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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

 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

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
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 45298 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Italiano per stranieri Italiano per stranieri: certificazione b1 € 5.082,00

Lingua madre Competenze di base nella lingua madre 2
"La mostra"

€ 5.082,00

Lingua madre Competenze di base nella lingua madre 1
"la casa editrice"

€ 5.082,00

Matematica Potenziamento Matematica Classi seconde € 5.082,00

Matematica POTENZIAMENTO MATEMATICA Classi
prime

€ 5.082,00

Matematica Potenziamento matematica classi terze € 5.082,00

Lingua straniera Competenze di base di Lingua Straniera
Inglese A1-A2 Prime classi

€ 5.082,00

Lingua straniera Competenze di base di Lingua Straniera
Inglese A2plus-B1 Seconde classi "School
Magazine"

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

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: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E INTERMEDIE

Descrizione
progetto

Il progetto formativo risponde alla necessità di recuperare e omogeneizzare i livelli della
competenza di base e intermedia di materie caratterizzanti i corsi di studio: italiano, matematica
e inglese.
Il progetto consta di 8 moduli rivolti agli alunni delle classi prime, seconde e terze.
Le azioni dei moduli sono volte allo sviluppo di competenze di base e trasversali con particolare
attenzione alle competenze digitali e di studio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’aggregazione del Liceo Scientifico Cambi e dell'ITC Serrani nel 1998, ha permesso di strutturare
un’offerta formativa più unitaria nel biennio e più diversificata nel triennio, a seconda delle esigenze
espresse dal territorio. La maggior parte della popolazione scolastica proviene dal comune di Falconara,
nel quale la presenza di immigrati stranieri si attesta sul 9,7% dell’intera popolazione. Il Liceo si
compone di tre indirizzi tra i quali il Liceo Sportivo. La scelta del liceo sportivo viene effettuata da molti
studenti la cui preparazione di base riguardo la Lingua Italiana è di livello  disomogeneo, infatti
provengono da varie parti del territorio marchigiano, per cui  sono necessarie per loro attività di recupero
ed approfondimento in modo da fornire strumenti adatti alla prosecuzione del percorso Liceale. Dai
risultati delle prove Invalsi e dai risultati degli scrutini del primo quadrimestre soprattutto, si sono
evidenziate problematiche relative al raggiungimento di una competenza di base in Matematica, che nel
Liceo potrebbe dare problemi di dropout nel triennio. L’Inglese nelle classi prime denota parecchie
insufficienze dovute alla scarsa omogeneizzazione dei livelli di partenza, viste le provenienze da diverse
scuole secondarie di primo grado. Nell'Istituto si nota un gap abbastanza profondo tra livelli di profitto,
specialmente ai due estremi,  che un intervento di recupero costante e sostanziale potrebbe aiutare a
diminuire.
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

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

  

Obiettivi generali:

- Migliorare la MOTIVAZIONE all’apprendimento attraverso percorsi alternativi a quelli convenzionali
in cui sia sempre più forte la necessità di partecipare attivamente e assumersi delle responsabilità.

- Potenziare l’INCLUSIONE degli alunni in situazione di svantaggio e il SENSO DI APPARTENENZA
all’istituzione scolastica, aprendo la scuola a gruppi di lavoro diversi dal gruppo classe, stimolando la
responsabilità, la collaborazione e il mutuo aiuto tra studenti, anche attraverso la realizzazione di attività e
“prodotti” collettivi.

 

 

Obiettivi specifici:

- Migliorare le COMPETENZE CURRICOLARI di base che riguardano Italiano, Matematica e Inglese.

- Migliorare le capacità di risoluzione dei problemi e l'uso di pensiero laterale.

- Migliorare le capacità di comunicazione, relazione e lavoro di gruppo.

- Migliorare le competenze digitali.

  
  
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

  

Sono destinatari del progetto gli studenti che si collocano nella fascia medio-bassa per esiti; gli studenti
che provengano da famiglie straniere e/o socialmente svantaggiate e siano in difficoltà di apprendimento.
Tali studenti verranno individuati dall’analisi delle prove comuni e dal rilevamento delle situazioni
insufficienti.

In particolare verranno coinvolti gli studenti delle classi prime di tutti gli indirizzi di studio, nonchè gli
studenti delle classi seconde e delle classi terze.

