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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento promozioni al successivo anno scolastico
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36204 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Scrivere i terremoti € 5.682,00

Lingua madre Raccontare i terremoti € 5.682,00

Lingua madre Divulgare i terremoti 1 € 5.082,00

Lingua madre Divulgare i terremoti 2 € 5.082,00

Scienze Studiare i terremoti € 5.682,00

Scienze Spiegare i terremoti € 5.682,00

Lingua straniera Writing on earthquakes 1 € 5.082,00

Lingua straniera Writing on earthquakes 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.056,00
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

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: Conoscere e comunicare il terremoto

Descrizione
progetto

Il progetto –di durata biennale- intende potenziare le competenze di comunicazione degli
studenti più deboli, per migliorare gli esiti e favorire il successo formativo, attraverso la
costruzione sinergica di una sezione del laboratorio di scienze sul terremoto, fenomeno che
interessa drammaticamente la regione Umbria. Nel primo anno si costruiscono materiali
didattici, nel secondo si producono i materiali multimediali di supporto e viene formato un
gruppo di studenti-animatori per condurre esperienze didattiche a studenti del primo ciclo.
Tutti i moduli convergono sulla stessa tematica.
E' prevista la realizzazione di un sito divulgativo sul terremoto, con approfondimenti sugli ultimi
eventi sismici che coinvolgono l'Italia centrale dall'agosto 2016.
Il progetto è connotato da una forte interdisciplinarità e assume come punti fondamentali di
riferimento gli obiettivi del bando relativi all’approccio per competenze di base.
Più in particolare si intende:
• promuovere la progettazione e la sperimentazione di percorsi formativi per competenze;
• favorire l’inclusione;
• contrastare la dispersione scolastica;
• sostenere il percorso formativo degli alunni del primo biennio coadiuvato dagli studenti del
secondo biennio e quinto anno;
• valutare la sostenibilità delle proposte didattiche da parte degli studenti;
I moduli sono finalizzati esplicitamente al raggiungimento di una o più competenze ritenute
cruciali all’interno degli Assi Culturali e delle Competenze Chiave, articolandoli sia
orizzontalmente, rispetto ai diversi indirizzi della scuola (elettronica, elettrotecnica, costruzione
ambiente e territorio, meccanica meccatronica energia, chimica e materiali, informatica e
telecomunicazioni) sia verticalmente, in relazione agli obiettivi di continuità con la scuola
secondaria di 1° grado.
Il progetto riveste particolare interesse in relazione al sistema scolastico per il diritto
all’istruzione e alla formazione, per la certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di
istruzione e per la costruzione dei presupposti per l'apprendimento permanente.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

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

  

Il territorio ternano ha una realtà industriale che risente in misura tangibile della crisi. Vi è stata forte 
immigrazione, paragonabile a quella settentrionale, ma il tasso di disoccupazione è più simile a quello del
meridione. Nell’a.s. 2014/15 la percentuale di studenti della scuola con entrambi i genitori disoccupati era 1,2%
contro lo 0,4% regionale e lo 0,5% nazionale.

La scuola ha un'importante presenza di immigrati di diverse etnie di seconda generazione e, in generale, il
contesto socio-economico e culturale della scuola è medio-basso. L’utenza scolastica è costituita da una
minoranza di alunni motivati provenienti dalla scuola secondaria di primo grado con una buona media scolastica e
gruppi più ampi di studenti culturalmente ed economicamente meno stimolati che manifestano sia difficoltà socio-
relazionali, sia scarso rendimento scolastico.

Le disuguaglianze socio-economiche, unite agli effetti di un orientamento non sempre efficace, si ripercuotono
negativamente sugli esiti, generando l’aumento del tasso di drop-out, bocciature. Il tasso di trasferimenti in uscita
e di abbandoni sono significativamente superiori a quelli nazionali, regionali e provinciali. Per esempio, nell’as
2014/15 nelle classi prime hanno abbandonato gli studi il 4,0% degli iscritti contro il 2,6% e il 2,3% rispettivamente
provinciale e nazionale; mentre si sono trasferiti vero

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

  

A partire dalle criticità dell’Istituto, tra le quali spicca il basso rendimento scolastico e la dispersione, l’obiettivo
centrale del progetto è il miglioramento degli esiti e la riduzione fenomeno della dispersione, tendendo ai valori
medi degli indicatori nazionali, attraverso il potenziamento delle competenze di comunicazione degli studenti più
deboli.

Si intendono potenziare le capacità di:

leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
utilizzare e produrre testi multimediali;
utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali.

 Obiettivi del progetto sono anche:

utilizzare modelli didattici non tradizionali, integrati con l'utilizzo di tecnologie digitali innovative;
promuovere buone pratiche per l’innovazione didattica in un’ottica di condivisione e collaborazione.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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

  

Destinatari prioritari del progetto sono i soggetti “deboli” della scuola, con particolare attenzione a studenti e
studentesse delle classi prime e seconde con difficoltà socio economiche e/o difficoltà scolastiche caratterizzate da
basso rendimento e/o provvedimenti disciplinari.

In particolare il progetto si rivolge a quanti hanno difficoltà di comunicazione legate a scarsa competenza
linguistica, sia per provenienza da ambiente socio culturale deprivato, sia per provenienza da famiglie di origini
straniere.

Le difficoltà linguistiche o una padronanza superficiale degli strumenti di comunicazione, infatti, ostacolano
notevolmente l’apprendimento, soprattutto pensando in un’ottica di apprendimento permanente.

I destinatari sono individuati attraverso la segnalazione dei consigli di classe, l’osservazione delle valutazioni
curricolari, l’analisi della documentazione di precedenti anni scolastici.

Sono ammessi, in subordine, studenti a candidatura spontanea in un’ottica di integrazione.

  
  
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 garantisce l'apertura della scuola in orario pomeridiano, dalle 7:30 alle 21:30, senza soluzione di
continuità, per la presenza di un corso serale.

L'apertura della scuola al di fuori dell'orario scolastico è uno dei punti di rilievo del Piano dell'Offerta
Formativa.

Nell'ottica del supporto agli studenti con maggiori difficoltà, come azione di contrasto alla dispersione, la scuola
offre agli studenti del biennio corsi di potenziamento in orario pomeridiano, per tutte le materie nelle quali si
registrano i maggiori insuccessi. Un gruppo di studenti tutor affianca i ragazzi in difficoltà nello studio pomeridiano,
come azione di supporto peer to peer.  

Per gli studenti più grandi la scuola offre, in orario pomeridiano, attività laboratoriali specifiche di approfondimento e
ampliamento delle competenze tecniche curricolari. Nel pomeriggio si svolgono inoltre attività di laboratorio di
robotica e stampa 3D per studenti del primo ciclo.

Il progetto si integra perfettamente con le attività già in atto nella scuola, che mira a essere punto di riferimento per
la formazione in ambito tecnologico sul territorio, anche in orario extracurricolare.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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.

