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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

 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

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35942 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO
a.s.2017/2018

€ 5.682,00

Lingua madre STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO
a.s.2018/2019

€ 5.082,00

Matematica STUDIAMO INSIEME MATEMATICA
a.s.2017/2018

€ 5.682,00

Matematica STUDIAMO INSIEME MATEMATICA a.s.
2018/2019

€ 5.682,00

Lingua straniera Corso certificazione lingua inglese B1
a.s.2017/2018

€ 5.682,00

Lingua straniera Corso certificazione lingua inglese B2
a.s.2017/2018

€ 5.682,00

Lingua straniera Corso certificazione lingua inglese B2
a.s.2018/2019

€ 5.682,00

Lingua straniera Corso certificazione lingua inglese B1
a.s.2018/2019

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

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: Competenze in italiano e latino, matematica e inglese

Descrizione
progetto

Il progetto è stato pensato e predisposto per realizzare attività di potenziamento e
approfondimento dei linguaggi che sono alla base della comunicazione in vari ambiti e che
fanno pertanto parte delle competenze chiave di cittadinanza europea: la lingua italiana come
strumento trasversale di comprensione, elaborazione di pensieri, scambio di informazioni e
condivisione di idee; la lingua inglese come base della comunicazione e integrazione con realtà
straniere, il linguaggio matematico come veicolo di indagine, analisi e sviluppo nelle questioni di
ambito scientifico.
Il progettto prevede pertanto quattro moduli formativi nelle aree sopra descritte per l'a.s.2017/18
e gli stessi quattro moduli riproposti nel successivo anno scolastico 2018/2019 in modo da poter
anche valutare l'impatto delle attività proposte nell'arco di un biennio. Si tratterà di attività
extrascolastiche progettate e strutturate allo
scopo di creare ambienti che favoriscano un meccanismo di
sviluppo delle competenze nei linguaggi interessati fornendo loro non solo le nozioni necessarie
a colmare le lacune e ad implementare le proprie conoscenze ma anche potenziare la
consapevolezza individuale
delle proprie competenze e la capacità di utilizzarle in vari ambiti. Alcuni moduli saranno anche
l'occasione per sviluppare la capacità di lavorare in
gruppo, anche in verticale con studenti di età diversa per favorire dei percorsi tra pari (peer to
peer), rimotivare allo studio anche attraverso l’uso delle tecnologie; creare un clima accogliente
al fine di stimolare interesse e partecipazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio sul quale è posta la scuola è quello della zona ovest di Torino. L'obiettivo perseguito dalla scuola,
soprattutto in questi anni, oltre che ampliare l'offerta formativa per i ragazzi,  è stata una formazione finalizzata alla
crescita e valorizzazione
della persona umana, nell’ottica di un diritto al libero e pieno sviluppo della personalità. In quest'ottica l'impegno
già da anni della scuola per potenziare le competenze di base, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo della
lingua madre e delle lingue straniere (in modo particolare l'inglese) in diversi contesti anche non scolastici ad
esempio nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro e in particolare in attività organizzate dal vicino sito di
interesse culturale, il museo di arte contemporanea all'interno del castello di Rivoli.
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

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

  

Il progetto ha come obiettivi quello di rafforzare ed elevare il livello delle competenze di base, in coerenza anche
con gli obiettivi individuati nel RAV e nel PdM della scuola; in particolare in italiano si lavorerà sulla padronanza del
linguaggio e le competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche e a questo proposito verrà proposto
anche un corso di recupero di latino; in matematica verranno proposte attività per sviluppare l'aspetto del processo
e del problem solving oltre che su quelli della conoscenza e la capacità di usare modelli matematici.Verranno
utilizzate metodologie didattiche innovative (problem posing/solving, didattica laboratoriale, case studies,ecc.) per
stimolare maggiormente l’attenzione e l’interesse delle studentesse e degli studenti. In lingua inglese verranno
sviluppati corsi in preparazione all'acquisizione delle certificazioni di livello B1 e B2.

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

  

Per matematica, italiano e latino i corsi extracurricolari verranno proposti a studenti del biennio
individuati dai consigli di classe o per richiesta diretta degli studenti o dei loro genitori.

