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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1011737 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre LE STORIE DELL'ARTE € 5.082,00

Matematica “DATI ……. CHE PASSIONE!” € 5.082,00

Matematica SCACCHI : GIOCO MATEMATICO PER
PICCOLI STRATEGHI

€ 5.082,00

Scienze “DAL MACRO AL MICRO” € 5.082,00

Lingua straniera ENGLISH PASSPORT € 5.082,00

Lingua straniera ¡A PRACTICAR! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

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: “Build up” – costruiamo il nostro futuro

Descrizione
progetto

Convinti sostenitori che bisogna porre delle basi forti per costruire ponti per il futuro delle
generazioni, partecipiamo al nuovo avviso, per offrire ai nostri studenti un progetto che nasce
dal bisogno strategico di rinforzo delle competenze di base, intese come capacità in campo
linguistico e tecnologico, di lettura, scrittura e calcolo, strumenti imprescindibili per il lavoro e
l'integrazione sociale. Tali competenze sono divenute ancora più importanti con la rivoluzione
digitale, che ha creato nuove forme di lettura, scrittura e fonti d'informazione. “Build up” sarà un
percorso modulare finalizzato a:
• Rinforzare le competenze in lingua inglese e spagnolo (il benchmark propone che il 75% degli
studenti conosca almeno due lingue straniere entro il 2020).
• Incrementare delle competenze di base in lingua madre per migliorare scrittura, creatività e
non dimenticare la nostre radici storiche.
• Approfondire le scienze con strutture e spazi laboratoriali per un’esperienza viva.
• Sviluppare i linguaggi matematici come legame fra le varie attività per uno sviluppare spirito
critico, uso delle TIC e logica.
Tutto ciò sarà il nostro contributo al successo scolastico degli studenti garantendo loro
maggiore apprendimento e minor rischio di dispersione scolastica.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il Salvemini-Duca D’Aosta è un polo tecnologico di medio profilo nel panorama della città metropolitana di Firenze,
vanta una buona tradizione e un radicamento socioculturale nel territorio, attestato dal fatto che una parte dei
professionisti dell’area metropolitana fiorentina hanno svolto la loro preparazione di base in questo Istituto sia per
il settore Costruzioni Ambiente e Territorio, sia per quello Economico/Aziendale. La posizione geografica centrale
della scuola all'interno della città di Firenze, facilmente raggiungibile da tutti i mezzi di trasporto pubblici permette la
frequenza da parte di studenti residenti sia nella realtà cittadina, come pure provenienti dai comuni limitrofi, alcuni
distanti anche 50’. Gli studenti di cittadinanza non italiana sono mediamente il 10% della popolazione studentesca
con un trend in crescita.Le sfide tecnologiche e scientifiche dei settori produttivi del nostro tempo richiedono figure
professionali con elevati livelli di performance ed è in questa direzione che la scuola si sta adoperando.
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

 

Gli obiettivi del percorso modulare che intendiamo proporre rispondono alla necessità di
disporre di una maggior gamma possibile di competenze chiave per adattarsi in modo
flessibile a un mondo in rapido mutamento. Infatti, il sapere rappresenta l’elemento
determinante per assicurare che i cittadini acquisiscano le competenze di base per
realizzarsi nel mondo del lavoro in una società che si apre a contesti sempre più
internazionali. Auspichiamo con il percorso ideato, che i nostri studenti possano
sviluppare una funzionale padronanza delle lingue inglese e spagnolo; che la
promozione della lettura e il rafforzamento della comprensione del testo non siano
tralasciate; che sviluppino capacità di argomentazione e narrativa sia nella lingua madre
che in quella straniera. Desideriamo che i nostri allievi acquisiscano confidenza,
strategie e abilità nell’uso e studio dei settori scientifici con spirito di osservazione,
senso critico e voglia di innovazione attraverso il confronto e la condivisione utilizzando
consapevolmente mezzi e tattica.

