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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

 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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37294 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre ParoliberiamociunPo(n) € 10.164,00

Scienze Scienza in scena € 10.164,00

Lingua straniera Ready for Shakespeare - IMPARARE
l'INGLESE con SHAKESPEARE
(LABORATORIO di PRODUZIONE
TEATRALE in LINGUA INGLESE)

€ 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

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: Crescere insieme nelle competenze della lingua madre, della lingua straniera,
delle scienze

Descrizione
progetto

Intervento di promozione delle competenze focalizzato su tre aree critiche rilevate negli Alunni
del I Biennio, ovvero il possesso dell'Italiano lingua madre, della lingua inglese e dell'habitus
mentale scientifico, da intendersi non soltanto quali competenze da promuovere in sé ma anche
quali chiavi di volta per l'accesso a saperi ulteriori e per lo sviluppo pieno della persona e del
proprio progetto di vita.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

   

Il bacino territoriale dell'Istituto è noto per il patrimonio ambientale e storico e per le manifestazioni culturali.
Numerosi sono i punti di forza ma anche le fragilità che lo attraversano, tanto che l'ISTAT rilevava nel 2011 un
aumento dell’INDICE di VULNERABILITA' SOCIALE. Nonostante una % di disoccupazione e di immigrazione
inferiori a quelle regionali, un livello di istruzione della popolazione in linea con l’Umbria, e nonostante la presenza
di Enti e risorse culturali e conseguente offerta di alto livello, il territorio, caratterizzato da un forte indice di
invecchiamento e da un basso indice di natalità, da anni ha perso il passato slancio produttivo e culturale. Le
manifestazioni culturali della città riguardano periodi limitati dell'anno e coinvolgono debolmente professionalità e
potenzialità locali; le Istituzioni culturali sono parcellizzate e la loro offerta non sempre viene accolta dai giovani con
interesse. Il recente terremoto ha contribuito a indebolire l'attrattività e ha spopolato il centro storico. 

Lo specifico scolastico descritto dalle prove INVALSI evidenzia le seguenti situazioni: punt. Ist. ITA 65,7, con classi
poste a 55,7 e 54,2; punt. Ist. MAT 52, 5 con classi posizionate a 27,4, 43,4 e 32,9; indice di varianza tra le classi
in ITA (20,2) e MAT (53,3).

Il livello socioculturale che emerge è medio-alto, con 4 classi poste su basso o medio basso. I trasferimenti sono
stati 5 su 1027 alunni nel 15/16.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

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

  

Consolidare e ampliare e competenze di letto/scrittura con particolare riferimento alle competenze lessicali e morfo-
sintattiche.

Consolidare e ampliare le competenze di comprensione e produzione in Lingua Inglese fino al conseguimento del
livello B2.

Consolidare e accrescere l'habitus mentale scientifico.

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione di iniziative che, oltre a suscitare
l'interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo.

Promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti, all'interno
o all'esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e l'esclusione sociale.

Recuperare negli alunni l'interesse verso lo studio migliorando il risultato degli apprendimenti.

Favorire un ampliamento dei percorsi curricolari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze.

Favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni
al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

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

  

Destinatari privilegiati del progetto sono Alunni del I Biennio con difficoltà e carenze in Ita e/o Iinglese e/o Scienze.
Alunni del I e II Biennio, con buoni risultati, partecipano in funzione di Tutors e per il potenziamento delle
competenze.

L'analisi dei bisogni è stata effettuata tenendo presente:

1) valutazioni al I Q.mestre degli Studenti del I Biennio, in Italiano, Matematica, Scienze, Inglese nel corrente anno
scolastico;

2) sospensioni del giudizio in Ita, Matematica, Inglese, Scienze al termine del II Quadrimestre  al I Biennio nelle
serie storiche rappresentate dagli  aa.ss. 2015/16 e 2014/2015;

3) risultati nelle prove INVALSI 2016 e 2015, negli indirizzi di Liceo Artistico, Scienze Umane, Scienze applicate;

4) Studenti con certificazione linguistica nell'a.s. 2016/17 e 15/16;

5) situazioni di fragilità o fragile raggiungimento delle competenze di base in Inglese, Italiano, Matematica e
Scienze negli Alunni del Biennio nel corrente anno scolastico come emergono dai Consigli di Classe;

L'analisi è stata effettuata nel corso dei Consigli di Clase del presente a.s. (v. punto 5) e attraverso i dati
documentali esistenti agli Atti della Scuola (punti 1-4).