Il recupero e il potenziamento delle competenze di base sono rivolti alle classi suddette in quanto si è
rilevata una maggiore incidenza di scarso profitto e di pericolo di dropout proprio in quelle fasi del
percorso educativo in modo quindi da fornire agli studenti gli strumenti necessari a superare le difficoltà
del passaggio tra un ordine scuola all'altro.
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

  
  
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’attuazione del progetto è prevista, per la maggior parte, nel periodo estivo pre-scolastico, in
particolare nel mese di settembre. Alcuni corsi saranno attuati anche durante l’anno scolastico
in orario pomeridiano, in quanto i due Istituti insieme assicurano l’apertura pomeridiana tutti i
giorni della settimana. Sarà previsto un riconoscimento economico per il personale ATA 
impegnato per lo svolgimento del progetto.

I moduli che si svolgeranno nel periodo pre-scolastico sono indirizzati alle classi prime, la scelta
di tale periodo è stata fatta allo scopo di incentivare la partecipazione dei ragazzi che non
saranno ancora impegnati con le lezioni scolastiche.

Per quanto riguarda gli altri moduli essi saranno svolti durante l'anno scolastico, in periodi meno
impegnati da test o verifiche, per sostenere e accompagnare gli studenti nel loro
apprendimento.

  
  
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.

  

Per una giusta riuscita della proposta progettuale verranno coinvolti attori del territorio al fine di garantire
un confronto e rafforzare la connessione tra scuola e territorio. L'Istituto si avvale attivamente della
collaborazione con il Comune di Falconara tramite iniziative culturali rivolte alla cittadinanza spesso
organizzate con il coinvolgimento di docenti e studenti dell'istituto.

Inoltre, vista la crescente presenza di studenti stranieri, l'Istituto spesso collabora con  le associazioni di
volontariato presenti sul territorio dedite all’accoglienza degli stranieri.

L'obiettivo delle collaborazioni è quello di creare una sinergia con il territorio per migliorare l'integrazione degli
studenti stranieri e per sviluppare una coscienza di cittadinanza attiva. Si prevedono quindi attività di pubblicazione
e disseminazione dei prodotti del progetto.
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

  
  
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.

  

La scuola pone in essere metodologie didattiche innovative (Flipped classroom, Debate, spazi flessibili) per il

potenziamento delle competenze digitali, per favorire l’apprendimento attivo in linea con le indicazioni del MIUR e
delle raccomandazioni dell'UE, ma anche come soggetto attivo nel movimento delle Avanguardie
Educative(INDIRE). Nello specifico, l’approccio formativo previsto nel progetto investe su metodologie didattiche
cosiddette “attive”, tese cioè a sviluppare la forza della mente con adeguati stimoli informativi, ma soprattutto ad
allenare la sensibilità ad una coscienza critica: fare formazione significa produrre cambiamenti e la composizione
“dell’aula”vuole essere luogo di elaborazione di comportamenti organizzativi ed organizzati, pensati, agiti, discussi
e ripensati.

Verranno impiegate, congiuntamente o in maniera differenziata, le seguenti metodologie:

Ø Learning By Doing

Ø Project Work

Ø Role Playing

Ø Brain Storming

Ø Problem solving

 Per quanto riguarda le strutture utilizzate, la scuola è dotata di spazi particolari per consentire l'apprendimento
attraverso metodologie importate (e adattate al contesto) dal MIT (Aule 3.0). La dotazione tecnologica
capillarmente diffusa consente pari opportunità di accesso per tutti gli studenti coinvolti.
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

  
  
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 in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e si sviluppa in maniera coerente con
le risultanze del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, e con le azioni del Piano di Miglioramento” e in
particolare con i seguenti “obiettivi formativi descritti dal comma 7 della legge 107/15:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese; 

 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti”
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

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

  

L'obiettivo della didattica inclusiva è far raggiungere il massimo grado di apprendimento e partecipazione
sociale valorizzando le differenze presenti nel gruppo-classe, tutte le differenze e non solo quelle più
visibili e marcate dell'alunno con un deficit o con uno disturbo specifico. Quindi verranno proposte le
seguenti iniziative per raggiungere questo obiettivo:

- verrà proposto alle famiglie un incontro preliminare indformativo per la messa in atto di un piano di
collaborazione fattiva

- nel caso di alunni stranieri si prevede l'utilizzo di mediatori culturali o linguistici,

- la modalità progettuale e le attività finalizzate alla produzione di un prodotto concreto, tangibile,

- il processo di auto valutazione e peer-assessment nel corso del progetto,

- peer-teaching

-valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e le diverse forme di intelligenza
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

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

  

 

Il progetto prevede un forte impatto sia sui destinatari, sia sulla comunità scolastica sia sul
territorio.