  

Collaborazioni a titolo gratuito

  IC “Oberdan”: 

realizzaizone attività di laboratorio per primo ciclo presso l'ITT, con docenti e studenti dell'ITT;
scambio di materiali.

IPSIA TR: 

scambio di materiali;
monitoraggio risultati.

IC “L. Da Vinci”: 

realizzaizone attività di laboratorio per primo ciclo presso l'ITT, con docenti e studenti dell'ITT;
scambio di materiali.

 Comune di Terni: 

riconoscimento del vantaggio del potenziamento delle competenze di base degli studenti dell’ITT per il
territorio;
disponibilità a collaborare per la diffusione dell’iniziativa;
disponibilità a partecipare al monitoraggio dei risultati.

Centro Studi Città di Foligno:

partecipazione alla realizzazione del Progetto;
realizzazione e diffusione dei risultati dei moduli.

 Lares Italia:

partecipazione alla realizzazione del Progetto;
realizzazione e diffusione dei risultati.

 Psiquadro:

partecipazione alla realizzazione del Progetto;
ralizzazione e diffusione dei risultati.

GruppoL2:

coprogettazione;
consulenza;
incontri di formazione.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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.

  

Metodologie

Tutti i moduli ruotano intorno a un progetto comune, che è l’allestimento di una sezione del laboratorio di scienze
della scuola dedicata al fenomeno del terremoto, con creazione di materiale didattico, che coinvolga diversi canali
di comunicazione, e formazione di un gruppo di studenti “animatori”.

Le metodologie sono centrate su attività di laboratorio, basate sul learning by doing e l'uso creativo delle 
tecnologie digitali.

Innovatività:

Uso di metodologie di tipo attivo, invece della lezione frontale utilizzata comunemente nei corsi di recupero
delle carenze;
realizzazione di oggetti che diventano parte della dotazione didattica della scuola e che quindi verranno in
seguito utilizzati da altri studenti, superando la più usata forma di realizzazione di prodotti che non hanno
una vera e propria funzione nella vita reale;
cooperazione tra i moduli, con un obiettivo comune e una forte connotazione di interdisciplinarità, che
supera la tradizionale suddivisione tra discipline ancora prevalente nella didattica tradizionale;
uso creativo, piuttosto che esecutivo, delle tecnologie digitali;
gli studenti diventano attori dell’offerta formativa della scuola, oltre che fruitori.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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.

  

La scuola si impegna per dare la possibilità a tutti gli studenti di raggiungere un adeguato livello di apprendimento
e di integrazione. La riduzione della percentuale di non ammessi alla classe seconda è una priorità del RAV.

La scuola ha due funzioni strumentali dedicate al sostegno ai ragazzi in difficoltà:

sostegno agli studenti
sostegno agli studenti con BES

E' attuato un piano di sostegno e recupero per gli studenti del biennio, con lezioni pomeridiane delle materie di
maggiore criticità e in particolare per la matematica. Le discipline dell'asse culturale tecnico-scientifico delle classi
prime dedicano il primo mese dell'anno scolastico al potenziamento delle competenze matematiche di base. 

Il progetto è centrato sulle scienze in generale e sulle competenze comunicative sia nella lingua madre che nella
lingua inglese. Combinato con le attività realizzate con le risorse interne, la scuola sarebbe in grado di offrire un
adeguato supporto a tutte le tipologie di carenze manifestate dagli studenti.

Il progetto è coerente con l’OF, anche nella metodologia, essendo nella scuola promossa la didattica
laboratoriale e l’uso delle TIC. Nell'Istituto sono presenti due aule multimediali multidisciplinari finanziate con fondi
pon FESR. Diversi docenti della scuola si sono formati nella didattica per competenze e la praticano nelle loro
classi. Nell’as 2016/17 nelle classi prime sono state realizzate due uda interdisciplinari, in forma di web quest, sui
terremoti.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto si rivolge prevalentemente a soggetti con difficoltà sociale e/o culturale, tra cui vanno considerati
studenti e studentesse con BES. L’inclusività si realizza principalmente attraverso le metodologie di tipo attivo
che stanno alla base del progetto.

Nello specifico si intende:

favorire la piena integrazione degli alunni in difficoltà, monitorando le specifiche problematicità di ciascuno,
anche attraverso figure professionali aggiuntive;
assegnare ruoli e responsabilità al singolo studente per potenziarne l’autostima e il senso di
autoefficacia;
incoraggiare e potenziare l'uso di strumenti digitali compensativi delle specifiche difficoltà;
documentare e diffondere buone prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, per il
potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli alunni;
collegamento dei docenti tutor dei moduli con le funzioni strumentali della scuola per il sostegno agli
studenti e al sostegno agli studenti con BES.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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 materiale didattico che arricchisce il laboratorio di scienze dell’Istituto è un indicatore di impatto immediato.

Ciò ha sostenibilità intrinseca, in quanto diventa parte della dotazione della scuola da usare nella didattica
ordinaria e nelle attività rivolte ad altre scuole del territorio. Le scuole del primo ciclo già partecipano ai
“laboratori aperti” (attività condotte da docenti della scuola nei laboratori scientifici e tecnologici) e hanno richiesto
esplicitamente attività inerenti i terremoti, per le quali l’Istituto attualmente non è ancora attrezzato (riunione
07/09/16-prot.0010062-16/09/16)

Un modulo prevede la formazione di un gruppo di studenti “animatori” in grado di condurre esperienze sui
terremoti. A conclusione del progetto essi saranno impegnati nelle attività dei laboratori aperti accanto ai docenti,
diffondendo anche ad altri studenti della scuola quanto appreso in un'ottica di peer education autosostenuta.

Il punto di vista dei partecipanti è rilevato mediante questionario. Le competenze raggiunte sono rilevate
attraverso osservazione del lavoro, valutazione dei prodotti e apposite griglie.

Al termine dei moduli sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato con certificazione delle competenze
raggiunte. I CdC terranno conto dell’esperienza nella valutazione disciplinare.

Lo studio di una tematica dal punto di vista interdisciplinare, lnguistico, scientifico e tecnologico ha 
valenza orientativa con attenzione ai vari indirizzi della scuola.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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).

  

All'interno della scuola:

Il progetto può diventare modello di buone pratiche da riutilizzare per ulteriori ampliamenti della dotazione
laboratoriale della scuola. L’edificio scolastico ha, infatti, numerosi laboratori, oltre che ampi spazi non
sempre utilizzati pienamente, che potrebbero ospitare prodotti analoghi.

Sul territorio:

Il progetto sarà, inoltre, diffuso mediante dettagliata documentazione attraverso il sito della scuola e la 
piattaforma degli Animatori Digitali dell’Umbria.
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione verso le scuole del territorio primarie e secondarie di
primo grado, le quali hanno manifestato interesse per la tematica dei terremoti, richiedendo apposite attività
laboratoriali, anche in considerazione del fatto che nella regione Umbria questo fenomeno è
drammaticamente presente.
Le attività preparate nel progetto saranno inserite nel catalogo delle esperienze dei laboratori aperti,
replicabili a richiesta.
I video realizzati saranno pubblicati nel canale youtube della scuola, oltre che utilizzati nelle attività
didattiche ordinarie.
Il sito sul terremoto sarà pubblicato e disponbile sul web nel tempo.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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.