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2018 10:24 Pagina 5/22



Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

  
  
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 fruitori del nostro percorso saranno scelti in funzione degli obiettivi posti dai moduli
ideati; saranno prioritariamente studentesse e studenti con maggiori difficoltà di
apprendimento e/o provenienti da contesti caratterizzati da disagio socioculturale. Essi
potranno essere alunni del biennio e del triennio. Per le materie linguistiche e per il
modulo di scienze si predisporranno moduli per le classi seconde per rinforzare e
definire le competenze chiave che saranno la base dello studio del triennio. Il modulo di
matematica opterà per le classi terze per porre l’accento su aspetti del processo e
dell'attività sviluppando modelli matematici di pensiero che fungano da raccordo per
contenuti multidisciplinari e un modulo ludico per alunni delle classi prime per lo sviluppo
di concentrazione e spirito logico-matematico. La scelta degli alunni sarà operata in
base ai dati sui livelli di competenza registrati in ingresso con le rilevazioni INVALSI
della scuola secondaria di I grado, sulla base delle carenze emerse negli scrutini, sulla
base degli allievi indicati nei corsi di recupero estivi, sulle segnalazioni dei coordinatori di
dipartimento o dei docenti della materia curriculare, dei docenti di italiano L2 nel caso
degli alunni stranieri.  

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Immaginiamo con una buona organizzazione interna di poter offrire i nostri moduli
distribuendoli in maniera ordinata lungo l’anno scolastico che va da ottobre a giugno
perché possano costruire lungo un arco temporale ampio, un supporto che segua passo
dopo passo l’attività curriculare dei nostri studenti. Considerando che la maggiore parte
dei nostri allievi segue corsi curriculari sei giorni la settimana, riteniamo sia possibile
distribuire un’attività di tipo laboratoriale il pomeriggio per accompagnare lo studio in
maniera graduale. I destinatari dei corsi saranno individuati all’inizio dell’anno
scolastico considerando gli scrutini di giugno, i risultati degli esami di recupero del
debito, le indicazioni dei consigli di classe di inizio ottobre. Naturalmente saranno svolti
con cadenza settimanale o quindicinale, in orario pomeridiano.  

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

 

La nostra scuola situata al centro di Firenze, a due passi dal Duomo, vanta la possibilità
di accedere facilmente ad alcune strutture ed enti di valore culturale, sia umanistico che
scientifico, sul territorio fiorentino.Inoltre, il nostro Istituto composto da due scuole,
Salvemini e Duca d'Aosta, può beneficiare di una lunga storia di collaborazioni essendo
uno dei primi Istituti nati in Firenze. Grazie a ciò e al continuo desiderio del corpo docenti
di allargare la cultura oltre le mura degli edifici scolastici, nella realizzazione del nostro
progetto "Build up – costruiamo il nostro futuro” – ci avvarremo della collaborazione di
più soggetti: per il modulo di scienze beneficeremo della collaborazione dell’Università
degli studi di Firenze che renderà possibile la visita di alcuni locali adibiti alla ricerca e
l’utilizzo di alcuni strumenti ottici di alto valore scientifico permettendo ai nostri studenti
di scuola superiore di effettuare delle osservazioni e comparazioni di maggior livello. Per
il modulo di lingua inglese, sarà lo storico Istituto British Institute ad offrirci la possibilità
di accedere alla sua storica mediateca e alle attività culturali che vi si svolgono per
migliorare le possibilità di full immersion dei nostri studenti ed infine, oltre il territorio
fiorentino, sarà una scuola di Valencia, l’Istituto Serpis, ad offrirci la possibilità di
effettuare dei collegamenti multimediali con un’esperta in lingua spagnola. 

  
  
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.

  

