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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 34421 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Italiano per stranieri Fiabe popolari e testi della letteratura
tradizionale dei paesi d’origine

€ 5.011,50

Lingua madre “Leggo, scrivo e interpreto” € 9.747,60

Matematica La matematica in ambito
statistico/probabilistico

€ 5.413,80

Matematica Introduzione ai processi dimostrativi e di
calcolo mediante laboratori di materiali
poveri

€ 9.747,60

Scienze Innovazione metodologica in campo
scientifico

€ 5.082,00

Lingua straniera ENGLISH IN ACTION € 4.873,80

Lingua straniera ENGLISH IN ACTION 2 € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.750,10
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

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: #Mazzatinti Media Village

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di inserire all'interno del sito internet del Polo Liceale 'Mazzatinti' una
mediateca in grado di ospitare materiale didattico di vario genere. In particolare, durante lo
svolgimento dei diversi moduli, verranno registrati, e in seguito montati, dei video sulle diverse
esperienze didattiche, realizzate in collaborazione con esperti e docenti tutor. I video tutorial di
Italiano, Matematica, Scienze e Inglese, insieme ad altro materiale didattico, saranno quindi
facilmente accessibili a studenti e soggetti interessati attraverso il sito della scuola, in modo da
garantire la fruibilità di contenuti e il ripetersi delle diverse pratiche educative e didattiche anche
in altri contesti. I moduli, come previsto dal progetto, si svolgeranno in orario pomeridiano e
parte del monte ore potrà essere ricompreso nell'ambito della formazione legata alle attività di
alternanza scuola/lavoro, così come previsto dalla L.107/2015.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  Il Polo Liceale Mazzatinti di Gubbio interagisce con il territorio della fascia Appenninica Umbro-marchigiana.
L'Umbria è stata fino al 2014 tra le Regioni italiane virtuose sul fronte dell'abbandono scolastico, con una
dispersione del 18,2 % contro il 27% della media nazionale. Si segnalano però situazioni diffuse di disagio familiare
legate alla crisi delle maggiori attività economiche del territorio (industria del cemento, turismo e artigianato
artistico) con la conseguenza di una forte contrazione dell'indotto. I recenti eventi sismici, contribuiscono al
perpetrarsi della situazione di crisi economica in cui verte l'intera regione. Tali difficoltà si riflettono sulla volontà
degli studenti di affrontare l'esperienza scolastica con assiduità e interesse. Alla situazione suddetta va ad
aggiungersi l’aumentata presenza di immigrati, legata alla crisi economico-politica internazionale, che ha portato
anche nella città di Gubbio stranieri di diversa nazionalità, la cui integrazione avrebbe un ottimo riscontro dal punto
di vista socio-culturale. Per questi motivi, si vuole intervenire proponendo una modalità di scuola che faccia leva
sulle abilità dei ragazzi, con uno sguardo al territorio ed alle sue peculiarità culturali e lavorative, proponendo
interventi che abbassino la percentuale di dispersione scolastica.  
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

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

  

Il progetto nel suo complesso vuole rafforzare le competenze di base degli studenti, per colmare svantaggi
culturali, economici e sociali legati al contesto territoriale, al fine di limitare il fenomeno della dispersione scolastica.
Lo scopo è inoltre quello di mettere la scuola e i suoi studenti al centro di un processo culturale che favorisca
l’inclusione non solo degli alunni dell’istituto, ma anche di quei soggetti che nel territorio soffrono una situazione di
svantaggio di diversa natura, inclusi immigrati e individui che vivono delle criticità dal punto di vista economico-
sociale. Ciò permetterebbe di rafforzare il ruolo della scuola sul territorio, favorendo nel contempo l’integrazione e
la mediazione culturale. Il progetto si propone di implementare le competenze di base nella madrelingua e in lingua
straniera, in ambito matematico e scientifico, attraverso una piattaforma digitale aperta alla scuola e al territorio che
permetta di creare e condividere esperienze di insegnamento diversificate. Gli alunni saranno inoltre guidati ad una
maggiore consapevolezza delle proprie caratteristiche cognitive attraverso attività laboratoriali che li esortino ad
“imparare ad imparare”, nell’ottica di una didattica individualizzata che rafforzi la motivazione degli alunni.