  

Coinvolgimento dei genitori:

La componente genitori della scuola è stata coinvolta sin dalle fasi iniziali della progettazione, attraverso i
rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto. I genitori hanno discusso con i docenti dell'Istituto interessati e la DS
sui contenuti del bando, individuando e condividendo gli obiettivi specifici che la scuola ha inteso perseguire,
nonché valutando l'impostazione metodologica per il loro raggiungimento.

La dichiarazione di collaborazione nella fase di progettazione del presente progetto è contenuta nel verbale della
riunione del 04/04/2017, prot.4559-04/05/17.

Coinvolgimento di studentesse e studenti:

Abbiamo scelto di coinvolgere la componente studentesca sin dalla fase di progettazione delle attività. Sono stati
coinvolti i rappresentanti al CdI attraverso una riunione preliminare (3/5/17 prot.4497- 03/05/17) in cui si sono
condivise le finalità del bando e le motivazioni della scuola. Si è quindi creato uno spazio di condivisione on line
attraverso gli strumenti di google. Gli studenti hanno interagito con i docenti coinvolti nella progettazione attraverso
un file condiviso di google doc, esprimendo idee fattive per la realizzazione. 

Riteniamo che il contributo di genitori e studenti sia importante affinché l’istituzione scolastica sia luogo, oltre che
di formazione, anche di accoglienza e di valorizzazione di tutte le competenze individuali.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

 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

Certificazioni informatiche e linguistiche 39; 15 http://ittterni.gov.it/progetti-
attivi/progetti-2/; http://ittterni.gov.it/progett
i-attivi/certificazione-linguistica/

Laboratori aperti 39, 36-37 http://ittterni.gov.it/progetti-
attivi/progetti-2/; http://ittterni.gov.it/progett
i-attivi/laboratoriaperti/;
http://ittterni.gov.it/fablab/

Porte aperte 39, 40 http://ittterni.gov.it/progetti-attivi/progetti-2/

Recupero disciplinare 39; 40; 26-31 http://ittterni.gov.it/progetti-attivi/progetti-2/

eTwinning 39, 15 http://ittterni.gov.it/progetti-
attivi/certificazione-linguistica/;
http://ittterni.gov.it/progetti-attivi/etwinning/

 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

- esprime una valutazione positiva
sul tema scelto dall’Istituto tecnico
tecnologico l. Allievi A. da Sangallo;
- ritiene che sia un vantaggio per il
territorio la realizzazione di attività
volte a potenziare le competenze di
base degli studenti dell’istituto
tecnico.
In fase di realizzazione :
o Collaborare per la diffusione
dell’iniziativa;
o Partecipare al monitoraggio dei
risultati del progetto

1 Comune di Terni Dichiaraz
ione di
intenti

0004154 21/04/2017 Sì

- conosce le prerogative del
Progetto di cui all’Avviso e ne
accetta il contenuto in ogni sua
parte;
- si impegna, in caso di ammissione
al finanziamento a partecipare alla
realizzazione del Progetto avendo
cura di essere parte attiva per la
realizzazione e diffusione dei
risultati dei moduli dell’intervento
aderenti alle proprie attivita?
istituzionali a titolo non oneroso.

1 LARES Italia – Unione
Nazionale Laureati Esperti
in Protezione Civile

Dichiaraz
ione di
intenti

0004460 02/05/2017 Sì
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- conosce le prerogative del
Progetto di cui all’Avviso e ne
accetta il contenuto in ogni sua
parte;
- si impegna, in caso di ammissione
al finanziamento a partecipare alla
realizzazione del Progetto avendo
cura di essere parte attiva per la
realizzazione e diffusione dei
risultati dei moduli dell’intervento
aderenti alle proprie attivita?
istituzionali a titolo non oneroso.

1 Associazione Centro Studi
Città di Foligno

Dichiaraz
ione di
intenti

0004464 03/05/2017 Sì

-Co progettazoine;
-consulenza esperta di personale
con titoli culturali specifici
nell'ambito dell'insegnamento
linguistico;
-incontri di formazione sui requisiti
dei livelli del QCER;
-consulenza per l'allestimento
dell'ambiente di apprendimento.

1 GRUPPO L2 Srl Dichiaraz
ione di
intenti

0004968 12/05/2017 Sì

- conoscenza delle prerogative del
Progetto di cui all’Avviso e
accettazione del contenuto in ogni
sua parte;
- presa visione dell’idea progettuale
formulata dalla scuola e di
condivisione dell’impostazione
metodologica;
- impegno a titolo non oneroso, in
caso di ammissione al
finanziamento, a partecipare al
progetto contribuendo alla
diffusione dei risultati dei moduli
dell’intervento aderenti alle proprie
attivita? istituzionali.

1 Psiquadro Societa'
Cooperativa

Dichiaraz
ione di
intenti

0005078 13/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

-Riconosce l'interesse della tematica del
progetto per gli studenti del primo ciclo;
-esprime la disponibilità a realizzare
attività di laboratorio rivolte agli studenti
della scuola secondaria di primo grado
presso la sede dell'ITT Allievi sangallo,
con la collaborazione di docenti e
studenti dell'Istituto Tecnico;
-si dichiara disponibile a collaborare nello
scambio di materiali elaborati nel
progetto di recupero per competenze.

TRIC809001 I.C. TERNI 'G.OBERDAN' 0002218 19/04/20
17

Sì

-collaborazione per scambio materiali;
-partecipazione monitoraggio risultati.

TRRI030005 I.O. TERNI 'IPSIA' -
C.P.I.A.

0005062 13/05/20
17

Sì
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-collaborazione per scambio materiali;
-partecipazione monitoraggio risultati.

TRMM045005 TERNI 'L. DA VINCI E O.
NUCULA'

0005043 13/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scrivere i terremoti € 5.682,00

Raccontare i terremoti € 5.682,00

Divulgare i terremoti 1 € 5.082,00

Divulgare i terremoti 2 € 5.082,00

Studiare i terremoti € 5.682,00

Spiegare i terremoti € 5.682,00

Writing on earthquakes 1 € 5.082,00

Writing on earthquakes 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.056,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Scrivere i terremoti

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrivere i terremoti
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Descrizione
modulo

Tempi: Modulo previsto nell’a.s. 2017/18

Destinatari: I destinatari sono, con priorità, studenti e studentesse delle classi prime e
seconde con difficoltà di comunicazione legate a scarsa competenza linguistica, sia per
provenienza da ambiente socio culturale deprivato, sia per provenienza da famiglie di
origini straniere. I destinatari prioritari sono individuati attraverso la segnalazione dei
consigli di classe, l’osservazione delle valutazioni curricolari, l’analisi della
documentazione di precedenti anni scolastici.