Condividiamo il pensiero di Munari secondo il quale: “Chi ascolta, dimentica, Chi vede, ricorda, Chi fa, impara” e
che la scuola deve far apprendere con metodologie nuove tralasciando quelle tradizionali a beneficio della didattica
attiva. Nel progetto proposto, largo spazio troveranno gli approcci all’analisi del problema attraverso esperienze
pratico-scientifiche, che svilupperanno lo spirito d’iniziativa degli allievi, l’analisi e la risoluzione di casi, tramite
cooperative learning. Il discente sarà al centro di percorsi formativi atti a migliorare la sua autonomia; Il carattere
innovativo del progetto sarà inoltre quello di combinare passato, presente e futuro: partire dalle conoscenze,
svilupparle secondo uno spirito analitico e creativo in maniera pratica e tecnologica per trasformarle in
competenze. Sarà così che l’arte gloriosa di Firenze troverà il suo sviluppo creativo con tecniche di digital
storytelling; l'uso degli scacchi sarà la chiave ludica per la pianificazione strategica e decision making; le lingue
straniere saranno la via per sviluppare attività di public debate anche in spazi multimediali. Il carattere innovativo
del progetto è rappresentato anche dalla collaborazione con realtà del territorio e non solo, che saranno coinvolte
nelle attività non formali. Sviluppare un ragionamento analitico, risolutivo, comunicarlo, in pubblico, sarà di grande
impatto per i nostri allievi, futuri professionisti capaci e flessibili.
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

  
  
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.

  

Siamo convinti che le diversità di qualsiasi tipo sociale, culturale o di disagio negli
apprendimenti abbiano bisogno di strumenti opportuni e metodi flessibili. Il pensiero
dello studente con difficoltà riassumibile nella frase “Se non imparo nel modo in cui tu
insegni, Insegnami nel modo in cui io imparo” ci porta a pensare che sia necessario
personalizzare la didattica, renderla a misura di tutti, portare l’allievo a essere co-
protagonista della propria maturazione e del proprio processo di crescita. Questa è la
chiave reale dell’inclusione. Nelle attività proposte si cercherà di accrescere i punti di
forza di ognuno, sviluppare i talenti individuali, sostenere in un reale coinvolgimento fra
pari, le fragilità e perseguire una valutazione autentica per l’apprendimento e non
dell’apprendimento. Tutto ciò sarà attivabile in un percorso che sconfina la lezione
frontale, che si pone in situazione di pratica attiva, in ambienti aperti oltre l’orario, con
strumentazioni ad hoc e di maggiore fruibilità per una generazione di nativi digitali .  
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

  
  
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.

  

 

Sarà cura del nostro Istituto raccogliere il punto di vista di tutti i partecipanti al progetto,
con un processo di valutazione in tre fasi: 

•      valutazione “iniziale” con una survey on line con riferimento a contenuti,
metodologie, strumenti, risorse per verificare la soddisfazione dei partecipanti, docenti e
tutor e aspettative di apprendimento;

•  valutazione “intermedia” per verificare l'impatto sul percorso di studi sia in termini
quantitativi che qualitativi;

• Valutazione “finale” con questionari per misurare il grado di soddisfazione dei
partecipanti; le criticità riscontrate e gli aspetti logistici.

Si valuteranno i prodotti finali dei moduli: video, certificazioni linguistiche, racconti sul
patrimonio artistico per l’impatto ottenuto sulle competenze comunicative, cortometraggi
scientifici per valutare il coinvolgimento degli allievi, la presentazione della scuola con
modelli e dati matematici per la maturazione delle competenze. Ed infine il torneo
interscolastico di scacchi come momento conclusivo per osservare la partecipazione
attiva degli alunni al processo formativo curriculare ed extracurriculare. Gli esperti
elaboreranno una scheda specifica per valutare le competenze di ogni partecipante.
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

  
  
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 processo di disseminazione sarà attivato fin da subito con le comunicazioni ufficiali alle
mailing list istituzionali di tutti gli istituti di Firenze e Provincia
(comprensivi.fi@istruzione.it e superiori.fi@istruzione.it), quindi utilizzeremo il canale già
attivo, grazie al precedente PON sull’inclusione: ESKERE, il giornalino digitale del
nostro UFFICIO STAMPA; forniremo uno spazio sempre attivo sul nostro sito per la
pubblicazione dei materiali creati durante le attività laboratoriali. Ogni gruppo classe
condividerà infatti le esperienze anche digitalmente. Dal sito e da ESKERE, anche le
famiglie avranno note le modalità del progetto e le sue caratteristiche. La collaborazione
con i partner rinforzerà la divulgazione delle attività con mirate azioni di pubblicità. I
momenti di open day, i tornei, le premiazioni saranno le occasioni per condividere le fasi
intermedie o finali dei progetti e le best practices. 
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