Per la lingua straniera il Liceo Darwin prepara agli esami di certificazione linguistica Cambridge da oltre
15 anni. Fino ad ora la risposta degli studenti è stata più che positiva, il 30% circa degli iscritti ha
frequentato i corsi pomeridiani e il 25% ha sostenuto l’esame finale. In questi anni l’interesse è cresciuto
in maniera costante, ma ora è indispensabile estendere ulteriormente l’offerta, contenendo i costi il più
possibile, mantenendo la qualità dell’insegnamento e migliorando il supporto tecnologico. Attualmente la
proposta di approfondimento della lingua inglese curricolare, sede e succursale, è rivolta agli studenti del
triennio con la scansione B1 (PET) in terza, B2 (FCE) in quarta e C1 (CAE) in quinta. Per i ragazzi
iscritti al Liceo Linguistico è prevista la possibilità di frequentare corsi B1 in seconda, B2 in terza, C1 in
quarta. L’ampliamento che desideriamo offrire prevede un modulo di 30 ore per un gruppo di livello B1
ed uno di livello B2 per permettere la frequenza ad un numero maggiore di studenti, specialmente se in
condizioni economiche disagiate. Eventuali posti in esubero possono essere messi a disposizione per
studenti di altre scuole secondarie del territorio. 
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

  
  
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.

  

 

La nostra scuola offre già diverse opportunità di attività pomeridiane oltre ai corsi per le certificazini
linguistiche spesso la scuola rimane aperta per attività volte al recupero e altre volte all'approfondimento
di tematiche trasversali. In particolare per i corsi di lingue straniere, nella nostra esperienza abbiamo
privilegiato i corsi pomeridiani, con cadenza settimanale dopo il termine delle lezioni del mattino
(14,30-16,30) a partire da novembre e fino a maggio e l’apertura della scuola è garantita. Inoltre, essendo
il Liceo Darwin Test Centre, in occasione degli esami della sessione estiva (maggio/giugno), l’orario di
apertura pomeridiana nei giorni d’esame è prolungata fino alle 18 ed è prevista l’apertura al sabato fino
alle 14,30. Riteniamo utile proseguire in questa linea. Per quanto riguarda le attività di recupero si vuole
andare nella direzione di far diventare la scuola un luogo dove poter rimanere a studiare anche oltre il
termine delle lezioni usufruendo di gruppi di studio e tutoraggio da parte di studenti più grandi.

 

  
  
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.

  

Si intende avviare un partenariato e una collaborazione con ente giuridico che ha sviluppato una piattaforma
didattica digitale per la formazione in aula con uso di LIM interattiva.
Questa collaborazione con la finalità di avere supporto nella gestione dei processi formativi e nell'innovazione della
didattica con metodi flipped classroom. In particolare questa collaborazione sarà mirata a sviluppare le competenze
in matematica attraverso un'analisi delle competenze di partenza e un monitoraggio dello sviluppo delle
competenze stesse, tenendo anche conto della tipologia di problemi proposti dalle prove invalsi per la scuola
secondaria di secondo grado.

Inoltre verrà attivata una collaborazione con un'agenzia di formazione per la preparazione alle certificazioni in
inglese di primo e secondo livello che fornirà docenti madrelingua o bilingue per tenere i corsi proposti all'interno
del liceo.
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

  
  
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.

  

 

Per quanto riguarda le competenze in matematica verrà supportata la formazione in aula e
a distanza con metodo flipped classroom. Verranno utilizzati software innovativi, in cloud,
on cloud, contenuti sviluppati con html 5 e database My SQL. 