  
  
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

  

I destinatari sono principalmente gli studenti del Polo Liceale Mazzatinti, ma, per le sue caratteristiche di open
source, che lo rende fruibile anche al territorio, il progetto rappresenterà un’opportunità di fomazione e
autoformazione alternativa anche per soggetti esterni alla scuola. Si propone quindi come un’occasione per
andare incontro ai bisogni formativi di coloro che necessitano di interventi di potenziamento, recupero o
arricchimento individuale, nell’ottica di una scuola che si ponga come un’agenzia formativa ad ampio raggio, così

come suggerito dalla normativa vigente in materia scolastica (L. 107/2015). N

ell’ottica di una comunità accogliente
e inclusiva, la scuola si rivolge quindi a individui che manifestano il bisogno di superare condizioni economico-
sociali nonché culturali di svantaggio.
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

  
  
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 d'istruzione 'G. Mazzatinti', in entrambe le due sedi in cui risulta articolato, già garantisce, anche se con
orari diversi, l'apertura pomeridiana della scuola. Gli studenti sono già soliti recarvisi anche di pomeriggio per la
partecipazione a  varie attività. Non risulterà quindi un problema tenere aperto l'istituto anche per lo svolgimento
del progetto. La scuola metterà inoltre a disposizione aule e luoghi idonei ai laboratori didattici e alle diverse
situazioni di apprendimento per tutta la durata del percorso; a tal fine si procederà ad una riorganizzazione
degli spazi nel pomeriggio, potendo contare sulla collaborazione non solo dei docenti tutor che guideranno le
diverse esperienze formative, ma anche su quella del personale ATA. A tal proposito, qualora fosse necessario
protrarre gli orari di apertura pomeridiana oltre quelli già prestabiliti, la scuola procederà anche ad una
riorganizzazione dei turni dei collaboratori scolatici, in modo da garantire l'effettiva attuazione del progetto in tutte le
sue articolazioni laboratoriali.

 

  
  
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.

  

All’interno del progetto verranno coinvolti diversi soggetti pubblici e privati, con i quali la scuola ha sottoscritto accordi di diversa natura.
Si tratta di realtà che condividono con il Polo Liceale Mazzatinti finalità e obiettivi, con le quali sono stati firmati appositi partenariati. Tra
questi la convenzione sottoscritta con l’Università Degli Studi di Perugia-Dipartimento di Matematica, per quanto concerne i moduli
relativi al potenziamento di tale disciplina, e l’azienda locale Colacem, con cui la scuola porta avanti da tempo iniziative di carattere
formativo legate in special modo all’informatica. A queste vanno ad aggiungersi il Protocollo di Intesa già sottoscritto tra le istituzioni
scolastiche del territorio per l’avvio di attività di comune interesse, la collaborazione all’interno del Piano per le Lauree Scientifiche
con il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologia dell’Università di Perugia, nonché quella con il Laboratorio di Scienze
Sperimentali di Foligno, di cui l’istituto è socio. Inoltre, vista la finalità del progetto, potenzialmente collegato anche alle attività
di alternanza scuola/lavoro, al suo interno potranno essere coinvolti soggetti che a tal fine hanno già sottoscritto con la scuola accordi
di partenariato; tra questi il Comune di Gubbio (con particolare riferimento alla Biblioteca Sperelliana e all’Informagiovani);
l'associazione Sicomoro, La Medusa, l’emittente Tele Radio Gubbio e la già citata Colacem.
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

  
  
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 realizzazione del progetto richiede l'adozione di metodologie innovative che vadano oltre la lezione frontale e
che permettano agli studenti di sentirsi parte attiva della loro formazione.

 

Le metodologie che si intendono utilizzare sono: LEZIONE CON ESPERTI, che affianchino alla lezione frontale il metodo
laboratoriale, la partecipazione attiva degli studenti e il loro coinvolgimento; PEER TO PEER, per incentivare
l’educazione collaborativa tra pari; la tecnica del DEBATE, il COOPERATIVE LEARNING e E-LEARNING,
la FLIPPED CLASSROOM, l’attivazione di CAFFE’ LETTERARI  e FILOSOFICI, laboratori teatrali incentrati sul
ROLE PLAYING; tecniche legate all' OUTDOOR TRAINING, al LEARNING BY DOING, nonchè al PROBLEM
SOLVING e al BRAINSTORMING, anche nell’ambito del CIRCLE TIME. Tutte queste metodologie didattiche
saranno realizzate anche attraverso l’utilizzo di SOFTWARE didattici digitali e TIC di moderna generazione. In
particolare gli alunni saranno sollecitati a sviluppare le loro competenze digitali, di fondamentale importanza al fine
di rendere gli studenti autonomi nella gestione della piattaforma e-learning della scuola.

  
  
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 prevede un piano integrato di interventi, che si configura come parte integrante del PTOF e si fonda sui dati di auto-diagnosi
emersi dal RAV e dal PDM, in base ai quali sono stati predisposti i diversi moduli. In particolare:

. per l'Italiano, dal progetto Libera “Da Antigone a Rita Atria” è stato ripreso il percorso teatrale basato sulla lettura di testi letterari,
mentre dal progetto “Caffè filosofico” si riprende l’idea del 'debate' intorno ad un tema. Il modulo destinato al potenziamento delle
abilità di scrittura e lettura, rivolto anche agli stranieri, si ricollega ai progetti di orientamento nel PTOF.