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

  

 

Nella progettazione è stata cura del gruppo di lavoro interagire con gli allievi durante le
fasi di svolgimento del precedente pon aggiudicato, per ascoltare e accogliere
suggerimenti, necessità, così come durante i colloqui con le famiglie si sono raccolte
informazioni e richieste di attività ludiche, ma funzionali a competenze trasversali.
Riteniamo giusto infatti che le famiglie vengano coinvolte adeguatamente sulle varie
attività organizzate dall’istituto e che ciò venga fatto in maniera pratica, in fase iniziale
perché collaborare rende la comunità scolastica uno spazio per e di tutti. Durante lo
svolgimento dei Pon, l’esperienza ci ha insegnato che il dialogo educativo tra docenti,
insegnanti, esperti, tutor e allievi è sempre attivo. Nella fase iniziale di attuazione del
progetto, attraverso sondaggi on line, verranno organizzate le attività progettate e con il
registro elettronico accessibile alle famiglie, verranno comunicate le iniziative. La
progettazione del corso prevede inoltre comunicazioni periodiche agli studenti e alle
famiglie del monitoraggio effettuato sull’andamento complessivo del corso stesso. Gli
eventuali feedback provenienti dai corsisti e dalle loro famiglie permetteranno di attuare
aggiustamenti in corso d’opera. 
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

 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

I Giochi della Chimica pag 49 http://www.polotecnico.gov.it/poft-piano-d
ellofferta-formativa-
triennale/poft-2016-2019-agg-2017/

Linguaggi Europei pag 48 http://www.polotecnico.gov.it/poft-piano-d
ellofferta-formativa-
triennale/poft-2016-2019-agg-2017/

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA pag 49 http://www.polotecnico.gov.it/poft-piano-d
ellofferta-formativa-
triennale/poft-2016-2019-agg-2017/

Progetto di promozione alla lettura
“LIBERNAUTA
-concorso a premi per terrestri curiosi”

pag 53 http://www.polotecnico.gov.it/poft-piano-d
ellofferta-formativa-
triennale/poft-2016-2019-agg-2017/

Ufficio Stampa Polotecnico pag 52 http://www.polotecnico.gov.it/poft-piano-d
ellofferta-formativa-
triennale/poft-2016-2019-agg-2017/

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
INSEGNAMENTO, SCAMBI CON L'ESTERO E
CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE

pag 46 http://www.polotecnico.gov.it/poft-piano-d
ellofferta-formativa-
triennale/poft-2016-2019-agg-2017/

 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

Accesso gratuito alla Biblioteca
storica, fruizione di 20 tessere
gratuite per gli allievi per
partecipare ad eventi culturali in
lingua inglese

1 British Institute of Florence
Lungarno Guicciardini, 9 -
Ufficio di coordinamento
scuole per le certificazioni
linguistiche. L'istituto è
centro esami autorizzato
come Platinum Centre.
Certificazione di Qualità -
organizzazione con
sistema di gestione per la
progettazione ed
erogazione di corsi di
formazione di lingua.

Dichiaraz
ione di
intenti

0000386
8/

07/05/2018 Sì
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

Collaborazione col Centro
Interdipartimentale di servizi di
Microscopia Elettronica e
Microanalisi M.E.M.A.,
dell'Università degli Studi di
Firenze, dotato di strumentazione di
un microscopio Elettronico a
Scansione ZEISS EVO MA15
corredato di microanalisi OXFORD
INCA 250.

1 Università degli Studi di
Firenze MEMA - DST
SCIENZE DELLA TERRA

Dichiaraz
ione di
intenti

4076 10/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Interventi via skype con esperta
madrelingua spagnola dell'istituto Serpis
di Valencia - scuola secondaria di II
grado simile per materie ed indirizzi alla
nostra realtà scolastica per la
condivisione e creazione di un video
sulla collaborazione e condivisione .