I destinatari privilegiati sono stati individuati tenendo presenti le situazioni di fragilità di apprendimento, rischio
insucccesso e dispersione scolastica in particolare nelle classi del I Biennio nel presente anno scolastico, in
particolare in Lic. Artistico, Scienze Umane e Scientifico Scienze Applicate.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

L'attuazione dei moduli afferenti al progetto è prevista per l'annualità 2017/18, in orario extra-curricolare, ovvero nel
pomeriggio, dal lunedì al venerdì, per i mesi coincidenti con lo svolgimento delle attività didattiche (ottobre-maggio)
e nelle mattine dei mesi estivi (dal lunedì al venerdì in luglio-agosto). L'apertura pomeridiana sarà assicurata
dall'efficace utilizzo delle risorse FIS e, ove occorra, dalla ristrutturazione dell'orario di servizio dei Coll. Scol.

La sede individuata è quella del Liceo Artistico, per una molteplicità di ragioni: lo straordinario valore estetico, che
di per sé induce al rispetto, all'elevazione, al godimento di valori di civiltà; la presenza di spazi laboratoriali:
sebbene concepiti e attrezzati in qualche caso per altre discipline (Scenografia, Audiovisivo-multimedia, Tessitura),
tali spazi sono ricchi di stimoli (visivi, strumentali, oggettuali). La conformazione architettonica della sede scelta per
lo sviluppo del progetto apre a logiche di accoglienza, differenziazione, inclusione: lo spazio prescelto è un ex-
convento, come tale dotato di un giardino e di un magnifico chiostro chiuso da portici entrambi utilizzabili per attività
didattiche differenziate. Oltre a ciò sono utlizzabili spazi laboratoriali specifici. L'Istituto è abituato alle aperture
pomeridiane per lo svolgimento di attività e il Personale Coll. Scol. è abituato alla riarticolazione del servizio per
garantire l'apertura negli orari pomeridiani ed estivi. 
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
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.

  

Il progetto prevede la collaborazione di Soggetti rappresentativi di diverse opportunità offerte dal territorio:

- Comune di Spoleto, con la Biblioteca Comunale, chiamata a fornire professionalità, spazi, materiale, luoghi di
aggregazione ed espressione pubblica; la Bibl. Com. è anche beneficiaria del progetto, se si pensa che i suoi spazi
e le sue risorse sono oggi sottoutilizzate dal potenziale pubblico;

- ADI-SD (Associazione degli Italianisti - Sezione Didattica) per il supporto scientifico e monitoraggio del modulo
relativo alle competenze apprese in Lingua madre ITA;

- Cantiere Oberdan, uno dei più consistenti centri di produzione culturale nonché di aggregazione giovanile del
territorio: collabora per l’attuazione del modulo di inglese con registi e attori madrelingua;

- Associazione culturale Teodelapio, una delle scuole di teatro più vive e serie della città di Spoleto, guidata da
personalità quali Anna Leonardi, Pietro Biondi, il cui supporto è previsto nell'attuazione dei moduli di Ita e Ingl, in
particolare con le professionalità esperte nella dizione, gestione della voce e della corporeità, scrittura per
l'espressione di sè;

- ANISN (Associazione Naz Ins. scienze) per lo svolgimento del modulo di scienze.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
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.

  

   

I moduli in cui si articola il progetto trovano il proprio centro nel piacere della scoperta, libera da implicazioni
valutative, e nella partecipazione protagonista degli Studenti: si partecipa alle attività per la gioia di scoprire (nuovi
testi, la bellezza della lettura, la soddisfazione nel fortificare la capacità di comprendere e usare una lingua
straniera, un grande classico, il piacere di mettersi in scena e parlare di fronte a un pubblico, un fenomeno della
natura e della storia della scienza) e per il piacere di mettersi in gioco in prima persona.

Le metodologie privilegiate sono centrate su:

- laboratorialità

- cooperative learning

- Inquiry Based Science Learning

- peer to peer

- tutoring Studente-Studente.