Obiettivi: miglioramento degli esiti dei destinatari del progetto in italiano.
La lingua italiana è uno strumento di base e il suo potenziamento offre un’opportunità di
successo nell’apprendimento scolastico a quegli alunni che presentano carenze di tipo
linguistico e logico che hanno bisogno di condizioni favorevoli alla concentrazione
Le finalità specifiche del modulo possono essere così elencate:
-Acquisire strumentalità comunicative di base.
-Sviluppare competenze logico-espressive comunicative.
-Potenziare la capacità di comunicare o comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
-Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
-Saper comunicare contenuti scientifici e dati in forma scritta.

Contenuti: L’attività prevista per questo modulo riguarda la realizzazione di materiale
didattico di tipo verbale scritto grafico (pannelli-poster) sui terremoti per il laboratorio di
scienze. I poster saranno appesi al muro permanentemente, diventando parte della
dotazione didattica dell’Istituto. In questo modo essi potranno essere utilizzati da tutti gli
studenti della scuola, nonché dai ragazzi e dai bambini delle scuole del primo ciclo che
partecipano alle attività dei laboratori aperti.
Il modulo contribuisce a stimolare l’interesse degli studenti nei confronti della materie
dell’asse scientifico-tecnologico attraverso l’uso di strumenti multimediali, il ricorso a
docenti competenti e motivanti, il riferimento a realtà specifiche concrete. Consente quindi
di meglio acquisire ed apprendere i contenuti teorici di riferimento, ma anche di sviluppare
un linguaggio specifico, potenziando le competenze comunicative in lingua madre
(interdisciplinarità).

Struttura: Il modulo si articola in tre sezioni:
1) Nella prima sezione (6h) viene approfondita la tematica scientifica del terremoto e
definita la terminologia specifica, con creazione di un glossario del terremoto con le parole-
chiave che descrivono il fenomeno.
2) Nella seconda sezione (14h) vengono scritti i testi dei pannelli che corredano la sezione
di laboratorio di scienze della terra realizzata nell’apposito modulo di scienze.
3) Nella terza sezione (10h) vengono realizzati i pannelli che corredano la sezione di
laboratorio di scienze della terra realizzata nell’apposito modulo di scienze, mediante
tecnologie digitali. I pannelli contengono i testi elaborati nella seconda sezione e immagini
con licenze di utilizzo libere, trovate sulla rete. In questa sezione le competenze di
comunicazione verbale, riguardanti una tematica scientifica, sono integrate con con
elementi di comunicazione non-verbale.
I pannelli possono essere realizzati anche all'interno dell'Istituto con l'attrezzatura
specifica presente nei laboratori di progettazione.

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
1) Nella prima sezione:
animazione scientifica,
laboratorio di video scrittura off line e on line.
2) Nella seconda sezione:
ricerca sulla rete,
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laboratorio di video scrittura off line e on line.
Viene promosso l’apprendimento in modalità cooperativa e collaborativa.
3) Nella terza sezione:
brainstorming,
mini focus-group,
laboratorio di composizione grafica.
Viene promosso l’apprendimento in modalità cooperativa e collaborativa.

Interdisciplinarità: Il modulo integra competenze linguistiche con competenze scientifiche
e tecniche con particolare attenzione alla consapevolezza digitale nell'uso della rete come
risorsa.

Figure professionali: Il modulo richiede esperti di diversa tipologia:
-esperti in ambito scientifico: per la comprensione dei concetti e la strutturazione di un
lessico specifico;
-esperti in ambito linguistico: per la corretta elaborazione di testi;
-esperti in ambito grafico: per la composizione dei pannelli.
Si richiede tutor di formazione umanistica.

Inclusività: considerate le caratteristiche dei destinatari, si prevede figura aggiuntiva
specifica per il supporto agli studenti.

Verifica e valutazione: Le competenze raggiunte saranno rilevate attraverso osservazione
del lavoro in itinere e valutazione dei prodotti finali realizzati.
Al termine del modulo sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione
con certificazione delle competenze raggiunte. Sono considerati gli esiti finali in italiano e
nelle materie dell'asse scientifico tecnologico.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrivere i terremoti
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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Lingua madre
Titolo: Raccontare i terremoti

Dettagli modulo

Titolo modulo Raccontare i terremoti

Descrizione
modulo

Tempi: Modulo previsto nell’a.s. 2018/19

Destinatari: I destinatari sono, con priorità, studenti e studentesse delle classi prime e
seconde con difficoltà di comunicazione legate a scarsa competenza linguistica, sia per
provenienza da ambiente socio culturale deprivato, sia per provenienza da famiglie di
origini straniere. I destinatari prioritari sono individuati attraverso la segnalazione dei
consigli di classe, l’osservazione delle valutazioni curricolari, l’analisi della
documentazione di precedenti anni scolastici.

Obiettivi: Miglioramento degli esiti dei destinatari del progetto in italiano.
La lingua italiana è uno strumento di base e il suo potenziamento offre un’opportunità di
successo nell’apprendimento scolastico a quegli alunni che presentano carenze di tipo
linguistico e logico che hanno bisogno di condizioni favorevoli alla concentrazione
Le finalità specifiche del modulo possono essere così elencate:
Acquisire strumentalità di base
Sviluppare competenze logico-espressive comunicative
Potenziare la capacità di comunicare o comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, grafico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
Saper comunicare pubblicamente contenuti scientifici e dati in forma orale.

Contenuti: L’attività prevista per questo modulo riguarda la realizzazione di materiale
didattico di tipo multimediale (digital storytelling) sui terremoti per la didattica delle scienze
della terra.
La creazione di un prodotto multimediale è un’operazione che coinvolge diversi codici
comunicativi, facendo compiere all’alunno un’esperienza anche nella sua parte emotiva
(descrivendo il “clima”, le relazioni, empatia, coinvolgimento…) oltre a quella cognitiva.
Il modulo si caratterizza per la sua modalità operativa di lavoro per progetti, orientata alla
comunicazione orale e al digital storytelling in lingua italiana.

Struttura: Il modulo si compone di due parti:
Public speaking sui terremoti;
Digital storytelling sui terremoti.
A sua volta, il modulo si articola in 4 sezioni:
1) Nella prima sezione (4h) viene approfondita la tematica scientifica del terremoto e
definita la terminologia specifica. Sono usati i materiali didattici realizzati nel primo modulo
di scienze, nel precedente anno scolastico.
2) Nella seconda sezione (6h) i testi dei pannelli, che corredano la sezione di laboratorio
di scienze della terra realizzata nell’anno precedente, sono trasformati in testi per
l’esposizione orale. E’ messa in evidenza il differente registro linguistico dei due ambiti.
3) Nella terza sezione (10h) I partecipanti al modulo realizzano, suddivisi in gruppi, brevi
presentazioni orali (con eventuale supporto grafico - digitale) sul terremoto, affrontando
ciascun gruppo una tematica diversa. I materiali multimediali usati sono cercati in rete con
attenzione ai diritti di utilizzo.
4) Nella quarta sezione (10h) I partecipanti al modulo realizzano, suddivisi in gruppi, brevi
prodotti di digital storytelling sul terremoto, affrontando ciascun gruppo una tematica
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diversa. I materiali multimediali usati sono cercati in rete con attenzione ai diritti di utilizzo.