 

Per quanto riguarda la lingua straniera, il progetto è innovativo perché punta a migliorare
l’offerta didattica, includendo nuovi strumenti quale il laboratorio linguistico wireless
connotato da una maggior flessibilità di uso.La frequenza alle lezioni è scelta direttamente
dall’utenza e questo favorisce la motivazione dei ragazzi che vengono e incoraggiati con
un metodo didattico diverso. Viene sempre richiesto impegno diretto.La didattica attiva è
requisito indispensabile nella preparazione agli esami Cambridge: vengono proposte
situazioni realistiche e coinvolgono tutti gli studenti, qualunque sia la loro nazionalità,
etnia, appartenenza linguistica e bisogni formativi. La biblioteca del Dipartimento Lingue
è a disposizione dei docenti, ed è fornita di materiale didattico e specifici Exam
Papers, che vengono costantemente rinnovati. Ogni nostra aula è munita di LIM e l’uso
abituale facilita l’attenzione e la partecipazione degli studenti. L'esperienza di questi anni
ci indica che la frequenza ai corsi ha sempre una ricaduta positiva sul rendimento
scolastico dei ragazzi, in quanto nelle lezioni del pomeriggio e per le caratteristiche degli
esami, è possibile dedicare maggior tempo e curare le abilità più complesse

(writing e speaking)
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

  
  
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.

  

 

Nella sezione Mondialita’ il PTOF del Liceo Darwin recita: “Nei nostri Licei vengono organizzate
numerose attività volte al potenziamento delle lingue straniere e alla conoscenza di culture diverse dalla
nostra. Da oltre quindici anni si organizzano corsi pomeridiani” per preparare i ragazzi all’acquisizione
di uno o più livelli di competenza linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).
Nella fattispecie della lingua inglese i corsi riguardano i livelli B1, B2 e C1. Facendo riferimento al Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) il PTOF sottolinea che le lingue straniere, unitamente alle competenza
digitali, rappresentano due fabbisogni importanti di formazione e che pertanto uno degli obiettivi di
miglioramento della scuola è valorizzare le risorse presenti e future in termini di modelli e metodologie
utilizzate. 

 

 

  
  
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.

  

 

Oltre all’attenzione privilegiata alle famiglie in condizioni economiche difficili, intendiamo offrire pieno
accesso ai soggetti deboli e ai ragazzi di famiglie immigrate che devono imparare l’italiano per lo studio
delle materie curricolari. Nei nostri gruppi inoltre è sempre più diffusa la presenza di studenti DSA e
anche di ragazzi con deficit fisici ed esigenze speciali interessati ad ottenere una certificazione linguistica.
La tecnologia innovativa rappresentata dal laboratorio wireless potrebbe essere un valido ausilio di
diversificazione didattica, sia durante la preparazione alla certificazione e sia in fase d’esame. La
gestione dell’attrezzatura sarà a disposizione dell’insegnante di sostegno, ove previsto.

Gli incontri di studio delle materie che creano maggiori difficoltà agli studenti vanno nella direzione di
offrire supporto agli studenti con diverse esigenze educative e maggiori opportunità anche a studenti con
svantaggio socio-economico.
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

  
  
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.

  

Corso di matematica: tramite screening si individuano fabbisogni formativi degli studenti di tutte le classi della scuola sulla base dei test delle
prove Invalsi per evidenziare i loro fabbisogni formativi. Creazione modulo (classi virtuali) composti da un minimo di 20 studenti.Viene effettuata
una prova iniziale, nella quale si verificano le competenze degli studenti.In itinere sarà monitorato l’andamento del percorso di rafforzamento
attraverso esercizi e test.
Alla fine del percorso verrà effettuata una prova che tramite grafico radar verrà confrontata con quella iniziale, per fornire ai docenti il quadro
complessivo dell’andamento degli studenti. Corso di italiano verranno svolti focus group con gli studenti per raccogliere il gradimento dei
partecipanti ed eventuali suggerimenti per l'organizzazione futura. Corsi di lingua straniera agli studenti verrà proposto di sostenere l’esame, in
base ai risultati dei mock test. I risultati verranno esaminati dai docenti dei corsi e le riflessioni conclusive verranno condivise anche con i
docenti dei corsi del mattino. Se gli studenti decideranno poi di sostenere l’esame esterno, i risultati positivi verranno riconosciuti come credito.
Un questionario di valutazione verrà infine sottoposto agli studenti, in modo da individuare eventuali punti deboli nell’organizzazione dei corsi e
tenere conto dei suggerimenti di miglioramento.Verranno monitorati i risultati scolastici degli studenti partecipanti nell'arco di un biennio.