 . per matematica e scienze le attività previste si ricollegano a quelle di 'Potenziamento dell’area logico matematica e scientifica' già
presenti nel PTOF, con particolare riferimento a: Biblioteca 2.0; biblioteca digitale di lezioni video incentrate su selezionati argomenti di
Matematica; Attività di sportello pomeridiano di Matematica; Apertura pomeridiana del laboratorio di fisica per gli alunni di tutto il Polo
Liceale; Corso di informatica: attività di potenziamento rivolta al biennio; promozione della didattica laboratoriale; corso di stechiometria
pomeridiano;  PLS in chimica, biologia,biotecnologie e geologia. 

 

 

.per Inglese, l'attività 'English in ...Action', con il ricorso alla drammatizzazione e alla didattica in movimento, basandosi sul principio
dell'apprendimento cinestetico, si ricollega all'esperienza di laboratorio teatrale nel PTOF.
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

  
  
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.

  

Coerentemente con la  normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n° 8/13 ), il progetto  ha come obiettivo quello
di realizzare interventi educativi volti a compensare difficoltà relazionali che complicano il rapporto docente-
discente, a facilitare forme adeguate di socializzazione laddove sussista un'abitudine alla conflittualità, ad
avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune coordinato da un
responsabile. I moduli previsti possono dirsi 'inclusivi' perché:

1. cercano di offrire agli alunni più in difficoltà l'occasione di recuperare quelle competenze relazionali che
sono il prerequisito dell'apprendimento;

2. sono impostati per includere gli alunni, ciascuno con le proprie caratteristiche, potenzialità e fragilità. Si
intende lavorare molto sulla responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla collaborazione e
sull'abitudine all'aiuto reciproco;    

3. possono condurre anche a competenze didattiche specifiche. Nei laboratori di questo genere certi
apprendimenti possono essere veicolati in modo alternativo, con il fare. Quindi vengono vissuti come
laboratori di idee che possano sviluppare competenze disciplinari.

 

 

I vari moduli sono tutti connessi fra loro perché le attività di uno possono essere utili a quelle degli altri.

  
  
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.

  

Per monitorare l’impatto del progetto sulla comunità scolastica e sul territorio si predisporranno schede di valutazione che
permetteranno in itinere e in fase conclusiva di osservare il grado di soddisfazione da parte degli utenti, in primis ragazzi e genitori,
sulle attività proposte e sulle modalità di attuazione del progetto. Tali schede permetteranno di poter modificare ed arricchire l’offerta
formativa proposta, per rispondere alle esigenze del territorio.

 

Inoltre verranno effettuate prove autentiche di verifica e valutazione delle competenze, disciplinari e interdisciplinari, orali o scritte,
strutturate (con quesiti a scelta multipla, vero/falso, corrispondenze e completamenti) e semi-strutturate (con delle istruzioni di tipo
chiuso e autonoma elaborazione delle risposte). I ragazzi saranno stimolati e guidati nell’autovalutazione, nel giudicare il proprio
metodo operativo, nel prendere atto della positività o meno del criterio con cui hanno lavorato e dei loro miglioramenti culturali.
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

  
  
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).

  

Il progetto verrà ufficialmente reso noto in primis a tutti docenti dell’Istituto durante il collegio unitario e poi esteso a tutta la comunità
scolastica durante i Consigli di Istituto e di Classe, oltre che attraverso circolari interne, pubblicate sulla bacheca del registro elettronico.
La pubblicazione sul sito web della scuola ed una conferenza stampa di presentazione, alla presenza dei rappresentanti della stampa
locale, permetteranno al territorio di venire a conoscenza del progetto nei suoi dettagli. Nella fase di promozione verranno utilizzati i
loghi ufficiali dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020.

Durante lo svolgimento di alcune attività verranno registrati dei filmati che porteranno alla realizzazione di prodotti
multimediali, dei quali i ragazzi potranno usufruire durante, dopo e a conclusione delle esperienze e delle attività
stesse. I materiali realizzati verranno, infatti, inseriti nella mediateca, parte integrante di tutto il progetto, che per la
sua flessibilità e dinamicità di realizzazione, ne consentirà la replicabilità non solo nel tempo ma anche nello
spazio, estendendolo potenzialmente anche ad altri contesti territoriali (scolastici ed extrascolastici). 