 Si prevede:  

- aumento della richiesta di lettura

-  incremento competenze di letto-scrittura in L1

- riduzione debiti in Ita, scienze e Ingl

- migloramento risultati scolastici in Ita, Scienze e Ingl

- incremento consumi culturali del territorio
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
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 trova conessione con numerose attività, iniziative e progetti realizzati dalla scuola:

- gli interventi di recupero precoce in Italiano e Inglese attivati utilizzando l'Organico del Potenziamento e destinati
a specifici gruppi di livello fin dal mese di ottobre, con durata intero anno scolastico;

- i corsi di recupero sia invernali che estivi destinati a rafforzare Ita e Ingl;

- le attività di 'aiuto-compiti' pomeridiano;

- i progetti di promozione di Ita L1 (Little Free Library, Libriamoci, partecipazione a concorsi di diverso genere
nonchè alle Olimpiadi di Italiano);

- le attività di potenziamento dell'Inglese volte alla certificazione linguistica;

- la partecipazione a spettacoli teatrali in Inglese (Tune into English);

- il laboratorio teatrale;

- i progetti di potenziamento delle Scienze;

- le attività di sviluppo del teatro con le sezioni di scenografia del Liceo Artistico
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
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.

  

Allo scopo di intercettare i bisogni espressi e latenti e per includere il maggior numero di potenziali destinatari, il
progetto sarà comunicato con estrema chiarezza nelle sue finalità e nelle metodologie prevalenti, che saranno le
seguenti:

- non direttività;

- personalizzazione;

- individualizzazione;

- valorizzazione del background culturale, sociale, linguistico individuale;

- focalizzazione sull'esperienza;

- gradualità e diversificazione dei compiti;

- pluralità di strumenti/spazi/attività;

- sistematizzazioni astratte e formali formulate a valle dell'esperienza;

- metacognizione.

L’attrattività del progetto punta molto sulla qualità degli spazi e delle relazioni messi a disposizione e sul fatto che,
con l’azione progettuale, la scuola offre un servizio di accoglienza e tutela dell’Allievo per un tempo molto ampio,
ricco di significati e culturalmente qualificato.

Si punterà su soluzioni didattiche innovative che si avvalgano di apparati e oggetti disciplinari essenziali ispirati al
criterio della semplicità anche nell'uso degli strumenti. Sarà ben comunicato che l'attività sarà alla portata di tutti e
che il fine è l'acquisizione delle competenze di base in Ita, Ingl, Scienze per uno sviluppo e una crescita inclusiva.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
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.

  

Ai fini del monitoraggio del progetto sarà istituito uno speciifico gruppo di lavoro composto da rapprtesentanti
dell'Istituto e dei Partner di progetto che, in quanto rappresentanti di Associazioni professionali dei Docenti, hanno
garantito la supervisione scientifica delle attività (ADI-SD e ANISN), nonchè dei rappresentanti del tessuto sociale.

Il monitoraggio sarà volto a:

verificare la rispondenza dei moduli alle linee guida del progetto;

verificare il grado di adesione da parte degli utenti, la rispondenza ai bisogni, l'efficacia sul piano del
raggiungimento delle competenze previste;

verificare il gradimento (in itinere e al termine);

 

Per ciascun modulo sono previste:

- scheda di valutazione disciplinare;

- scheda di valutazione delle competenze trasversali e di cittadinanza;scheda di valutazione/autovalutazione di
gradimento del progetto e di contributo al miglioramento (per Studenti e Genitori)

 

L'incidenza del progetto sulla maturazione delle competenze oggetto di azione progettuale sarà valutata attraverso
la comparazione dei seguenti deati iniziali (ante progetto) e finali (post progetto):

- qualità della frequenza scolastica del corsista;

- valutazioni nelle discipline oggetto di azione progettuale (Ita, Ingl, Scienze);

- numero di debiti al termine dell'anno scolastico;

- voto di comportamento nell'utenza coinvolta.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
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 sarà comunicato nelle forme con cui, ormai stabilmente, l'Istituto comunica e diffonde le proprie
iniziative, ovvero

all'INTERNO: comunicazione su registro elettronico delle attività previste; 

deposito della documentazione in apposito repository attraverso le funzionalità dl registro elettronico, per diventare
PROTOCOLLO progettuale per future azioni;

all'ESTERNO:pubblicazione su sito della documentazione audio-video degli eventi più significativi di valenza
pubblica; comunicati-stampa. Il progetto, per sua natura, prevede almeno due momenti pubblici di forte valenza
spettacolare.