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
1) Nella prima sezione:
-animazione scientifica
2) Nella seconda sezione:
-lezione partecipata,
-learning by doing,
-debate.
3) Nella terza sezione:
-learning by doing,
-laboratorio di public speaking
Viene promosso l’apprendimento in modalità cooperativa e collaborativa.
4) Nella quarta sezione:
-learning by doing,
-laboratorio di digital storytelling.
Viene promosso l’apprendimento in modalità cooperativa e collaborativa.

Interdisciplinarità: Il modulo integra competenze linguistiche con competenze scientifiche
e tecniche con particolare attenzione alla consapevolezza digitale nell'uso della rete come
risorsa.

Figure professionali: Il modulo richiede esperti di diversa tipologia:
-esperti in ambito scientifico: per la comprensione dei concetti e la strutturazione di un
lessico specifico;
-esperti nell’ambito della comunicazione per la corretta esposizione orale in italiano;
-esperti per digital storytelling;
-esperti per public speaking.
Si richiede tutor di formazione umanistica.

Inclusività: considerate le caratteristiche dei destinatari, si prevede figura aggiuntiva
specifica per il supporto agli studenti.

Verifica e valutazione: Le competenze raggiunte saranno rilevate attraverso osservazione
del lavoro in itinere e valutazione dei prodotti finali realizzati.
Al termine del modulo sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione
con certificazione delle competenze raggiunte. Sono considerati gli esiti finali in italiano e
delle materie dell’asse scientifico-tecnologico.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Raccontare i terremoti
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 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Divulgare i terremoti 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Divulgare i terremoti 1

Descrizione
modulo

Tempi: Modulo previsto nell’a.s. 2017/18

Destinatari: Considerando che nell’a.s. 2014/15 si è avuto un picco di abbandono degli
studi in corso di anno nelle classi quarte, con una percentuale del 5,5% contro il 2,4%
nazionale, è palese la situazione di disagio che gli studenti e le studentesse soffrono
durante tutto il corso del quinquennio. Potenziare le competenze di base è dunque una
necessità anche nelle classi del triennio. I destinatari sono dunque studenti e studentesse
delle classi del secondo biennio e quinto anno, con difficoltà di comunicazione legate a
scarsa competenza linguistica, sia per provenienza da ambiente socio culturale deprivato,
sia per provenienza da famiglie di origini straniere. I destinatari prioritari sono individuati
attraverso la segnalazione dei consigli di classe, l’osservazione delle valutazioni
curricolari, l’analisi della documentazione di precedenti anni scolastici.

Obiettivi: Miglioramento degli esiti medi dei destinatari del progetto attraverso il
potenziamento delle competenze comunicative in madrelingua in ambiti interdisciplinari.
La lingua italiana è uno strumento di base e il suo potenziamento offre un’opportunità di
successo nell’apprendimento scolastico a quegli alunni che presentano carenze di tipo
linguistico e logico che hanno bisogno di condizioni favorevoli alla concentrazione
Le finalità specifiche del modulo possono essere così elencate:
-Potenziare la capacità di comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, grafico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali)
-Potenziare la capacità di produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, grafico, ecc.) mediante supporti multimediali.
-Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
-Potenziare la capacità di lavorare in squadra tra studenti e studentesse di indirizzi di
studio diversi.
-Potenziare la consapevolezza della specificità del proprio indirizzo di studio.

Contenuti: L’attività prevista per questo modulo riguarda la realizzazione di un sito sul
terremoto di carattere divulgativo. Il sito non avrà carattere definitivo e sarà arricchito da
materiale aggiunto in anni successivi.
Il sito contiene diverse sezioni per l’approfondimento della tematica nelle sue più varie
sfaccettature. I partecipanti, provenienti da indirizzi di studio diversi, contribuiscono con la
specificità della loro preparazione tecnica alla realizzazione del modulo, caratterizzato da
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elevata interdisciplinarità.
E’ prevista una sezione di approfondimento degli eventi sismici che hanno interessato
l’Italia centrale a partire dall’agosto 2016, nei quali l’Umbria è coinvolta direttamente.
Possono essere in parte riutilizzati materiali prodotti in altri moduli (testi in italiano e
inglese, video, immagini) del corrente progetto.

Struttura: Il modulo si articola in 3 sezioni:
1) Nella prima sezione (6h) viene progettato il sito, con la definizione delle sezioni e la
struttura delle stesse.
2) Nella seconda sezione (16h) sono realizzati i materiali (testi, immagini, video, interviste,
eccetera) per comporre le sezioni del sito. Alcune sezioni possono essere lasciate “in
costruzione” in vista di sviluppi futuri.
3) Nella terza sezione (8h) viene realizzato e pubblicato il sito.

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
1) Nella prima sezione:
-focus group
-debate
2) Nella seconda sezione:
-ricerca sul web,
-learning by doing,
-cooperative learning.
3) Nella terza sezione:
Le metodologie utilizzate sono:
-learning by doing,

Figure professionali: Il modulo richiede esperti di diversa tipologia:
-esperti in web design per la progettazione del sito;
-esperti nell’ambito della comunicazione e divulgazione per la corretta realizzazione di
materiali multimediali divulgativi;
-esperti in informatica per la realizzazione/pubblicazione del sito.

Verifica e valutazione: Le competenze raggiunte saranno rilevate attraverso osservazione
del lavoro in itinere e valutazione dei prodotti finali realizzati.
Al termine del modulo sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione
con certificazione delle competenze per l’attribuzione del credito formativo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Divulgare i terremoti 1
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: Divulgare i terremoti 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Divulgare i terremoti 2

Descrizione
modulo

Tempi: Modulo previsto nell’a.s. 2018/19

Destinatari: Considerando che nell’a.s. 2014/15 si è avuto un picco di abbandono degli
studi in corso di anno nelle classi quarte, con una percentuale del 5,5% contro il 2,4%
nazionale, è palese la situazione di disagio che gli studenti e le studentesse soffrono
durante tutto il corso del quinquennio. Potenziare le competenze di base è dunque una
necessità anche nelle classi del triennio. I destinatari sono dunque studenti e studentesse
delle classi del secondo biennio e quinto anno, con difficoltà di comunicazione legate a
scarsa competenza linguistica, sia per provenienza da ambiente socio culturale deprivato,
sia per provenienza da famiglie di origini straniere. I destinatari prioritari sono individuati
attraverso la segnalazione dei consigli di classe, l’osservazione delle valutazioni
curricolari, l’analisi della documentazione di precedenti anni scolastici.

Obiettivi: Miglioramento degli esiti medi dei destinatari del progetto attraverso il
potenziamento delle competenze comunicative in madrelingua in ambiti interdisciplinari.
La lingua italiana è uno strumento di base e il suo potenziamento offre un’opportunità di
successo nell’apprendimento scolastico a quegli alunni che presentano carenze di tipo
linguistico e logico che hanno bisogno di condizioni favorevoli alla concentrazione
Le finalità specifiche del modulo possono essere così elencate:
-Potenziare la capacità di comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, grafico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali)
-Potenziare la capacità di produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, grafico, ecc.) mediante supporti multimediali.
-Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
-Potenziare la capacità di lavorare in squadra tra studenti e studentesse di indirizzi di
studio diversi.
-Potenziare la consapevolezza della specificità del proprio indirizzo di studio.