0003765/
4.01

03/05/20
18

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

1 ISTITUTO SERPIS DI VALENCIA dove vengono
insegnate discipline analoghe agli insegnamenti del
nostro Istituto.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LE STORIE DELL'ARTE € 5.082,00

“DATI ……. CHE PASSIONE!” € 5.082,00

SCACCHI : GIOCO MATEMATICO PER PICCOLI STRATEGHI € 5.082,00

“DAL MACRO AL MICRO” € 5.082,00

ENGLISH PASSPORT € 5.082,00

¡A PRACTICAR! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: LE STORIE DELL'ARTE
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Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003)

Dettagli modulo

Titolo modulo LE STORIE DELL'ARTE

Descrizione
modulo

Nell’impegno formativo cui siamo chiamati, diventa fondamentale rendere le discipline
strumenti per un agire sempre più autonomo e consapevole. Pensare ad un PON che
coniughi abilità linguistiche di scrittura e capacità di lettura di un’opera d’arte, significa
sviluppare un progetto che contribuisca ad una crescita del sapere. Punto di partenza di
tale obiettivo è la conoscenza della storia del territorio. Per la sua ubicazione nel centro
storico, l’ist. Salvemini–D’Aosta di Firenze, diviene un’opportunità per realizzare un
progetto in cui l’arte è un elemento portante per la conoscenza della realtà perché “l’arte
è un bene di prima necessità. Come il pane, il vino o un cappotto caldo in inverno. Chi
pensa sia un oggetto di lusso ha solo un frammento di opinione. Lo spirito dell’uomo è
affamato d’ arte allo stesso modo in cui il suo stomaco brontola reclamando cibo…” (Irving
Stone). Proponiamo dunque un corso di scrittura creativa “generata” dalla lettura di opere
d’arte per potenziare le capacità di scrittura, imparare a leggere un’opera d’arte e
sviluppare abilità interdisciplinari, promuovere la coscienza civica attraverso le proprie
radici storico–artistiche. Gli obiettivi formativi saranno il potenziamento della padronanza
della lingua italiana, delle abilità di ricerca storica, dell’uso dei linguaggi specifici, delle
capacità di comprensione, analisi e sintesi.
L’attività porterà dapprima per 10 ore ad una riflessione sul contesto storico- artistico del
territorio di riferimento per una reale educazione alla cittadinanza. Le metodologie
porteranno all’analisi del contesto storico, alla decodificazione dell’immagine, alla visita
dei musei fiorentini e saranno per successive 10 ore utilizzati gli strumenti per l’approccio
alla scrittura creativa. Naturalmente saranno considerate le competenze chiave: quali la
comunicazione nella madrelingua, la competenza digitale per effettuare ricerche storiche,
e partecipare a reti collaborative, l’organizzazione del proprio lavoro con la scelta delle
fonti.
L’obiettivo di verifica si concretizzerà nella valutazione anche curriculare della produzione
finale per altre 10 ore in piccoli gruppi di un testo narrativo di vario genere da pubblicare
sul sito della scuola che abbia come oggetto personaggi, ambienti delle opere
approfondite e videoscrittura di finali alternativi da scoprire attraverso l’opzione di un link
da creare.

Data inizio prevista 14/10/2019

Data fine prevista 29/05/2020

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

FIIS013003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LE STORIE DELL'ARTE
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: Matematica
Titolo: “DATI ……. CHE PASSIONE!”

Dettagli modulo

Titolo modulo “DATI ……. CHE PASSIONE!”