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il progetto nasce con l'idea di coinvolgere in maniera costante famiglie e studenti in tutto l'iter formativo. Una volta
illustrato il percorso nella sua struttura generale, i soggetti interessati, provenienti da indirizzi e classi differenti di
tutto il Polo Liceale, saranno chiamati ad esprimere una loro prima opinione non solo sugli obbiettivi preposti, ma
anche sulla funzionalità delle metodologie scelte e sulle attività programmate. Attraverso questionari e incontri
diretti la scuola si propone di monitorare la bontà delle pratiche adottate e il livello di soddisfazione di alunni e
famiglie, in modo da poter riadattare in itinere il percorso nella maniera più corrispondente possibile anche alle
aspettative degli interessati. In quest'ottica, in particolare alle famiglie, sarà chiesto di eplicitare non solo le criticità
rilevate nella formazione dei figli, ma anche le difficoltà da loro riscontrate nel dare supporto ai ragazzi nello studio,
nonché nella fruizione delle attività in termini di tempi e spazi. Ciò al fine di garantire una partecipazione attiva e
consapevole da parte degli studenti, in pieno accordo con le famiglie, alle quali sarà aperta la partecipazione anche
alle lezioni previste all'interno dei singoli moduli. Lo scopo, infatti, è quello di una proficua collaborazione tra le
varie agenzie formative, cui compete il compito di garantire un percorso di formazione in cui tutte le parti abbiano
una funzione attiva e responsabile.

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 21:24 Pagina 9/26



Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

 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

Apertura pomeridiana del laboratorio di fisica
della sede di Via dell’Arboreto per gli alunni di
tutto il Polo Liceale

PAG.11 http://www.liceomazzatinti.gov.it/wp-conte
nt/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF2
016_2019.pdf

Attività di sportello pomeridiano di Matematica PAG.11 http://www.liceomazzatinti.gov.it/wp-conte
nt/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF2
016_2019.pdf

Biblioteca 2.0: biblioteca digitale di lezioni video
incentrate su selezionati argomenti di
Matematica

PAG. 11 http://www.liceomazzatinti.gov.it/wp-conte
nt/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF2
016_2019.pdf

Corso di informatica: attività di potenziamento
rivolta al biennio

PAG.11 http://www.liceomazzatinti.gov.it/wp-conte
nt/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF2
016_2019.pdf

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA PAG.11 http://www.liceomazzatinti.gov.it/wp-conte
nt/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF2
016_2019.pdf

LABORATORIO TEATRALE PAG.11 http://www.liceomazzatinti.gov.it/wp-conte
nt/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF2
016_2019.pdf

PROGETTO "LIBERA" PAG.16 http://www.liceomazzatinti.gov.it/wp-conte
nt/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF2
016_2019.pdf

Potenziamento dell’area logico matematica e
scientifica

PAG. 11 http://www.liceomazzatinti.gov.it/wp-conte
nt/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF2
016_2019.pdf

“Pinocchio, alzati che devi andare a
scuola. La scuola vista da chi non ci vuole
andare. Didattica orientativa,
narrazioni e competenze nella scuola
dell’inclusione”

PAG. 10 http://www.liceomazzatinti.gov.it/wp-conte
nt/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF2
016_2019.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

Collaborazione relativa ad attività di
alternanza scuola/lavoro con il
Comune di Gubbio

1 Comune di Gubbio Accordo 3715/C2
7/ASL

07/06/2016 Sì

Collaborazione relativa ad attività di
alternanza scuola/lavoro con
l'emittente Tele Radio Gubbio

1 Tele Radio Gubbio Accordo 3712/C2
7/ASL

03/06/2016 Sì
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

Collaborazione relativa ad attività di
alternanza scuola/lavoro con la
cooperativa 'Il Sicomoro'.

1 IL SICOMORO Accordo 3361/C2
7/ASL

20/05/2016 Sì

Collaborazione relativa ad attività di
alternanza scuola/lavoro con l'
'Associazione Culturale La Medusa'

1 ASSOCIAZIONE
CULTURALE LA
MEDUSA

Accordo 3362/C2
7/ASL

20/06/2016 Sì

Collaborazione relativa ad attività di
alternanza scuola/lavoro con
COLACEM S.P.A.

1 COLACEM S.P.A. Accordo 3884/C2
7/ASL

13/06/2016 Sì

Collaborazione relativa ad attività di
alternanza scuola/lavoro con il
LABORATORIO DI SCIENZE
SPERIMENTALI DI FOLIGNO

1 Laboratorio di Scienze
Sperimentali - Onlus

Accordo 2338/201
7

28/03/2017 Sì

Collaborazione alla realizzazione di
azioni che abbiano per oggetto il
rafforzamento delle competenze di
base dei beneficiari, in una
prospettiva di maggiore
integrazione e partecipazione alla
vita sociale della propria comunità
di riferimento.

1 COLACEM S.P.A. Dichiaraz
ione di
intenti

3213 05/05/2017 Sì

Collaborazione alla realizzazione di
azioni che abbiano per oggetto il
rafforzamento delle competenze di
base dei beneficiari, in una
prospettiva di maggiore
integrazione e partecipazione alla
vita sociale della propria comunità
di riferimento.