Contenuti: L’attività prevista per questo modulo riguarda la realizzazione di un sito sul
terremoto di carattere divulgativo, eventualmente arricchendo le sezioni del sito realizzato
precedentemente in altro modulo. Il sito non avrà carattere definitivo e sarà arricchito da
materiale aggiunto in anni successivi.
Il sito contiene diverse sezioni per l’approfondimento della tematica nelle sue più varie
sfaccettature. I partecipanti, provenienti da indirizzi di studio diversi, contribuiscono con la
specificità della loro preparazione tecnica alla realizzazione del modulo, caratterizzato da
elevata interdisciplinarità.
E’ prevista una sezione di approfondimento degli eventi sismici che hanno interessato
l’Italia centrale a partire dall’agosto 2016, nei quali l’Umbria è coinvolta direttamente.
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Possono essere in parte riutilizzati materiali prodotti in altri moduli (testi in italiano e
inglese, video, immagini) del corrente progetto.

Struttura: Il modulo si articola in 3 sezioni:
1) Nella prima sezione (6h) viene progettato il sito o l’arricchimento/miglioramento del sito
già realizzato in precedenza in altro modulo, con la definizione di sezioni e della struttura
delle stesse.
2) Nella seconda sezione (16h) sono realizzati i materiali (testi, immagini, video, interviste,
eccetera) per comporre o arricchire/migliorare le sezioni del sito. Alcune sezioni possono
essere lasciate “in costruzione” in vista di sviluppi futuri.
3) Nella terza sezione (8h) viene realizzato e pubblicato il sito.

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
1) Nella prima sezione:
-focus group
-debate
2) Nella seconda sezione:
-ricerca sul web,
-learning by doing,
-cooperative learning.
3) Nella terza sezione:
Le metodologie utilizzate sono:
-learning by doing,

Figure professionali: Il modulo richiede esperti di diversa tipologia:
-esperti in web design per la progettazione del sito;
-esperti nell’ambito della comunicazione e divulgazione per la corretta realizzazione di
materiali multimediali divulgativi;
-esperti in informatica per la realizzazione/pubblicazione del sito.

Verifica e valutazione: Le competenze raggiunte saranno rilevate attraverso osservazione
del lavoro in itinere e valutazione dei prodotti finali realizzati.
Al termine del modulo sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione
con certificazione delle competenze per l’attribuzione del credito formativo.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Divulgare i terremoti 2
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: Scienze
Titolo: Studiare i terremoti

Dettagli modulo

Titolo modulo Studiare i terremoti

Descrizione
modulo

Tempi: Modulo previsto per l'a.s. 2017/18.

Destinatari: I destinatari sono, con priorità, studenti e studentesse delle classi prime e
seconde con difficoltà di apprendimento di temi scientifici e con scarse occasioni di
approfondimento di questi temi sia in contesti scolastici che extrascolastici. Tali difficoltà
possono essere generate sia per provenienza da ambiente socio culturale deprivato, sia
per provenienza da famiglie di origini straniere. I destinatari prioritari sono individuati
attraverso la segnalazione dei consigli di classe, l’osservazione delle valutazioni
curricolari, l’analisi della documentazione di precedenti anni scolastici.

Obiettivi: gli obiettivi del modulo si articolano in obiettivi che riguardano le conoscenze di
base nel campo della fisica - scienze della terra e conoscenze e abilità nel realizzare
esperimenti che consentano di esplorare fenomeni connessi allo studio della sismologia.
In particolare il progetto si articola nei seguenti obiettivi:
• Acquisizione delle conoscenze di base della fisica dei moti ondulatori
• Introduzione dei principali metodi di studio dei fenomeni sismici
• Presentazione delle tecnologie per lo studio dei terremoti
• Introduzione delle strategie costruttive per minimizzare i danni da sisma alle strutture

Contenuti: Il cuore concettuale e pratico delle attività previste in questo modulo è
rappresentato dall’approccio interattivo ai temi scientifico-tecnologici scelti. In particolare
saranno utilizzati materiali e oggetti di uso comune e trasformati in strumenti di laboratorio
con i quali fare esperienza delle leggi fondamentali della fisica sulle quali si basa lo studio
dei fenomeni sismici e con i quali rappresentare i modelli geologici e geo-morfologici
utilizzati per descrivere la tettonica terrestre. Il modulo si prefigura, dunque, all'insegna
dell'interdisciplinarità tra le discipline afferenti all'asse scientifico-tecnologico.
Attraverso questo approccio s’introdurranno i concetti di moti ondulatori e più in generale
di vibrazione mettendoli in relazione poi allo studio dei terremoti.
Cosa sono le onde, quali sono le loro caratteristiche generali e come si osservano? Quanti
tipi ne esistono?
L’attività pratica in questa sezione porta a realizzare oggetti che permettono di rispondere
a queste domane attraverso l’esperienza pratica, saranno così realizzati oggetti per
generare onde e oggetti per osservarle, come molle elastiche e corde. Con questa
strumentazione si potranno introdurre concetti come frequenza, velocità di propagazione,
interferenza e così via. Accanto a questi sarà realizzato sempre con materiali poveri, un
modello che permette di riassumere i movimenti della crosta terreste che determinano i
terremoti e saranno introdotti i metodi e gli strumenti fondamentali per studiare e
descrivere questi moti. Il percorso sarà occasione di approfondimento di alcuni aspetti
storici dello studio dei fenomeni sismici e degli approcci che nel corso dei decenni sono
stati usati per studiarli.
Una serie di casi tipo, verificatisi in Umbria, in Italia e nel mondo, verrà utilizzata per
esemplificare i concetti chiave.
L’ultima tappa del percorso consiste nel realizzare piccoli modelli costruzioni realizzati
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con stecchini e colla per riflettere sugli elementi base che rendono più o meno stabile una
struttura.

Struttura: Il modulo si articola in tre sezioni:
1) Nella prima sezione (2h) verranno introdotti attraverso giochi e animazioni scientifiche i
principali concetti che si affronteranno nel seguito
2) Nella seconda sezione (10h) – Costruzione degli oggetti che consentono di
esemplificare i fenomeni ondulatori introdotti nel primo modulo
3) Nella terza sezione (10h) - Realizzazione e introduzione di modelli geo-fisici e
geomorfologici per descrivere i fenomeni sismici. In questa fase si fa riferimento altresì a
casi storici di studio dei terremoti mettendo in evidenza errori e scoperte.
4) Nella terza fase (5h) si svolgeranno egg-races ovvero gare che hanno l’obiettivo di
risolvere un problema pratico attraverso l’uso di materiali semplici: per esempio la
costruzione di torri di spaghetti incollati tra loro, che consento di introdurre questioni quali:
come si costruisce una struttura stabile?