Descrizione
modulo

La lettura e comprensione di un “fenomeno” attraverso l’analisi dei dati ad esso relativi
ed il ricorso ad un modello matematico, rappresenta, da sempre, una difficoltà concreta
degli studenti di ogni ordine e grado. Con “Dati …che passione!” il Polotecnico si propone
di avvicinare i ragazzi alla cultura dei numeri attraverso una lettura attenta e consapevole
dei dati statistici. Obiettivo è trasmettere agli allievi l’importanza della capacità di
rielaborazione delle informazioni di cui si dispone per giungere a conclusioni atte ad
orientare consapevolmente le proprie scelte, in qualità di cittadini attivi nel proprio
processo di crescita verso l’eccellenza.
Partendo dalla consapevolezza che “imparare facendo” sia un metodo di apprendimento
efficace il gruppo in formazione, costituito da 20/25 allievi delle classi seconde sarà
coinvolto, sotto la guida di un esperto in ricerche di mercato, in una indagine statistica
sugli “elementi determinanti la scelta degli allievi dell'indirizzo e/o Istituto scolastico dove
intraprendere il percorso di studi secondari superiori. Il modulo, improntato su una
didattica laboratoriale per 26 h +4h introduttive, sarà realizzato in orario pomeridiano e di
interruzione delle attività curricolari (primo sabato e domenica di Dicembre), e articolato in
più fasi:
-alfabetizzazione alla statistica descrittiva 4h;
-elaborazione del questionario con domande a risposta chiusa 6h;
-somministrazione del questionario ad un campione di famiglie di studenti delle classi
terze, scuola media inferiore, attraverso un’intervista, durante la manifestazione “Le
scuole si presentano” promossa dal Comune di Firenze nel primo week end di Dicembre
di ogni anno 8h;
-sintetizzazione delle informazioni acquisite in tabelle costruite su fogli Excel 6h;
-analisi critica dei risultati dell’indagine e presentazione degli stessi durante un evento da
realizzare in Aula Magna presso la nostra sede 6h; gli allievi, quale conclusione del
percorso, saranno invitati a suggerire strategie correttive agli interventi di promozione
della scuola per migliorarne la visibilità sul territorio.
Un percorso didattico-formativo interdisciplinare atto a potenziare competenze di base ad
ampio raggio ed improntato su una metodologia laboratoriale volta al problem solving, il
cui impatto si rifletterà sul profitto degli studenti in tutte le discipline coinvolte oltre che in
termini di miglioramento delle capacità comunicative e nelle relazioni interpersonali

Data inizio prevista 14/10/2019

Data fine prevista 30/05/2020

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FIIS013003
FITD013019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “DATI ……. CHE PASSIONE!”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: SCACCHI : GIOCO MATEMATICO PER PICCOLI STRATEGHI

Dettagli modulo

Titolo modulo SCACCHI : GIOCO MATEMATICO PER PICCOLI STRATEGHI

Descrizione
modulo

Proponiamo per lo sviluppo delle competenze matematiche, lo studio del gioco degli
scacchi quale mezzo per far sviluppare competenze logico-deduttive, valorizzando il ruolo
del ragionamento matematico, utilizzando il calcolo delle probabilità, migliorando la
rapidità di decisione e l’attitudine al problem solving. Per quanto sopra, il laboratorio
incrementerà: il senso pratico delle cose e il mantenimento della concentrazione sotto
tensione. È noto inoltre che nel gioco degli scacchi, gli scacchisti non possono decidere le
loro mosse secondo un processo logico autonomo, ma devono cercare di “entrare” nel
pensiero dell’avversario. Tale aspetto del gioco gli attribuisce un’ulteriore finalità
educativa: l’allievo cosi come lo scacchista non può agire in maniera autonoma senza
considerare l’azione altrui; ci si muove quindi in un contesto nel quale l’istinto lascia il
passo alla razionalità nel rispetto di regole ben definite. L’inserimento della pratica del
gioco degli scacchi a scuola permetterà di educare alle regole e al senso di comunità;
educare al piacere dell'impegno mentale; favorire i rapporti tra i pari, sviluppare
gradualmente competenze analitiche e critiche e di organizzazione degli interessi
personali. Il corso - per 20 alunni circa delle classi prime- si avvarrà di esperti – tesserati
federali e di docenti di matematica per alcune parti di probabilità e statistica. Ogni corso
sarà composto da lezioni di 2 ore con frequenza settimanale per totali 30 ore, così
organizzate: 2h di calcolo delle probabilità, 6h di conoscenza generale del gioco, 8h di
logiche di gioco e strutture tematiche, 6h di tattiche e pianificazione, 8h di partite
scolastiche, interscolastiche e tornei cittadini. La trattazione e simulazione delle parti sarà
anche on line, e la fissazione degli argomenti avverrà giocando con gli istruttori o a
squadre. Gli obiettivi didattici di ogni lezione saranno raggiunti tramite il metodo inverso-
analitico. Gli strumenti da utilizzarsi saranno: una lavagna scacchiera magnetica, un
software scacchistico ed esercizi per l’allenamento individuale. La valutazione terrà conto
del risultato dell’applicazione di regole di probabilità e di strategia logica nel gioco.
L’organizzazione di un evento scacchistico interscolastico presso il nostro istituto sarà un
momento utile per la diffusione e restituzione di quanto appreso.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Matematica
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Sedi dove è
previsto il modulo