1 Università degli studi di
Perugia

Dichiaraz
ione di
intenti

3074 24/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Attività di ricerca, sperimentazione e
sviluppo

PGMM21400G IST.1^
GR.'MASTROGIORGIO-NELLI'

3214 05/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Fiabe popolari e testi della letteratura tradizionale dei paesi d’origine € 5.011,50

“Leggo, scrivo e interpreto” € 9.747,60

La matematica in ambito statistico/probabilistico € 5.413,80
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(PGIS02400G)

Introduzione ai processi dimostrativi e di calcolo mediante laboratori di materiali poveri € 9.747,60

Innovazione metodologica in campo scientifico € 5.082,00

ENGLISH IN ACTION € 4.873,80

ENGLISH IN ACTION 2 € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.750,10

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: Fiabe popolari e testi della letteratura tradizionale dei paesi d’origine

Dettagli modulo

Titolo modulo Fiabe popolari e testi della letteratura tradizionale dei paesi d’origine
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

Descrizione
modulo

Descrizione del progetto e destinatari:
Il progetto è rivolto agli alunni stranieri che frequentano il Polo liceale “G. Mazzatinti” e
agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Gubbio, in particolare a quelli
appartenenti nelle classi terze in previsione dell’ inserimento in una classe prima della
scuola secondaria di secondo grado, quindi il progetto può essere considerato anche di
continuità.
Obiettivi formativi :
- Favorire l’integrazione dello straniero nella classe, incentrato sullo scambio
interculturale, valorizzando la propria appartenenza etnica.
- Stimolare il confronto delle esperienze anche in ambito disciplinare.
- Favorire la motivazione psicologica (l’adolescente, in particolare l’emigrante, come
l’eroe delle fiabe, deve affrontare la vita mettendosi in gioco in prima persona)
- Saper riconoscere l’universalità di alcuni archetipi (modelli) della letteratura popolare e il
loro valore estetico.
Obiettivi specifici :
-Miglioramento della competenza linguistica comunicativa, secondo obiettivi e contenuti
proposti nel corso di italiano L2.
- Acquisizione di lessico e strutture di base per la comprensione e la produzione scritta e
orale di semplici testi su temi noti .
- Saper individuare le funzioni essenziali secondo la morfologia della fiaba di Propp
- Miglioramento della competenza linguistica.
- Fornire gli strumenti linguistici di base per un successo formativo
Contenuti e attività:
- Lettura fiabe popolari e testi della letteratura tradizionale dei Paesi d’origine.
- Analisi per funzioni dei testi esaminati.
- Ideazione e progettazione collettiva di un nuovo testo.
Metodologie didattiche attive
- Utilizzo di materiali in Rete
- Brevi lezioni frontali con esperti, esplicative dei termini specifici
- Lavoro individuale e di gruppo secondo la metodologia CLIL
- Produzione e utilizzo delle funzioni della fiaba di Propp attraverso la creazione di
narrazioni
Strumenti
- Selezioni di materiale sul tema
- Carte di Propp
- Dizionario
- LIM
- Computer per l’elaborazione dei testi
Durata 30 ore
Indicatori per la valutazione
Viene attribuito un punteggio su tre livelli (0-1-2) alle voci:
- Comprensione del testo
- Correttezza ortografica
- Lessico
- Sintassi
- Efficacia testuale

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 12/05/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02401V

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fiabe popolari e testi della letteratura tradizionale dei paesi
d’origine

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 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: “Leggo, scrivo e interpreto”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Leggo, scrivo e interpreto”

Descrizione
modulo

Descrizione modulo:
Il modulo prevede una serie di lezioni di tipo laboratoriale in cui gli studenti saranno
protagonisti sia come attori che come autori. Partendo dallo studio di un testo letterario (in
prosa, o in poesia, di narrativa o teatrale) insieme a docenti-tutor, essi sperimentano
improvvisazioni guidate da un operatore teatrale ed inventano la loro idea (fase I). Una
volta cristallizzato un testo e formulata una trama sulla base di queste improvvisazioni
(fase II), questo stesso testo verrà da loro drammatizzato ed assemblato in scene per
avere una resa finale -cortometraggio e story-book anche illustrato- (fase III).
Struttura e obiettivi didattico/formativi:
Il teatro è un ambito artistico-culturale di grande valore formativo con cui è possibile capire
un testo, comunicare, esprimere, conoscere se stessi e gli altri.
Utilizzando il linguaggio corporeo e motorio per esprimersi, gli studenti esplorano le
risorse espressive della vocalità nella lettura e nella drammatizzazione, imparando a
riconoscere i linguaggi dei testi letterari, sviluppando piacere intellettuale nella lettura e
scoprendo quindi tale esperienza come momento culturale e di integrazione.
Il coinvolgimento diretto degli studenti, anche nella scelta delle musiche, degli elementi
scenici e delle eventuali illustrazioni del testo, aiuterà a creare un clima di comunicazione
e a stimolare la loro creatività.
Metodologia:
lezioni frontali sui testi e sugli autori, lezioni dialogate sul modello del “Caffè letterario”,
'brainstorming' e 'debate', improvvisazioni guidate singole o di gruppo con l'ausilio di un
esperto di counseling, sperimentazione drammaturgica, laboratorio di scrittura creativa e
di grafica attraverso il cooperative learning.