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
- Approccio hands-on per lo studio della scienza. Ovvero la costruzione e l’uso di apparati
sperimentali realizzati direttamente dai ragazzi per esplorare fenomeni fisici.
- Problem based education. Attraverso la risoluzione di problemi concreti utilizzando
materiali semplici si apprendono concetti scientifici e tecnologici.

Figure professionali: Il modulo richiede esperti di diversa tipologia:
-esperti in ambito scientifico con particolare riferimento alla geofisica.
-esperti in ambito divulgativo. Comunicatori della scienza che professionalmente sappiano
utilizzare metodi interattivi per divulgare e insegnare contenuti scientifici. Tali esperti
posseggono anche l’esperienza nella progettazione e realizzazione di istallazioni
interattive con materiali di uso comune.

Inclusività: considerate le caratteristiche dei destinatari, si prevede figura aggiuntiva
specifica per il supporto agli studenti.

Verifica e valutazione:
La valutazione viene effettuata attraverso l’uso di strumenti qualitativi e quantitativi. Tra i
primi saranno utilizzate: osservazioni partecipate da parte degli operatori (comunicatori e
scienziati) coinvolti nella realizzazione delle attività pratiche e interviste semi strutturate
con i ragazzi per cogliere la percezione e la valutazione da parte loro delle attività svolte.
In termini quantitativi si valuterà il numero delle esperienze realizzate e di quelle ad esse
potenzialmente connesse e da realizzare con gli strumenti che sono stati costruiti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Studiare i terremoti
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Spiegare i terremoti

Dettagli modulo

Titolo modulo Spiegare i terremoti

Descrizione
modulo

Tempi: Modulo previsto per l'a.s. 2018/19.

Destinatari: I destinatari sono, con priorità, studenti e studentesse delle classi prime e
seconde con difficoltà di apprendimento di temi scientifici e con scarse occasioni di
approfondimento di questi temi sia in contesti scolastici che extrascolastici. Tali difficoltà
possono essere generate sia per provenienza da ambiente socio culturale deprivato, sia
per provenienza da famiglie di origini straniere. I destinatari prioritari sono individuati
attraverso la segnalazione dei consigli di classe, l’osservazione delle valutazioni
curricolari, l’analisi della documentazione di precedenti anni scolastici.

Obiettivi: Gli obiettivi del modulo si articolano nei seguenti punti:
- Acquisizione delle conoscenze e abilità di base per la divulgazione di contenuti scientifici
attraverso l’utilizzo di istallazioni interattive.
- Competenze linguistiche legate all’uso esatto della terminologia scientifica e del sistema
di metafore, esempi, paragoni utilizzati per rendere accessibili concetti complessi legati a
scienza e tecnologia.
- Acquisizione delle tecniche di animazione scientifica che consentono di coinvolgere un
pubblico di coetanei nell’esplorazione dei concetti scientifici di cui si tratta.

Contenuti: L’arte di comunicare la scienza attraverso istallazioni interattive e attività
pratiche è al centro di questo modulo.
A partire da esempi concreti di animazione scientifica realizzati da esperti comunicatori i
ragazzi cominciano a familiarizzare con le tecniche base dell’animazione scientifica e a
riconoscerne le regole e i metodi. Attraverso questa esperienza si invitano i ragazzi a
porre l’attenzione su come comportarsi con i diversi tipi di destinatari con i quali si ha a
che fare quando si comunica la scienza: coetanei, adulti, interessati, distratti etc…
La gestione delle domande e dei tempi della conversazione diventano strumenti strategici
per poter effettuare una comunicazione efficace.
L’uso del linguaggio scientifico corretto, ma accessibile e la sua relazione con il
linguaggio di uso comune saranno un altro centro di attenzione per questo modulo nel
quale si porrà l’accento anche sull’uso del corpo e sulle regole base della prossemica
come strumento strategico per rafforzare il messaggio comunicato nell’attività di
animazione.
Inoltre sulla base di quanto sviluppato nel modulo 'studiare i terremoti' il presente modulo
porrà l’attenzione sull’uso efficace degli oggetti per la didattica e la comunicazione della
scienza e della tecnologia. Sia degli oggetti realizzati nel modulo 'studiare i terremoti' sia
di ulteriori oggetti di uso comune che potrebbero rafforzare il messaggio che si vuole
comunicare.
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Infine il modulo consentirà ai ragazzi di conoscere e utilizzare giochi e tecniche di
animazione per l’efficace coinvolgimento dei loro coetanei.
Anche questo modulo si prefigura, dunque, all'insegna dell'interdisciplinarità tra le
discipline afferenti all'asse scientifico-tecnologico, oltre che linguistico.

Struttura: Il modulo si articola in tre sezioni:
5) Nella prima sezione (2h) verranno introdotti attraverso giochi e animazioni alcune delle
questioni e degli obiettivi principali dell’animazione scientifica.
6) Nella seconda sezione (10h) – Con un lavoro in gruppi verranno preparate animazioni
scientifiche legate alle istallazioni realizzate nel modulo 'Studiare i terremoti'.
7) Nella terza sezione (10h) - Verranno realizzate simulazioni di presentazione dei
contenuti sviluppati nella fase 2 cosi da consentire ai ragazzi di praticare le tecniche di cui
si è discusso nella fase 1 e 2.
8) Nella terza fase (5h) si svilupperà la griglia di autovalutazione e si testerà attraverso
nuove animazioni per verificare che i parametri di autoverifica individuata siano solidi.

Metodologie:
La metodologia utilizzata seguirà l‘impostazione in moduli proposta dalla prima guida
italiana all’animazione scientifica “Da qui a Maxwell il passo è breve” Ed. Scienza
Express Autori : Alfonsi L., Ghattas B., Gnucci A.. Ci si concentrerà in particolare sui
metodi di coinvolgimento del pubblico e utilizzo del linguaggio appropriato.
Il coinvolgimento diretto dei ragazzi e la simulazione di situazioni tipo nelle quali spiegare
contenuti scientifici sarà la base per preparare i partecipanti al dialogo con loro coetanei.
I materiali utilizzati sono quelli realizzati nel modulo 'Studiare i terremoti'.

Figure professionali: Il modulo richiede esperti di diversa tipologia:
-esperti in ambito della comunicazione della scienza con esperienza pluriennale
nell’animazione scientifica in ambito museale o di eventi scientifici;
-esperti in ambito scientifico.

Inclusività: considerate le caratteristiche dei destinatari, si prevede figura aggiuntiva
specifica per il supporto agli studenti.