I  destinatari avranno la possibilità di acquisire delle competenze innovative che non sono
presenti nell’offerta formativa, oltre ovviamente al recupero di competenze di base che serviranno loro ad
affrontare il percorso formativo. Si prevede di osservare il contributo dei partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti
del processo attraverso la somministrazione di questionari sulla qualità del corso e della docenza; attraverso il
calcolo della frequenza e del numero dei partecipanti;  attraverso un bilancio di competenze finale valutata
attraverso il prodotto – tutti procedimenti che potranno osservare il contributo del progetto alla maturazione delle
competenze.

Perché sulla comunità scolastica? Perché il progetto è coerente con gli obiettivi di
sviluppo previsti dall’istituto scolastico beneficiario, perchè gli studenti si sentiranno più parte della
comunità potendo con il loro contributo partecipare più attivamente alle iniziative dell'Istituto.

Il territorio non potrà altro che beneficiare di un miglioramento delle competenze di base dei suoi cittadini.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:42 Pagina 10/28



Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

  
  
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).

  

E’ già prevista dal progetto la produzione di documenti che verranno presentati pubblicamente o in rete
attraverso iniziative pubbliche organizzate dal Comune di Falconara Marittima.  I percorsi e gli strumenti
di verifica e valutazione verranno raccolti e conservati in una banca dati a disposizione dei colleghi
dell’Istituto. Il progetto è facilmente replicabile anche negli anni a venire. Il progetto sarà modificabile
negli anni, sia nel contenuto, sia nelle metodologie da adottare, ed utilizzabile e replicabile anche nelle
classi in orario curricolare. Inoltre, potrà funzionare da stimolo per tutti i docenti dell'istituto nel processo
di rinnovamento della didattica in generale.

I materiali prodotti, oltre ad essere pubblicati, potranno essere consultati ed usati come materiale
didattico anche durante le lezioni curricolari e servire da modello o da stimolo per successivi
ulteriori corsi o progetti.

  
  
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.

  

Gli studenti potranno essere coinvolti da subito nel progetto, con la collaborazione nella prima fase della
scelta della tematica cardine (che resta modificabile), dei testi filmici, dei romanzi, delle fonti da cui far
scaturire la riflessione nei moduli per il recupero e il potenziamento dell' Italiano e della Lingua Inglese. 

I genitori e le famiglia saranno chiamati ad una collaborazione sulle decisoni riguardanti la distribuzione
oraria dell’attività, che dovrà adattarsi, trattandosi di spazio extracurricolare, anche alle esigenze
familiari.

Il ruolo degli studenti e delle famiglie sarà quindi centrale nella definizione dell'organizzazione del
progetto, ma anche nella scelta della tematiche e del prodotto finale, determinandone caratteristiche e
finalità già nella fase iniziale e di programmazione delle attività.
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

 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

potenziamento linguistico pag. 42 http://lnx.cambiserrani.it/cambiserrani/PO
F/PTOF_2016-19_aggiornamento_2016-1
7.pdf

potenziamento scientifico pag. 44 http://lnx.cambiserrani.it/cambiserrani/PO
F/PTOF_2016-19_aggiornamento_2016-1
7.pdf

potenziamento umanistico pag. 38 http://lnx.cambiserrani.it/cambiserrani/PO
F/PTOF_2016-19_aggiornamento_2016-1
7.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

Messa a disposizione di strutture
comunali e mediatori linguistici

1 Comune di Falconara
Marittima

Dichiaraz
ione di
intenti

2188/c13 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Italiano per stranieri: certificazione b1 € 5.082,00

Competenze di base nella lingua madre 2 "La mostra" € 5.082,00

Competenze di base nella lingua madre 1 "la casa editrice" € 5.082,00

Potenziamento Matematica Classi seconde € 5.082,00

POTENZIAMENTO MATEMATICA Classi prime € 5.082,00

Potenziamento matematica classi terze € 5.082,00

Competenze di base di Lingua Straniera Inglese A1-A2 Prime classi € 5.082,00

Competenze di base di Lingua Straniera Inglese A2plus-B1 Seconde classi "School
Magazine"

€ 5.082,00
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: Italiano per stranieri: certificazione b1

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano per stranieri: certificazione b1