 

  
  
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).

  

La comunicazione è sempre un punto di partenza irrinunciabile: ogni anno organizziamo riunioni
preliminari con gli studenti nel mese di settembre, per promuovere la frequenza ai corsi; in occasione
degli Open Days con i genitori delle terze e seconde medie del territorio presentiamo le informazioni
essenziali, cercando di suscitare interesse sia nei ragazzi che nelle famiglie. In particolare da quest’anno
abbiamo deciso di affidare l’incarico ad una società di formazione esterna e, in base ad uno dei principi
delle Best Practices, garantire la presenza di insegnanti bilingue/madrelingua qualificati.Il progetto
certamente prevede sviluppi importanti, soprattutto per l’ASL (progetti di stage in cui è richiesta la
conoscenza della lingua straniera – aiuto insegnamento alla scuola primaria, mostre e convegni, iniziative
turistiche). Inoltre ormai da tre anni partecipiamo ad un progetto della Fondazione CRT (Talenti
Neodiplomati) che finanzia periodi di stage all’estero per gli studenti che terminano il percorso liceale.
Ogni anno scegliamo ragazzi che hanno già dimostrato impegno e iniziativa e le certificazioni linguistiche
acquisite sono un indicatore importantissimo.
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

  
  
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.

  

Per i corsi di lingua straniera:Prima fase: studenti e genitori vengono informati – corsi di livello B1, B2,
ed eventualmente C1.Vengono raccolte le iscrizioni – viene proposto e definito orario e calendario lezioni
Seconda fase: inizio corsi – frequenza monitorata – recupero personalizzato in caso di assenza per
malattia – Comunicazione risultati test prova (mock test) prima dell’iscrizione all’esame alla famiglia.
Disponibilità al colloquio con la famiglia in orario mattutino. Terza fase – Iscrizione esame (informazione
sul registro elettronico) – Esame in sede/fuori sede con accompagnamento docente – Consegna diplomi
originali in sede.

Per i corsi di matematica e italiano:

si raccolgono le necessità degli studenti innanzitutto attraverso i docenti delle discipline ma anche
interpellando gli studenti e si tiene conto di quanto emerge attraverso i colloqui con i genitori e i
rappresentanti in consiglio di istituto

Per il corso di matematica si creano dei moduli-classe virtuali e sarà possibile il coinvolgimento dei
genitori ai quali verrà rilasciato apposito codice di accesso.
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

 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

Educazione alla mondialità 27 http://www.liceodarwin.net/sites/default/fil
es/page/2017/ptof_2015-19.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

FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONE LINGUA
STRANIERA

ASSOCIAZIONE PER LA
FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONE
LINGUE STRANIERE

partenariato e collaborazione ente giuridico che ha
sviluppato una piattaforma
didattica digitale per la
formazione in aula

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO a.s.2017/2018 € 5.682,00

STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO a.s.2018/2019 € 5.082,00

STUDIAMO INSIEME MATEMATICA a.s.2017/2018 € 5.682,00

STUDIAMO INSIEME MATEMATICA a.s. 2018/2019 € 5.682,00

Corso certificazione lingua inglese B1 a.s.2017/2018 € 5.682,00

Corso certificazione lingua inglese B2 a.s.2017/2018 € 5.682,00

Corso certificazione lingua inglese B2 a.s.2018/2019 € 5.682,00

Corso certificazione lingua inglese B1 a.s.2018/2019 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO a.s.2017/2018

Dettagli modulo

Titolo modulo STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO a.s.2017/2018