FIIS013003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCACCHI : GIOCO MATEMATICO PER PICCOLI
STRATEGHI

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: Scienze
Titolo: “DAL MACRO AL MICRO”

Dettagli modulo

Titolo modulo “DAL MACRO AL MICRO”
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Descrizione
modulo

Sicuri che lo studio delle scienze integrate contribuisca alla formazione di futuri cittadini
consapevoli e che sia un mezzo efficace per raggiungere valori formativi come lo sviluppo
di capacità critiche per studiare e risolvere i problemi, il nostro istituto propone un modulo
dal titolo “Dal Macro al Micro” dove gli allievi saranno al centro di un progetto per
scoprire: le proprietà dei materiali, la loro struttura microscopica, le loro applicazioni, le
loro proprietà massive, la nascita dei primi microscopi e di quelli più attuali. Il modulo di 30
ore sarà così suddiviso: 6h di attività sperimentale per l’esame delle caratteristiche
macroscopiche di rocce, metalli, legni e polimeri e la loro classificazione per proprietà ed
applicazioni. I materiali saranno quelli esposti nelle collezioni storiche del nostro Istituto;
2h di attività in laboratorio dove gli alunni svilupperanno dei filmati sulle fasi della
sperimentazione, 4h di saggi microchimici e ricerche on line per indagini più estese, 4h di
studi pratici per il collegamento tra proprietà macroscopiche e microscopiche dei materiali;
6h di visita a musei di nostra accessibilità: fondazione scienza e tecnica e museo
mineralogico della Università degli studi di Firenze (nostri partner) per scoprire alcuni
strumenti scientifici (SEM scanning electron microscopy) e per la comparazione con gli
equivalenti strumenti storici. 4h di attività pratico-scientifica per la costruzione in proprio di
un microscopio secondo lo schema di Robert HOOKE. 2h di uso comparato delle
osservazioni on line con quanto emerso con nostri microscopi ottici e strati sottili,) 2h di
attività laboratoriale per il riesame delle proprietà macroscopiche dei materiali alla luce
delle osservazioni emerse e collegamento con le applicazioni già osservate. Le
metodologie prediligeranno i lavori di gruppo con modelli appropriati, gli alunni
acquisiranno un linguaggio scientifico corretto per analizzare e sintetizzare informazioni,
partecipare a discussioni argomentando sulla base di evidenze scientifiche e partecipando
alle attività in modo cooperativo. Pe una corretta restituzione e valutazione si creeranno
dei poster riassuntivi delle immagini ottenute, si considererà la catalogazione dei nostri
archivi, e i filmati creati saranno usati per diffondere i dati sperimentali osservati.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

FIIS013003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “DAL MACRO AL MICRO”
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 PASSPORT
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Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH PASSPORT