Descrizione
modulo

Struttura: Corso di 30 ore suddivise in 15 lezioni da 120 minuti, due volte la settimana da
svolgersi durante il mese di settembre. Max 20 partecipanti selezionati tra coloro che
abbiano conseguito i risultati più bassi delle classi seconde dell’Ite e del Liceo perché
parlanti un’altra lingua.
Obiettivi formativi: Assumere la consapevolezza della necessità di un buon uso
dell’italiano come lingua 2, con riferimento al bisogno di chiarezza, di profondità, di
articolazione del proprio pensiero in contesti e situazioni comunicazionali concreti.
Obiettivi didattici: Il colloquio di lavoro; il curriculum; la repubblica italiana; contatti e
messaggi; progetti futuri; la salute; un film italiano; desideri a confronto con la realtà.
L’uso dei tempi dell’indicativo; l’uso del congiuntivo e del condizionale. L’imperativo. I
pronomi indefiniti e relativi.
Metodologia: Attraverso situazioni comunicative concrete si cercherà di favorire
l’apprendimento di contenuti linguistici piuttosto complessi
Verifica e valutazione: La verifica sarà formativa sulla base di quanto osservabile
dall’insegnante in classe: la motivazione, l’accresciuto interesse ad una comunicazione
efficace e corretta, la capacità di comunicare in modo appropriato nelle diverse situazioni

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/10/2017

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

ANTD002017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italiano per stranieri: certificazione 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 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Competenze di base nella lingua madre 2 "La mostra"

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze di base nella lingua madre 2 "La mostra"

Descrizione
modulo

Struttura: Corso di 30 ore suddivise in 15 lezioni da 120 minuti, due volte la settimana da
svolgersi durante il mese di settembre. Max 20 partecipanti selezionati tra coloro che
abbiano conseguito i risultati più bassi delle classi prime.
Obiettivi formativi: Assumere consapevolezza del valore espressivo della propria lingua
madre in contesti di comunicazione pubblica. Saper allestire una mostra. Comprendere
che cosa sia una guerra, con tutte le sue implicazioni tragiche. Acquisire il valore del
lavoro in team.
Obiettivi didattici: Saper leggere un testo filmico. Saper leggere un testo narrativo. Saper
leggere un testo argomentativo. Saper produrre testi esplicativi, emotivi, didascalie, testi
argomentativi. Saper usare la lingua a seconda del contesto comunicazionale in tutta la
sua ricchezza sintattica e lessicale.
Metodologia: Partendo dal compito autentico, si spiegherà agli studenti che si vorrebbe
produrre una mostra tematica sulla guerra e sulle sue conseguenze. Si cercherà,
attraverso la fruizione di film, di romanzi, ma anche di testi di storiografia o di analisi
dell’attualità, o attraverso le lettere dal fronte e dei condannati a morte, o di spaccati di
microstoria sulle condizioni della popolazione, di comprendere la portata effettiva di una
guerra. Si cercherà poi di scegliere il materiale più adatto alla comunicazione di quanto
capito e percepito dagli studenti e di produrre materiale video e scritto con cui arricchire la
mostra.
Verifica e valutazione La verifica sarà formativa sulla base di quanto osservabile
dall’insegnante in classe: la motivazione, l’accresciuto interesse per il tema, le
competenze nella lettura, nel lavoro di cooperazione, l’attenzione all’uso corretto ed
articolato della lingua. Verifiche sommative sono previste solo in fase finale, sul compito
autentico.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/10/2017

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPS00201B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze di base nella lingua madre 2 "La mostra"
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Competenze di base nella lingua madre 1 "la casa editrice"

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze di base nella lingua madre 1 "la casa editrice"