Descrizione
modulo

Si prevedono 15 incontri da un'ora e mezza ciascuno, con cadenza settimanale per
aiutare gli allievi del biennio in difficoltà ad affrontare al meglio lo studio dell'italiano e del
latino supportati da allievi tutor del triennio (preferibilmente della classe quarta) e da un
docente referente della disciplina. Gli obiettivi sono di favorire l’inserimento degli studenti
nel percorso liceale e l’appropriarsi di un adeguato metodo di studio nonchè di
accrescere la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e prevenire l’abbandono
scolastico e l’insuccesso formativo.
Tipologia di attività: Assistenza nello studio e nella gestione e creazione di un metodo di
studio dei ragazzi in difficoltà.
Modalità: lezioni introduttive a strumenti e metodologie di studio differenti
Lavoro a piccoli gruppi con supporto metodologico-didattico del docente che
conduce il corso.
Lavoro individuale con confronto in aula.
Verranno utilizzate tecnologie digitali, LIM, tablet, pc, smartphone, cloud.
Attività preliminari:
Identificazione precoce delle situazioni a rischio, nei c.d.c. di ottobre i docenti
(con riferimento ai coordinatori di classe) individuano gli studenti a cui proporre
l’attività.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS10000T

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO a.s.2017/2018
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 €
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO a.s.2018/2019

Dettagli modulo

Titolo modulo STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO a.s.2018/2019

Descrizione
modulo

Si prevedono 15 incontri da un'ora e mezza ciascuno, con cadenza settimanale per
aiutare gli allievi del biennio in difficoltà ad affrontare al meglio lo studio dell'italiano e del
latino supportati da allievi tutor del triennio (preferibilmente della classe quarta) e da un
docente referente della disciplina. Gli obiettivi sono di favorire l’inserimento degli studenti
nel percorso liceale e l’appropriarsi di un adeguato metodo di studio nonchè di
accrescere la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e prevenire l’abbandono
scolastico e l’insuccesso formativo.
Tipologia di attività: Assistenza nello studio e nella gestione e creazione di un metodo di
studio dei ragazzi in difficoltà.
Modalità: lezioni introduttive a strumenti e metodologie di studio differenti
Lavoro a piccoli gruppi con supporto metodologico-didattico del docente che
conduce il corso.
Lavoro individuale con confronto in aula.
Verranno utilizzate tecnologie digitali, LIM, tablet, pc, smartphone, cloud.
Attività preliminari:
identificazione precoce delle situazioni a rischio, nei c.d.c. di ottobre i docenti
(con riferimento ai coordinatori di classe) individuano gli studenti a cui proporre
l’attività.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS10000T

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STUDIAMO INSIEME ITALIANO E LATINO a.s.2018/2019
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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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: STUDIAMO INSIEME MATEMATICA a.s.2017/2018

Dettagli modulo

Titolo modulo STUDIAMO INSIEME MATEMATICA a.s.2017/2018

Descrizione
modulo

Si prevedono 15 incontri di un'ora e mezza ciascuno, con cadenza settimanale, per
aiutare gli allievi del biennio in difficoltà ad affrontare al meglio lo studio della matematica,
supportati da allievi tutor del triennio (preferibilmente della classe quarta) e da un docente
referente della disciplina. Gli obiettivi sono di rafforzare le competenze nel linguaggio
matematico per favorire l’inserimento degli studenti del biennio nel percorso liceale e
l’appropriarsi di un adeguato metodo di studio nonchè di accrescere la consapevolezza di
sé e delle proprie potenzialità e prevenire l’abbandono scolastico e l’insuccesso
formativo.
Tipologia di attività e materiali: assistenza nello studio e nella gestione e creazione di un
metodo di
studio dei ragazzi in difficoltà nelle classi del biennio. Utilizzo di materiale didattico per
consentire al docente esperto di gestire la formazione d’aula con uso di LIM interattiva.
Caratteristiche funzionali: ebook, video-lezioni, pillole formative e sessioni di
verifica per la certificazione delle competenze da svolgersi in aula alla presenza
del docente esperto e del tutor. Ai fini della valutazione dell’azione di
miglioramento richiesto verrà svolta una sessione di verifica in aula alla presenza
del docente, con evidenza dei dati del singolo studente e dell'intera classe; i dati
potranno essere migrati su Excel per essere allegati alla rendicontazione.
Attività preliminari:
Identificazione precoce delle situazioni a rischio, nei c.d.c. di ottobre.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS10000T

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STUDIAMO INSIEME MATEMATICA a.s.2017/2018
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 €
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: STUDIAMO INSIEME MATEMATICA a.s. 2018/2019