Modalità di verifica e valutazione:
Lo story-book finale sarà valutato tramite apposite griglie di valutazione. Durante tutte le
fasi del modulo saranno registrati interventi e momenti di riflessione degli studenti.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 04/05/2019
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Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02401V

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Leggo, scrivo e interpreto”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 3.747,60 €

TOTALE 9.747,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: La matematica in ambito statistico/probabilistico

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica in ambito statistico/probabilistico
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

Descrizione
modulo

Obiettivi formativi: avviare alla costruzione di un adeguato pensiero probabilistico che
consenta allo studente un’analisi qualitativamente migliore della realtà che lo circonda e
di assumere decisioni più vantaggiose e consapevoli nella vita quotidiana
Avvicinare, inoltre, lo studente alla comprensione della matematica attraverso il
coinvolgimento di situazioni reali legate al territorio per ciò che concerne la statistica e la
probabilità utilizzando dati reali e situazioni mediate dal mondo dei giochi

Obiettivi specifici: allenare al calcolo mentale sia numerico che letterale partendo da
strutture in forma di diagramma ripetibile. Saper riprodurre le strutture logico matematiche
legate ad ambiti differenti

Attività: il modulo si struttura in una fase di osservazione e raccolta dati, lettura ed
interpretazione di grafici in collaborazione con gli enti locali coinvolti (comune, biblioteca,
informagiovani) e in una fase di elaborazione dati con l'uso del foglio di calcolo che possa
essere da tramite per una veloce elaborazione mentale. Produzione di videolezioni da
condividere in rete

Metodologie didattiche: lezione con esperti, attività di gruppo peer to peer, flipped
classroom

Strumenti: lavagna, PC in rete, uso di Scratch per la produzione di cicli ripetibili, foglio di
calcolo, uso di piattaforma EDMODO, uso del diagramma MERLO sia proposto
dall'esperto che prodotto dall'alunno

Risultati attesi: assunzione della capacità di decodificare un problema
statistico/probabilistico e di interpretarlo e risolverlo mediante una struttura mentale
ripetibile

Modalità di verifica e valutazione: verifica in itinere mediante la successiva posizione di
problematiche reali da risolvere. Il problema verrà affrontato e valutato in termini di 1)
analisi 2) stesura di pseudocodice 3) trasformazione dello pseudocodice in programma
Scratch 4) risoluzione

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 27/04/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02401V

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La matematica in ambito statistico/probabilistico
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 18 540,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €
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TOTALE 5.413,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Introduzione ai processi dimostrativi e di calcolo mediante laboratori di materiali
poveri

Dettagli modulo

Titolo modulo Introduzione ai processi dimostrativi e di calcolo mediante laboratori di materiali poveri

Descrizione
modulo

Obiettivi formativi: avvicinare lo studente alla comprensione della matematica attraverso il
coinvolgimento di situazioni reali legate al territorio per ciò che concerne fenomeni
naturali, fisici, economici, medici. Finalità principale è quella di far produrre una
modellizzazione della realtà in termini matematici semplici da utilizzare per la risoluzione
di problemi quotidiani, avvicinando la matematica alle altre discipline

Obiettivi specifici: allenare al calcolo mentale sia numerico che letterale partendo da
strutture in forma di diagramma ripetibile. Saper riprodurre le strutture logico matematiche
legate ad ambiti differenti dalla geometria all'algebra fino allo studio qualitativo di semplici
funzioni. Risoluzione di problemi mediante tecniche legate alla geometria, alle equazioni e
ai sistemi

Attività: partendo da materiali 'poveri', il modulo si struttura in una fase di attività
laboratoriali e in una fase di organizzazione dati mediante coding Scratch che possa
essere da tramite per una esecuzione più chiara anche in cartaceo. Produzione di
videolezioni da condividere in rete

Metodologie didattiche: lezione con esperti, attività di gruppo peer to peer, discussioni
guidate
flipped classroom,

Strumenti: lavagna, PC in rete, uso di Scratch per la produzione di cicli ripetibili, uso di
piattaforma EDMODO, uso del diagramma MERLO sia proposto dall'esperto che prodotto
dall'alunno

Risultati attesi: assunzione della capacità di decodificare un problema reale e di
interpretarlo e risolverlo mediante una struttura mentale ripetibile

Modalità di verifica e valutazione: verifica in itinere mediante la successiva posizione di
problematiche reali da risolvere. Il problema verrà affrontato e valutato in termini di 1)
analisi 2) stesura di pseudocodice o diagrammi MERLO 3) trasformazione dello
pseudocodice in programma Scratch laddove impiegato 4)risoluzione