Descrizione
modulo

Struttura: Corso di 30 ore suddivise in 15 lezioni da 120 minuti, o in 20 lezioni da 90 minuti
due volte la settimana da svolgersi durante il mese di settembre. Max 20 partecipanti
selezionati tra coloro che abbiano conseguito i risultati più bassi delle classi prime.
Obiettivi formativi: Assumere la consapevolezza della necessità di un buon uso della
propria lingua madre con riferimento al bisogno di chiarezza, di profondità, di articolazione
del proprio pensiero. Comprendere il valore della lettura come momento estetico e di
riflessione sui propri valori. Comprendere la valenza positiva della comunicazione nei
social. Comprendere la valenza del lavoro in team.
Obiettivi didattici: Saper leggere un testo narrativo. Saperlo analizzare. Saper scrivere le
proprie osservazioni in modo articolato e corretto. Saper scegliere in modo consapevole i
vocaboli. Saper usare la sintassi del periodo in modo non ripetitivo o privo di sfumature.
Saper scrivere dei testi funzionali ai diversi contesti comunicativi.
Metodologia: Si tratterà di costruire un role playing in cui si fingerà che la classe sia di
volta in volta l’ufficio di selezione dei manoscritti di una casa editrice; l’ufficio marketing;
l’utenza di un giornale online, o un gruppo fb incaricato di recensire criticamente una
lettura fatta. Si leggeranno divisi a gruppi (in cooperative learning) uno o più testi con
l’obiettivo di capirne la valenza commerciale, il target, sulla base dei temi trattati, dello
stile, del lessico usati. Ci saranno momenti di discussione e di stesura di schede di analisi.
Seguiranno momenti di scrrittura di recensioni accattivanti per stimolare l’acquisto. Poi di
recensioni più oggettive nella veste di lettori critici. L’attività si concluderà con
l’esecuzione di un compito autentico, come pubblicare in un gruppo fb di lettura la
recensione di un romanzo. E’ previsto anche il parallelo con alcuni prodotti filmici.
Verifica e valutazione: La verifica sarà formativa sulla base di quanto osservabile
dall’insegnante in classe: la motivazione, l’accresciuto entusiasmo nella lettura, nel
lavoro di cooperazione, l’attenzione all’uso corretto ed articolato della lingua. Verifiche
sommative sono previste solo in fase finale, sul compito autentico

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 15/10/2017

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPS00201B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Competenze di base nella lingua madre 1 "la casa editrice"
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: Matematica
Titolo: Potenziamento Matematica Classi seconde

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento Matematica Classi seconde
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il progetto, della durata complessiva di 30 ore, è rivolto a 20 studenti delle classi seconde
che necessitano di un intervento di recupero e di consolidamento del metodo di studio;
esso è strutturato in 9 moduli, della durata variabile da 1 a 2 ore, che prevedono il
potenziamento delle competenze di base dell’algebra (6 moduli) e della geometria (3
moduli).
I moduli si effettueranno nel primo pomeriggio o, se l’orario lo consente, dalle 12 alle 13 e
saranno distribuiti con cadenza settimanale, per un totale di circa 15 settimane, tra ottobre
e maggio, nel rispetto dello svolgimento della programmazione didattica.

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI
Consolidamento delle conoscenze e competenze disciplinari di base (padronanza del
calcolo algebrico e del linguaggio matematico; capacità di dimostrazione e di
argomentazione dei teoremi; capacità di lettura di grafici e tabelle; saper risolvere
problemi) ma anche il raggiungimento di obiettivi trasversali come ad esempio applicare le
conoscenze matematiche per la risoluzione di problemi tratti da contesti reali e
l’acquisizione di uno studio autonomo, costante e consapevole.

METODOLOGIA
Le lezioni saranno frontali con l’utilizzo di LIM o PC ma anche in peer tutoring ed in
cooperative learning in base alle esigenze degli studenti e agli argomenti affrontati.
Alla fine del percorso i ragazzi, integrando le dispense fornite dall’insegnante con i
concetti approfonditi ed acquisiti durante la lezione, avranno, in modo del tutto spontaneo,
creato un e-book personale.
Come parte integrante del progetto è previsto l’utilizzo di una piattaforma didattica, tipo
Edmodo, in cui il docente presenta di volta in volta l’argomento del modulo; ogni modulo
è una sintesi e/o un approfondimento di ciò che viene affrontato in quel periodo durante le
lezioni curriculari ed è corredato da esempi ed esercizi finalizzati a migliorare
l’apprendimento. La lezione si svolge tramite PC o LIM ed i ragazzi, già in possesso del
materiale didattico, possono perfezionare lo stesso aggiungendo in tempo reale
delucidazioni o integrazioni ritenute rilevanti.

VERIFICA – VALUTAZIONE
Alla fine di ogni modulo il docente propone tramite piattaforma un’esercitazione che gli
studenti dovranno eseguire e consegnare il giorno prima dell’incontro successivo.
All’inizio di ogni modulo agli studenti verrà assegnata una prova semi strutturata che
attesti il raggiungimento degli obiettivi del modulo precedente e che farà parte della
valutazione curriculare (attribuendo alla stessa, ad esempio, un peso di circa il 25%).

RISULTATI ATTESI
Incrementare il successo scolastico dei ragazzi attraverso un monitoraggio costante;
sostenere e motivare gli studenti nel loro percorso di apprendimento al fine di rendere il
metodo di studio efficace e produttivo.

