più competente € 44.176,50

TOTALE PROGETTO € 44.176,50

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 34016)

Importo totale richiesto € 44.176,50

Num. Delibera collegio docenti 2770/A.9.p

Data Delibera collegio docenti 27/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2255/A.15.d

Data Delibera consiglio d'istituto 24/03/2017

Data e ora inoltro 28/04/2017 10:23:15

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: INVALSI ITALIANO € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: INVALSI MATEMATICA € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: TEDESCO B1 € 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: INGLESE B2 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: INGLESE B1 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: FRANCESE B1 € 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: SPAGNOLO B1 € 4.561,50

Totale Progetto "Girardi più
competente"

€ 44.176,50 € 45.000,00
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TOTALE CANDIDATURA € 44.176,50
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