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 27/04/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02401V

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Introduzione ai processi dimostrativi e di calcolo mediante
laboratori di materiali poveri

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 3.747,60 €

TOTALE 9.747,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Innovazione metodologica in campo scientifico

Dettagli modulo

Titolo modulo Innovazione metodologica in campo scientifico

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE DEL MODULO
Finalità
Tale attività si prefigge le seguenti finalità:
• offrire agli alunni l’opportunità di coltivare i propri interessi e di migliorare la propria
preparazione integrandola con l’acquisizione di un corretto metodo di ricerca scientifica;
• dare la possibilità a tutti gli alunni, anche ai meno motivati, di dare maggior spazio
all’esercizio dell’operatività al fine di recuperare interesse e profitto;
• concorrere, attraverso l’attività di ricerca svolta, alla formazione dei docenti coinvolti nel
gruppo di lavoro, con proficua ricaduta sulla didattica curricolare.

Tale progetto si pone inoltre, come finalità, quella di concorrere, all’interno dei processi
educativi, all’orientamento degli alunni. Si intende, per orientamento, l’insieme delle
attività che mirano a formare e potenziare quelle capacità che permettano non solo una
scelta più consapevole per il futuro, ma la conoscenza di se stessi, della realtà e
dell’organizzazione del lavoro.

Obiettivi formativi:
• creare, attraverso le attività di laboratorio, quelle strategie che promuovono l’interesse
per la materia;
• far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative potenziando le capacità
generali;
• far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di
carattere non scientifico;
• sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un metodo attivo di risolvere
problemi.

Obiettivi specifici:
A)
• acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale;
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• saper individuare le condizioni e le grandezze significative che caratterizzano un
fenomeno;
• saper usare gli strumenti di misura e individuarne le caratteristiche;
• saper prendere misure, raccoglierle ed elaborarle;
• saper valutare gli errori di misura e conoscere le tecniche per minimizzarli;
• saper costruire e interpretare un grafico;
• saper individuare le relazioni fra le grandezze che caratterizzano un fenomeno;
• dedurre conseguenze da un insieme di premesse e formulare ipotesi;
B) Relazionare un’esperienza di laboratorio utilizzando, in modo corretto, il codice
linguistico disciplinare.

C) Maturare la disponibilità e la capacità di lavorare in gruppo e di discutere le ipotesi di
lavoro.

D) Acquisire un metodo di lavoro autonomo.

E) Progettare semplici esperienze.

Attività:
Il progetto propone un’attività sperimentale in orario extrascolastico, che vada a
completare quelle che già si svolgono in orario curriculare; è rivolto a tutti gli alunni delle
classi del biennio e del triennio che vogliono ampliare la propria preparazione di biologia e
chimica attraverso l’uso sistematico del laboratorio. Infatti l’esiguo numero di ore
curricolari di Scienze non permette di dare il giusto spazio all’attività di laboratorio quale
sarebbe auspicabile per meglio indirizzare gli studenti verso lo studio ad indirizzo
scientifico.
Per ogni corso è anche prevista una attività laboratoriale presso il LABORATORIO DI
SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO e il DIPARTIMENTO DI CHIMICA,BIOLOGIA E
BIOTECNOLOGIA di UNIPG.
Metodologie didattiche: lezione con esperti, apprendimento cooperativo e tutoring, outdoor
training, learning by doing.

Strumenti: lavagna, PC in rete, piattaforma EDMODO, laboratori di chimica e biologia,
powerpoint.

Risultati attesi: capacità di redigere relazioni individuali e di gruppo delle esperienze
eseguite;
costruire prototipi o apparecchiature riutilizzabili da altri alunni della scuola.
Modalità di verifica e valutazione:

Valutazione degli alunni.
Per ogni alunno partecipante all’attività è predisposta una scheda personale di
valutazione da compilarsi in itinere, al fine di certificare il livello raggiunto da ciascuno.
Somministrazione di un questionario finale
Esso mira a valutare se le attese degli alunni siano state soddisfatte, a ricavare
informazioni che mettano in evidenza i punti di forza e di debolezza del progetto, a
sondare il gradimento generale dell’attività svolta e la disponibilità a ripetere l’esperienza.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02401V

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Innovazione metodologica in campo scientifico
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: ENGLISH IN ACTION

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH IN ACTION
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO acquisizione dei principali tempi verbali, con uso di lessico
specifico.

Le prime tre unità didattiche si concentreranno
sulla produzione orale (inclusa una corretta pronuncia), dal momento che il modulo è
indirizzato agli studenti che hanno blocchi nell’apprendimento e scarsa motivazione allo
studio a causa di precedenti fallimenti nella disciplina.
Nell’ultima unità didattica, le attività passeranno dalla forma orale a quella scritta, con la
produzione di lettere e brevi racconti.