CONTENUTI
ALGEBRA
Modulo 1: radicali
Modulo 2: equazioni di secondo grado e di grado superiore
Modulo 3: disequazioni di secondo grado e grado superiore
Modulo 4: sistemi di disequazioni e disequazioni fratte
Modulo 5: equazioni irrazionali e con valori assoluti
Modulo 6: disequazioni irrazionali e con valori assoluti
GEOMETRIA
Modulo 1: la circonferenza ed il cerchio
Modulo 2: equivalenza ed aree (teoremi di Pitagora ed Euclide)
Modulo 3: la similitudine

Data inizio prevista 01/10/2017
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Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPS00201B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento Matematica Classi seconde
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: Matematica
Titolo: POTENZIAMENTO MATEMATICA Classi prime

Dettagli modulo

Titolo modulo POTENZIAMENTO MATEMATICA Classi prime

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il progetto, della durata complessiva di 30 ore, è rivolto a 20 studenti delle classi prime
che necessitano di un intervento di recupero e di consolidamento del metodo di studio;
esso è strutturato in 12 moduli, della durata variabile da 1 a 2 ore, che prevedono il
potenziamento delle competenze di base dell’algebra (9 moduli) e della geometria (3
moduli).
I moduli si effettueranno nel primo pomeriggio o, se l’orario lo consente, dalle 12 alle 13 e
saranno distribuiti con cadenza settimanale, per un totale di circa 15 settimane, tra ottobre
e maggio, nel rispetto dello svolgimento della programmazione didattica.

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI
Consolidamento delle conoscenze e competenze disciplinari di base (padronanza del
calcolo algebrico e del linguaggio matematico; capacità di dimostrazione e di
argomentazione dei teoremi; capacità di lettura di grafici e tabelle; saper risolvere
problemi) ma anche il raggiungimento di obiettivi trasversali come ad esempio applicare le
conoscenze matematiche per la risoluzione di problemi tratti da contesti reali e
l’acquisizione di uno studio autonomo, costante e consapevole.

METODOLOGIA
Le lezioni saranno frontali con l’utilizzo di LIM o PC ma anche in peer tutoring ed in
cooperative learning in base alle esigenze degli studenti e agli argomenti affrontati.
Alla fine del percorso i ragazzi, integrando le dispense fornite dall’insegnante con i
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concetti approfonditi ed acquisiti durante la lezione, avranno, in modo del tutto spontaneo,
creato un e-book personale.
Come parte integrante del progetto è previsto l’utilizzo di una piattaforma didattica, tipo
Edmodo, in cui il docente presenta di volta in volta l’argomento del modulo; ogni modulo
è una sintesi e/o un approfondimento di ciò che viene affrontato in quel periodo durante le
lezioni curriculari ed è corredato da esempi ed esercizi finalizzati a migliorare
l’apprendimento. La lezione si svolge tramite PC o LIM ed i ragazzi, già in possesso del
materiale didattico, possono perfezionare lo stesso aggiungendo in tempo reale
delucidazioni o integrazioni ritenute rilevanti.

VERIFICA – VALUTAZIONE
Alla fine di ogni modulo il docente propone tramite piattaforma un’esercitazione che gli
studenti dovranno eseguire e consegnare il giorno prima dell’incontro successivo.
All’inizio di ogni modulo agli studenti verrà assegnata una prova semi strutturata che
attesti il raggiungimento degli obiettivi del modulo precedente e che farà parte della
valutazione curriculare (attribuendo alla stessa, ad esempio, un peso di circa il 25%).

RISULTATI ATTESI
Incrementare il successo scolastico dei ragazzi attraverso un monitoraggio costante;
sostenere e motivare gli studenti nel loro percorso di apprendimento al fine di rendere il
metodo di studio efficace e produttivo.

CONTENUTI
ALGEBRA
Modulo 1: logica
Modulo 2: relazioni e funzioni
Modulo 3: prodotti notevoli
Modulo 4: fattorizzazione dei polinomi
Modulo 5: frazioni algebriche
Modulo 6: equazioni intere e fratte
Modulo 7: sistemi di primo grado
Modulo 8: problemi
Modulo 9: disequazioni
GEOMETRIA
Modulo 1: i triangoli
Modulo 2: rette parallele
Modulo 3: i quadrilateri

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPS00201B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: POTENZIAMENTO MATEMATICA Classi prime
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:42 Pagina 19/28



Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

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: Matematica
Titolo: Potenziamento matematica classi terze

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento matematica classi terze
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il progetto, della durata complessiva di 30 ore, è rivolto a 20 studenti delle classi terze che
necessitano di un intervento di recupero e di consolidamento del metodo di studio; esso è
strutturato in 6 moduli, della durata variabile da 1 a 2 ore, che prevedono il potenziamento
delle competenze di base in previsione dell’Esame di Stato.
I moduli si effettueranno nel primo pomeriggio o, se l’orario lo consente, dalle 12 alle 13 e
saranno distribuiti con cadenza settimanale, per un totale di circa 15 settimane, tra ottobre
e maggio, nel rispetto dello svolgimento della programmazione didattica.