Dettagli modulo

Titolo modulo STUDIAMO INSIEME MATEMATICA a.s. 2018/2019

Descrizione
modulo

Si prevedono incontri con cadenza settimanale per aiutare gli allievi del biennio in difficoltà
ad affrontare al meglio lo studio delle discipline da loro considerate, supportati da allievi
tutor del triennio (preferibilmente della classe quarta) e da un docente referente della
disciplina. Gli obiettivi sono di favorire l’inserimento degli studenti del primo anno nel
percorso liceale e l’appropriarsi di un adeguato metodo di studio nonchè di
accrescere la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e prevenire l’abbandono
scolastico e l’insuccesso formativo.
Tipologia di attività e materiali: assistenza nello studio e nella gestione e creazione di un
metodo di
studio dei ragazzi in difficoltà nelle classi del biennio. Materiale didattico per rafforzamento
percorso formativo, per consentire al docente esperto di gestire la formazione d’aula con
uso di LIM interattiva.
Caratteristiche funzionali: ebook, video-lezioni, pillole formative e sessioni di
verifica per la certificazione delle competenze da svolgersi in aula alla presenza
del docente esperto e del tutor. Ai fini della valutazione dell’azione di
miglioramento richiesto verrà svolta una sessione di verifica in aula alla presenza
del docente, con evidenza dei dati singolo studente e intera classe; i dati
potranno essere migrati su Excel per essere allegati alla rendicontazione.
Attività preliminari:
Identificazione precoce delle situazioni a rischio, nei c.d.c. di Novembre i docenti
(con riferimento ai coordinatori di classe) individuano gli studenti a cui proporre
l’attività.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS10000T

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STUDIAMO INSIEME MATEMATICA a.s. 2018/2019
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 €
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Corso certificazione lingua inglese B1 a.s.2017/2018

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso certificazione lingua inglese B1 a.s.2017/2018

Descrizione
modulo

Il corso prevede la frequenza di 15 lezioni pomeridiane da un'ora e mezza ciascuna.
Obiettivi didattici/formativi: sviluppo e consolidamento della competenza comunicativa in
lingua inglese per il superamento degli esami Cambridge livello B1, secondo la
classificazione del 'Common European Framework of Reference for Languages',
spendibile in contesto scolastico, lavorativo (ASL) e universitario.
Acquisizione di crediti scolastici certificati e competenze di accesso ai test di ammissione
in atenei italiani ed esteri. Rafforzamento delle 4 competenze: Listening, Speaking,
Reading e Writing, in ambito comunicativo generale.
Contenuti: esercitazioni scritte con correzione individuale e di gruppo; attività di ascolto e
di conversazione guidata e libera sugli argomenti previsti dal Syllabus PET, FCE, CAE.
Chiarimenti e approfondimenti grammaticali e sintattici; esercitazioni lessicali per aree
semantiche con particolare attenzione alle forme idiomatiche e ai phrasal verbs di uso più
comune.

Data inizio prevista 23/10/2017

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS10000T

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso certificazione lingua inglese B1 a.s.2017/2018
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 €
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Corso certificazione lingua inglese B2 a.s.2017/2018

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso certificazione lingua inglese B2 a.s.2017/2018

Descrizione
modulo

Il corso prevede la frequenza di 15 lezioni pomeridiane da un'ora e mezza ciascuna.
Obiettivi didattici/formativi: sviluppo e consolidamento della competenza comunicativa in
lingua inglese per il superamento degli esami Cambridge livello B2, secondo la
classificazione del 'Common European Framework of Reference for Languages',
spendibile in contesto scolastico, lavorativo (ASL) e universitario.
Acquisizione di crediti scolastici certificati e competenze di accesso ai test di ammissione
in atenei italiani ed esteri. Rafforzamento delle 4 competenze: Listening, Speaking,
Reading e Writing, in ambito comunicativo generale.
Contenuti: esercitazioni scritte con correzione individuale e di gruppo; attività di ascolto e
di conversazione guidata e libera sugli argomenti previsti dal Syllabus PET, FCE, CAE.
Chiarimenti e approfondimenti grammaticali e sintattici; esercitazioni lessicali per aree
semantiche con particolare attenzione alle forme idiomatiche e ai phrasal verbs di uso più
comune.