Descrizione
modulo

Coerentemente con la strategia 'Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di
migliori risultati socioeconomici' (COM(20i2) 669), varata dalla Commissione Europea nel
2012, per cui l'apprendimento delle lingue straniere è una dimensione fondamentale della
modernizzazione di sistemi europei di istruzione, riteniamo che proporre un modulo di
potenziamento della lingua inglese livello b1, lingua veicolare per i molteplici indirizzi di
specialità della nostra scuola, rientri negli obiettivi primari per il potenziamento delle
competenze di base.
Negli ultimi anni il nostro corpo docenti si è impegnato in un’azione forte di informazione
sullo strumento di riconoscimento delle competenze linguistiche quali le certificazioni
europee. Passo dopo passo il numero degli iscritti è incrementato, ma ancora si riscontra
una certa reticenza nel sostenere l’esame finale soprattutto per fattori socioeconomici.
La possibilità offerta da questo avviso di offrire ai nostri studenti sia preparazione che
esame finale significa eliminare anche l’ultimo ostacolo ad una corretta certificazione
delle competenze raggiunte. Il modulo che proponiamo con esperti madrelingua,
frequenza pomeridiana, settimanale, si svolgerà in parte nell’aula 3.0 ristrutturata grazie
al precedente avviso per gli ambienti digitali e sarà costituito da 2 parti: una di 20 ore sugli
aspetti di comprensione e produzione scritta per il potenziamento delle competenze
lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche; l’altra di 10h in modalità workshop su
cultura inglese che si occuperà delle abilità di comprensione e produzione orale per
migliorare l’argomentazione, la formazione al dibattito e public speaking. Le metodologie
innovative saranno presenti in entrambe le parti utilizzando sempre strumentazioni
multimediali quali piattaforme digitali condivisibili, programmi di test on line fruibili dagli
studenti anche dal proprio cellulare e i cui risultati saranno monitorabili anche fuori aula.
La seconda parte, di cultura utilizzerà spazi distribuiti sul territorio, per vivere situazioni di
full immersion culturali e stimolare gli allievi all’espressione orale. Ci saranno dibattiti su
film noti (4h), indovinelli culturali (1h), momenti culinari con una vera cerimonia del tè (2h),
la lettura e analisi di giornali inglesi e dei momenti internazionali di condivisione (3h). Gli
allievi saranno chiamati a creare giochi di ruolo, attraverso l’impersonificazione per una
progettazione partecipata.

Data inizio prevista 14/10/2019

Data fine prevista 29/05/2020

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FIIS013003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH PASSPORT
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 straniera
Titolo: ¡A PRACTICAR!

Dettagli modulo

Titolo modulo ¡A PRACTICAR!

Descrizione
modulo

Per rispondere al nuovo benchmark che vuole il 50% di studenti al di sotto dei 15 anni
capaci di parlare due lingue straniere, intendiamo proporre un modulo di potenziamento
della lingua spagnola. Il titolo “¡A PRACTICAR!” vuole essere un leit motif delle attività
proposte che metteranno i nostri studenti in situazioni di “pratica” di tutte le competenze
comunicative del livello B1 da raggiungere in: comprensione e produzione scritta,
comprensione e produzione orale. Il modulo si suddividerà in due parti di difficoltà
crescente: dapprima gli allievi saranno supportati da esperti madrelingua per circa 18 ore
e svolgeranno esercizi di potenziamento morfosintattico e lessicale; la seconda parte per
un totale di 12 ore vuole mettere gli studenti in condizione di praticare le abilità acquisite
con attività autentiche: via skype con un professionista madrelingua in campo televisivo e
di scrittura per giovani e poi con una docente madrelingua dell’Istituto Serpis di Valencia,
i ragazzi interagiranno per stabilire il tema e i ruoli che daranno vita ad un video, che sarà
il prodotto finale da realizzare con la scuola spagnola. L’obiettivo finale sarà un video che
sarà il nostro biglietto da visita nelle giornate di open day scolastici e nei momenti di
condivisione con classi e famiglie.

Data inizio prevista 14/10/2019

Data fine prevista 29/05/2020

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FIIS013003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ¡A PRACTICAR!
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

“Build up” – costruiamo il nostro futuro € 30.492,00

TOTALE PROGETTO € 30.492,00

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1011737)

Importo totale richiesto € 30.492,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2

Data Delibera collegio docenti 11/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

44

Data Delibera consiglio d'istituto 11/05/2018

Data e ora inoltro 11/05/2018 10:24:14

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio 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: LE STORIE DELL'ARTE € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: “DATI ……. CHE
PASSIONE!”

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: SCACCHI : GIOCO
MATEMATICO PER PICCOLI
STRATEGHI

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: “DAL MACRO AL MICRO” € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ENGLISH PASSPORT € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ¡A PRACTICAR! € 5.082,00
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Totale Progetto "“Build up” –
costruiamo il nostro futuro"

€ 30.492,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 30.492,00
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