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI
Consolidamento delle conoscenze e competenze disciplinari di base (padronanza del
calcolo algebrico e del linguaggio matematico; capacità di dimostrazione e di
argomentazione dei teoremi; capacità di lettura di grafici e tabelle; saper risolvere
problemi) ma anche il raggiungimento di obiettivi trasversali come ad esempio applicare le
conoscenze matematiche per la risoluzione di problemi tratti da contesti reali e
l’acquisizione di uno studio autonomo, costante e consapevole.

METODOLOGIA
Le lezioni saranno frontali con l’utilizzo di LIM o PC ma anche in peer tutoring ed in
cooperative learning in base alle esigenze degli studenti e agli argomenti affrontati.
Alla fine del percorso i ragazzi, integrando le dispense fornite dall’insegnante con i
concetti approfonditi ed acquisiti durante la lezione, avranno, in modo del tutto spontaneo,
creato un e-book personale.
Come parte integrante del progetto è previsto l’utilizzo di una piattaforma didattica, tipo
Edmodo, in cui il docente presenta di volta in volta l’argomento del modulo; ogni modulo
è una sintesi e/o un approfondimento di ciò che viene affrontato in quel periodo durante le
lezioni curriculari ed è corredato da esempi ed esercizi finalizzati a migliorare
l’apprendimento. La lezione si svolge tramite PC o LIM ed i ragazzi, già in possesso del
materiale didattico, possono perfezionare lo stesso aggiungendo in tempo reale
delucidazioni o integrazioni ritenute rilevanti.

VERIFICA – VALUTAZIONE
Alla fine di ogni modulo il docente propone tramite piattaforma un’esercitazione che gli
studenti dovranno eseguire e consegnare il giorno prima dell’incontro successivo.
All’inizio di ogni modulo agli studenti verrà assegnata una prova semi strutturata che
attesti il raggiungimento degli obiettivi del modulo precedente e che farà parte della
valutazione curriculare (attribuendo alla stessa, ad esempio, un peso di circa il 25%).

RISULTATI ATTESI
Incrementare il successo scolastico dei ragazzi attraverso un monitoraggio costante;
sostenere e motivare gli studenti nel loro percorso di apprendimento al fine di rendere il
metodo di studio efficace e produttivo.

CONTENUTI
Modulo 1: piano cartesiano e retta
Modulo 2: parabola
Modulo 3: circonferenza
Modulo 4: ellisse
Modulo 5: iperbole
Modulo 6: funzioni e trasformazioni

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPS00201B
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento matematica classi terze
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: Competenze di base di Lingua Straniera Inglese A1-A2 Prime classi

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze di base di Lingua Straniera Inglese A1-A2 Prime classi
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Descrizione
modulo

Struttura: corso di 30 ore complessive suddivise in 20 lezioni da 90 minuti, due volte la
settimana per 10 settimane da svolgersi all'inizio dell'anno scolastico. Max 20 partecipanti
selezionati tra le classi prime del Liceo Scientifico allo stesso livello A1.

Obiettivi formativi: Promuovere la consapevolezza linguistica e culturale – Omogeneizzare
il livello linguistico del gruppo classe

Obiettivi Didattici: Raggiungimento del livello A2 (Waystage: Comprende frasi ed
espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es.
informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale,
l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici
aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.)

Contenuti: English around the world – Storytelling

Metodologia: La metodologia per il primo dei temi trattati sarà prevalentemente audio-
orale e comunicativa, basata sulla produzione e interazione orale tramite giochi di ruolo, in
situazioni di negoziazione e di progettazione partecipata. Per il secondo, la parte audio-
orale sarà integrata con momenti di scrittura creativa e la produzione di libri parlanti.
Il ruolo delle tecnologie sarà preponderante nel momento della creazione del prodotto
finale. Inoltre verranno promossi cooperazione e collaborazione attraverso lavoro di gruppi
strutturati che potranno anche sviluppare così situazioni di peer-learning. Il ruolo
dell'insegnante sarà soprattuto di facilitatore, e di tutor intervenendo nello chiarificazione
di elementi grammaticali o dando input lessicali appropriati.