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS10000T
TOPS10001V

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso certificazione lingua inglese B2 a.s.2017/2018
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: Corso certificazione lingua inglese B2 a.s.2018/2019
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso certificazione lingua inglese B2 a.s.2018/2019

Descrizione
modulo

Il corso prevede la frequenza di 15 lezioni pomeridiane da un'ora e mezza ciascuna.
Obiettivi didattici/formativi: sviluppo e consolidamento della competenza comunicativa in
lingua inglese per il superamento degli esami Cambridge livello B2, secondo la
classificazione del 'Common European Framework of Reference for Languages',
spendibile in contesto scolastico, lavorativo (ASL) e universitario.
Acquisizione di crediti scolastici certificati e competenze di accesso ai test di ammissione
in atenei italiani ed esteri. Rafforzamento delle 4 competenze: Listening, Speaking,
Reading e Writing, in ambito comunicativo generale.
Contenuti: esercitazioni scritte con correzione individuale e di gruppo; attività di ascolto e
di conversazione guidata e libera sugli argomenti previsti dal Syllabus PET, FCE, CAE.
Chiarimenti e approfondimenti grammaticali e sintattici; esercitazioni lessicali per aree
semantiche con particolare attenzione alle forme idiomatiche e ai phrasal verbs di uso più
comune.

Data inizio prevista 29/10/2018

Data fine prevista 07/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS10000T

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso certificazione lingua inglese B2 a.s.2018/2019
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: Corso certificazione lingua inglese B1 a.s.2018/2019

Dettagli modulo
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Titolo modulo Corso certificazione lingua inglese B1 a.s.2018/2019

Descrizione
modulo

Il corso prevede la frequenza di 15 lezioni pomeridiane da un'ora e mezza ciascuna.
Obiettivi didattici/formativi: sviluppo e consolidamento della competenza comunicativa in
lingua inglese per il superamento degli esami Cambridge livello B1, secondo la
classificazione del 'Common European Framework of Reference for Languages',
spendibile in contesto scolastico, lavorativo (ASL) e universitario.
Acquisizione di crediti scolastici certificati e competenze di accesso ai test di ammissione
in atenei italiani ed esteri. Rafforzamento delle 4 competenze: Listening, Speaking,
Reading e Writing, in ambito comunicativo generale.
Contenuti: esercitazioni scritte con correzione individuale e di gruppo; attività di ascolto e
di conversazione guidata e libera sugli argomenti previsti dal Syllabus PET, FCE, CAE.
Chiarimenti e approfondimenti grammaticali e sintattici; esercitazioni lessicali per aree
semantiche con particolare attenzione alle forme idiomatiche e ai phrasal verbs di uso più
comune.

Data inizio prevista 29/10/2018

Data fine prevista 07/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS10000T

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso certificazione lingua inglese B1 a.s.2018/2019
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 €
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Competenze in italiano e latino, matematica e inglese € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 44.856,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35942)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Num. Delibera collegio docenti n°2 del 11/10/2016

Data Delibera collegio docenti 11/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto n°32 del 17/12/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 17/12/2015

Data e ora inoltro 15/05/2017 10:04:39

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: STUDIAMO INSIEME
ITALIANO E LATINO a.s.2017/2018

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: STUDIAMO INSIEME
ITALIANO E LATINO a.s.2018/2019

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: STUDIAMO INSIEME
MATEMATICA a.s.2017/2018

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: STUDIAMO INSIEME
MATEMATICA a.s. 2018/2019

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Corso certificazione
lingua inglese B1 a.s.2017/2018

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Corso certificazione
lingua inglese B2 a.s.2017/2018

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Corso certificazione
lingua inglese B2 a.s.2018/2019

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Corso certificazione
lingua inglese B1 a.s.2018/2019

€ 5.682,00
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Totale Progetto "Competenze in
italiano e latino, matematica e
inglese"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00
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