Verifica e valutazione:
La valutazione viene effettuata attraverso l’uso di strumenti qualitativi. Tra i primi saranno
utilizzate: osservazioni partecipate da parte degli operatori (comunicatori e scienziati)
coinvolti nella realizzazione delle attività pratiche e interviste semi strutturate con i ragazzi
per cogliere la percezione e la valutazione da parte loro delle attività svolte.
Inoltre verrà elaborata una griglia di analisi delle capacità divulgative sviluppate dai
ragazzi e strutturata insieme agli stessi in base agli elementi sui quali si è riflettuto
attraverso al guida “Da qui a Maxwell il passo è breve”.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Spiegare i terremoti
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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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Writing on earthquakes 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Writing on earthquakes 1
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Descrizione
modulo

Tempi: Modulo previsto nell’a.s. 2017/18

Destinatari: Considerando che nell’a.s. 2014/15 si è avuto un picco di abbandono degli
studi in corso di anno nelle classi quarte, con una percentuale del 5,5% contro il 2,4%
nazionale, è palese la situazione di disagio che gli studenti e le studentesse soffrono
durante tutto il corso del quinquennio. Potenziare le competenze di base è dunque una
necessità anche nelle classi del triennio.
La provenienza socio-economica dell'utenza media della scuola è di ostacolo
all'approfondimento e alla pratica della lingua inglese in contesti extrascolastici, pertanto i
destinatari sono studenti e studentesse dell'intero quinquennio, con scarso rendimento in
lingua inglese e/o difficoltà economiche. I destinatari prioritari sono individuati attraverso la
segnalazione dei consigli di classe, l’osservazione delle valutazioni curricolari, l’analisi
della documentazione in possesso della scuola sulle condizioni economiche familiari.

Obiettivi: Raggiungimento del livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue
2.
Miglioramento degli esiti dei destinatari del progetto in inglese.
Le finalità specifiche del modulo possono essere così elencate:
Imparare termini del lessico specifico
Parlare del fenomeno del terremoto in generale e di casi specifici particolari sapendo
usare i tempi: present simple e continuous, present perfect e past simple e continuous,
future simple, be going to future e present continuous for future plans.
Saper fare paragoni usando i comparativi.
Saper formulare ipotesi usando il first e second conditional.
Comprensione orale e scritta sulla tematica del terremoto.
Produzione scritta di semplici testi sul terremoto.

Contenuti: Approfondimento della tematica del terremoto, con uno sguardo ai terremoti in
Italia e nel mondo. Realizzazione di brevi didascalie per i pannelli espositivi del laboratorio
di scienze della terra/doppiaggio dei prodotti multimediali che corredano il laboratorio di
scienze della terra (collegamento con altri moduli del progetto). Scrivere riassunti o brevi
articoli descrivendo fatti ed esponendo opinioni personali. Scrivere lettere o email
raccontando la propria esperienza con il terremoto ad amici stranieri. Visione di video
divulgativi in lingua originale riguardanti il terremoto.

Metodologie: L’approccio didattico è basato su:
- Lezione frontale (in fase di spiegazione)
- Web quest (che implica cooperative learning)
- Lettura “Skimming and scanning”
- Traduzioni
- Compilazione di moduli guidata
- Lettura di grafici e statistiche guidata sui terremoti
- Creazione di grafici guidata

Figure professionali: Docenti madrelingua.

Verifica e valutazione: Le competenze raggiunte saranno rilevate attraverso osservazione
del lavoro in itinere e valutazione dei prodotti finali realizzati.
Al termine del modulo sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione
con certificazione delle competenze raggiunte.
Il modulo consente ai partecipanti di raggiungere un livello B1 per la certificazione
linguistica, eventualmente conseguibile successivamente.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Writing on earthquakes 1
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: Writing on earthquakes 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Writing on earthquakes 2
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Descrizione
modulo

Tempi: Modulo previsto nell’a.s. 2018/19

Destinatari: Considerando che nell’a.s. 2014/15 si è avuto un picco di abbandono degli
studi in corso di anno nelle classi quarte, con una percentuale del 5,5% contro il 2,4%
nazionale, è palese la situazione di disagio che gli studenti e le studentesse soffrono
durante tutto il corso del quinquennio. Potenziare le competenze di base è dunque una
necessità anche nelle classi del triennio.
La provenienza socio-economica dell'utenza media della scuola è di ostacolo
all'approfondimento e alla pratica della lingua inglese in contesti extrascolastici, pertanto i
destinatari sono studenti e studentesse dell'intero quinquennio, con scarso rendimento in
lingua inglese e/o difficoltà economiche. I destinatari prioritari sono individuati attraverso la
segnalazione dei consigli di classe, l’osservazione delle valutazioni curricolari, l’analisi
della documentazione in possesso della scuola sulle condizioni economiche familiari.

Obiettivi: Raggiungimento del livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue
2.
Miglioramento degli esiti dei destinatari del progetto in inglese.
Le finalità specifiche del modulo possono essere così elencate:
Imparare termini del lessico specifico
Parlare del fenomeno del terremoto in generale e di casi specifici particolari sapendo
usare i tempi: present simple e continuous, present perfect e past simple e continuous,
future simple, be going to future e present continuous for future plans.
Saper fare paragoni usando i comparativi.
Saper formulare ipotesi usando il first e second conditional.
Comprensione orale e scritta sulla tematica del terremoto.
Produzione scritta di semplici testi sul terremoto.

Contenuti: Approfondimento della tematica del terremoto, con uno sguardo ai terremoti in
Italia e nel mondo. Realizzazione di brevi didascalie per i pannelli espositivi del laboratorio
di scienze della terra/doppiaggio dei prodotti multimediali che corredano il laboratorio di
scienze della terra (collegamento con altri moduli del progetto). Scrivere riassunti o brevi
articoli descrivendo fatti ed esponendo opinioni personali. Scrivere lettere o email
raccontando la propria esperienza con il terremoto ad amici stranieri. Visione di video
divulgativi in lingua originale riguardanti il terremoto.

Metodologie: L’approccio didattico è basato su:
- Lezione frontale (in fase di spiegazione)
- Web quest (che implica cooperative learning)
- Lettura “Skimming and scanning”
- Traduzioni
- Compilazione di moduli guidata
- Lettura di grafici e statistiche guidata sui terremoti
- Creazione di grafici guidata

Figure professionali: Docenti madrelingua.

Verifica e valutazione: Le competenze raggiunte saranno rilevate attraverso osservazione
del lavoro in itinere e valutazione dei prodotti finali realizzati.
Al termine del modulo sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione
con certificazione delle competenze raggiunte.
Il modulo consente ai partecipanti di raggiungere un livello B1 per la certificazione
linguistica, eventualmente conseguibile successivamente.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Writing on earthquakes 2
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

Conoscere e comunicare il terremoto € 43.056,00

TOTALE PROGETTO € 43.056,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36204)

Importo totale richiesto € 43.056,00

Num. Delibera collegio docenti 2417

Data Delibera collegio docenti 20/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 4382

Data Delibera consiglio d'istituto 09/03/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 09:22:30

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: Scrivere i terremoti € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Raccontare i terremoti € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Divulgare i terremoti 1 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Divulgare i terremoti 2 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Studiare i terremoti € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Spiegare i terremoti € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Writing on
earthquakes 1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Writing on
earthquakes 2

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Conoscere e
comunicare il terremoto"

€ 43.056,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 43.056,00
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