Risultati Attesi: Una maggiore consapevolezza dell'uso comunicativo della lingua
straniera, una competenza grammaticale e lessicale che permetta loro di esprimersi con
accuratezza e fluidità, una conoscenza del mondo anglofono, una conoscenza dei
meccanismi dello story-telling, una discreta competenza digitale.

Verifica e Valutazione:
La verifica sarà formativa in fase intermedia con test sulle abilità audio-orali sul modello
delle certificazioni linguistiche con valutazione oggettiva tramite scoring.
La verifica sommativa sarà invece incentrata sul prodotto finale degli studenti e verrà
valutata tramite una scheda di valutazione che avrà come criteri:
Comunicazione
Competenza digitale
Accuratezza grammaticale
Ampiezza e appropriatezza lessicale

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/10/2017

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPS00201B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze di base di Lingua Straniera Inglese A1-A2
Prime classi
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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: Competenze di base di Lingua Straniera Inglese A2plus-B1 Seconde classi
"School Magazine"

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze di base di Lingua Straniera Inglese A2plus-B1 Seconde classi "School
Magazine"
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Descrizione
modulo

Struttura: corso di 30 ore complessive suddivise in 20 lezioni da 90 minuti, due volte la
settimana per 10 settimane da svolgersi all'inizio dell'anno scolastico. Max 20 partecipanti
selezionati tra le classi seconde del Liceo Scientifico allo stesso livello A2 plus.

Obiettivi formativi: Promuovere la consapevolezza linguistica e culturale – Omogeneizzare
il livello linguistico del gruppo classe

Obiettivi Didattici: Raggiungimento del livello B1 (Threshold :Comprende i punti chiave di
argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la
lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o
di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni,
speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi
progetti)

Contenuti: School Magazine con argomenti scelti dagli studenti (cyberbullismo, musica,
Europa, etc.)

Metodologia: Il lavoro di gruppo sarà la base di questo corso, nel quale gli studenti
faranno parte di una vera e propria redazione che creerà 5 numeri della rivista online della
scuola. Tutte le abilità saranno integrate a formare un numero multimediale. Il ruolo delle
tecnologie sarà preponderante nel momento della creazione del prodotto finale. Inoltre
verranno promossi cooperazione e collaborazione attraverso lavoro di gruppi strutturati
che potranno anche sviluppare così situazioni di peer-learning. Il ruolo dell'insegnante
sarà soprattuto di facilitatore, e di tutor intervenendo nello chiarificazione di elementi
grammaticali o dando input lessicali appropriati.

Risultati Attesi: Una maggiore consapevolezza dell'uso comunicativo della lingua
straniera, una competenza grammaticale e lessicale che permetta loro di esprimersi con
accuratezza e fluidità, conoscenza e uso di strumenti di scrittura retorica, saper
collaborare costruttivamente in gruppo, una accresciuta competenza digitale.

Verifica e Valutazione:
La verifica sarà formativa in fase intermedia con test sul modello delle certificazioni
linguistiche con valutazione oggettiva tramite scoring.
La verifica sommativa sarà invece incentrata sul prodotto finale degli studenti e verrà
valutata tramite una scheda di valutazione che avrà come criteri:
Comunicazione
Competenza digitale
Accuratezza grammaticale
Ampiezza e appropriatezza lessicale

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 30/11/2017

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPS00201B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze di base di Lingua Straniera Inglese A2plus-B1
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Seconde classi "School Magazine"
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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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E
INTERMEDIE

€ 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 40.656,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 45298)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Num. Delibera collegio docenti 1495/A19

Data Delibera collegio docenti 16/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1496/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 16/05/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 14:42:39

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: Italiano per
stranieri: certificazione b1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Competenze di base
nella lingua madre 2 "La mostra"

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Competenze di base
nella lingua madre 1 "la casa editrice"

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Potenziamento Matematica
Classi seconde

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: POTENZIAMENTO
MATEMATICA Classi prime

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Potenziamento matematica
classi terze

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Competenze di base
di Lingua Straniera Inglese A1-A2 Prime
classi

€ 5.082,00

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:42 Pagina 27/28
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Competenze di base
di Lingua Straniera Inglese A2plus-B1
Seconde classi "School Magazine"

€ 5.082,00

Totale Progetto "POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE DI BASE E
INTERMEDIE"

€ 40.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 40.656,00
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