METODOLOGIE

Uso del movimento ( del mimo, di action songs, di drammatizzazioni e role-plays) per
ridurre lo stato di tensione e di sfiducia degli studenti, attraverso attività piacevoli e
divertenti che facilitano anche le relazioni all’interno del gruppo e riducono l’ansia di
prestazione. Tali attività saranno svolte con l'aiuto di un esperto di teatro e/o counseling.

FASI DI LAVORO

1° unità didattica TEMPI PRESENTI (6 ORE)

2° “ TEMPI PASSATI (narrativi) (8 ore)

3° “ TEMPI FUTURI (8 ore)

4° “ TUTTI I TEMPI APPRESI ( ORALE E SCRITTO) (8 ore)

Modalità e fasi di lavoro per ogni unità didattica: Introduzione (1 o 2 ore)

Pratica guidata (1 o 2 ore)

Produzione automoma (2 ore)

Verifica e valutazione (2 ore)

VERIFICA E VALUTAZIONE

Uso contestualizzato dei tempi appresi (role-plays, drammatizzazione e messa in scena di
dialoghi e situazioni di vita quotidiana usando funzioni, grammatica e lessico ) (in forma
orale prima e poi con brevi testi di scrittura).

RISULTATI ATTESI

Gli studenti sono in grado di parlare del loro quotidiano, dei loro interessi, dei loro gusti,
della loro famiglia, dei loro amici, sanno raccontare fatti e storie passati e sanno
descrivere azioni e fatti futuri
(in forma orale e scritta).

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02401V

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH IN ACTION
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: ENGLISH IN ACTION 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH IN ACTION 2
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO acquisizione dei principali tempi verbali, con uso di lessico
specifico.

Le prime tre unità didattiche si concentreranno
sulla produzione orale (inclusa una corretta pronuncia), dal momento che il modulo è
indirizzato agli studenti che hanno blocchi nell’apprendimento e scarsa motivazione allo
studio a causa di precedenti fallimenti nella disciplina.
Nell’ultima unità didattica, le attività passeranno dalla forma orale a quella scritta, con la
produzione di lettere e brevi racconti.

METODOLOGIE

Uso del movimento ( del mimo, di action songs, di drammatizzazioni e role-plays) per
ridurre lo stato di tensione e di sfiducia degli studenti, attraverso attività piacevoli e
divertenti che facilitano anche le relazioni all’interno del gruppo e riducono l’ansia di
prestazione.

FASI DI LAVORO

1° unità didattica TEMPI PRESENTI (6 ORE)

2° “ TEMPI PASSATI (narrativi) (8 ore)

3° “ TEMPI FUTURI (8 ore)

4° “ TUTTI I TEMPI APPRESI ( ORALE E SCRITTO) (8 ore)

Modalità e fasi di lavoro per ogni unità didattica: Introduzione (1 o 2 ore)

Pratica guidata (1 o 2 ore)

Produzione automoma (2 ore)

Verifica e valutazione (2 ore)

VERIFICA E VALUTAZIONE

Uso contestualizzato dei tempi appresi (role-plays, drammatizzazione e messa in scena di
dialoghi e situazioni di vita quotidiana usando funzioni, grammatica e lessico ) (in forma
orale prima e poi con brevi testi di scrittura).

RISULTATI ATTESI

Gli studenti sono in grado di parlare del loro quotidiano, dei loro interessi, dei loro gusti,
della loro famiglia, dei loro amici, sanno raccontare fatti e storie passati e sanno
descrivere azioni e fatti futuri
(in forma orale e scritta).

Data inizio prevista 19/11/2018

Data fine prevista 30/03/2019

Tipo Modulo Lingua straniera
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02401V

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH IN ACTION 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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

#Mazzatinti Media Village € 44.750,10

TOTALE PROGETTO € 44.750,10

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 34421)

Importo totale richiesto € 44.750,10

Num. Delibera collegio docenti 9067

Data Delibera collegio docenti 22/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 8884

Data Delibera consiglio d'istituto 10/10/2016

Data e ora inoltro 11/05/2017 21:24:49

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: Fiabe popolari e
testi della letteratura tradizionale dei
paesi d’origine

€ 5.011,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: “Leggo, scrivo e
interpreto”

€ 9.747,60

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: La matematica in ambito
statistico/probabilistico

€ 5.413,80

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Introduzione ai processi
dimostrativi e di calcolo mediante
laboratori di materiali poveri

€ 9.747,60

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Innovazione metodologica in
campo scientifico

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ENGLISH IN ACTION € 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ENGLISH IN ACTION
2

€ 4.873,80
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Scuola I.I.S. "G. MAZZATINTI"
(PGIS02400G)

Totale Progetto "#Mazzatinti Media
Village"

€ 44.750,10 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.750,10
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