CONTINUITA': posto che il progetto si aggancia ad attività già realizzate e ne costitusce l'ampliamento e
l'approfondimento, i moduli si aprono a possibili prosecuzioni (modulo INGLESE con indagine di altro Autore/opera
e sua messa in scena; modulo ITALIANO con ampliamento della platea dei fruitori dell'iniziativa e forme di
tutoraggio peer-to-peer tra studenti (gli studenti che hanno seguito 1 modulo poi fungono da tutor ai successivi);
modulo di SCIENZE con l'implementazione delle attività di Laboratorio di Fisica e Chimica presso gli spazi del
Liceo Scientifico.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA: schede di lettura delle opere letterarie analizzate; schede di lettura/analisi di
opere letterarie; modelli per l'attivazione delle abilità di riscrittura; moduli esemplificativi di scrittura/riscrittura/analisi
del testo; audio-lezioni; video-tutorial.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
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.

  

Genitori e Studenti hanno condiviso la progettazione dell'iniziativa nel corso di due sedute del Consiglio di Istituto,
nel corso delle quali sono state proposte ipotesi di attività e articolazioni progettuali.

Gli Studenti, attraverso la pagina Facebook degli Studenti d'Istituto hanno effettuato un sondaggio delle
articolazioni progettuali più gradite.

I GENITORI sono intesi quali partner sociali e di contesto, fruitori dei prodotti intermedi e conclusivi dei moduli; si
prevede che partecipino ad uno o più incontri propedeutici volti a condividere non solo le informazioni organizzative
e le finalità delle attività, ma anche le aspettative e alcune esperienze personali che fungono da background (ad
esempio: presenza e ruolo della lettura e della scrittura in ambito familiare, presenza e competenza nella lingua
inglese, approccio scientifico ai fenomeni naturali e/o sociali).

Gli STUDENTI, Protagonisti del progetto fin dalla progettazione, sono al tempo stesso autori e fruitori dei prodotti
intermedi e finali di ogni modulo: in fase di progettazione sono chiamati a individuare piste di lavoro, autori,
argomenti oggetto di interesse privilegiato.

Al termine di ciascun modulo sarà distribuito un questionario di gradimento dell'iniziativa ove indicare se e come il
progetto abbia modificato le pratiche di lettura/scrittura dello Studente e/o dei componenti il nucleo familiare, o il
grado di competenza nell'Inglese, o l'incremento della mentalità scientifica.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

 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

'Aiuto-compiti' 3 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Attività artistiche in collaborazione con il
territorio

31 www.liceospoleto.gov.it/Documenti/AlboO
nLine/POF_Triennale_2016_2019.pdf

Be Scientist 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Certificazioni linguistiche 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Corso di Fumetto 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Laboratorio Artistico 2 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Libri all'angolo-giocalibro 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Little Free Library 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Olimpiadi Scienze Naturali 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Olimpiadi di Matematica e Olimpiadi di Fisica 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Per un pugno di libri 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Potenziamento delle competenze linguistiche
con particolare riferimento all'Italiano e alla
lingua inglese

31 www.liceospoleto.gov.it/Documenti/AlboO
nLine/POF_Triennale_2016_2019.pdf

Potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche

31 www.liceospoleto.gov.it/Documenti/AlboO
nLine/POF_Triennale_2016_2019.pdf

Progetto ANTER - Energie Rinnovabili 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Recupero precoce in Inglese 2 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html
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Recupero precoce in Italiano 2 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Scambio linguistico con il Liceo "Cornelius
Burgh"

1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

Stage linguistico a Dublino 1 www.liceospoleto.gov.it/Z_AttIntegr_Prog
etti/AttIntegr_Progetti_2016_2017/AttInteg
r_Progetti_2016_2017.html

 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

aspetti tecnici e professionali
inerenti il ruolo di Attore, lettura
espressiva, coropreità

1 Cantiere Oberdan Dichiaraz
ione di
intenti

3459/A19
e

19/04/2017 Sì

Supervisione scientifica del modulo
Lingua madre Italiano

1 ADI - Associazione degli
Italianisti - Sezione
Didattica

Dichiaraz
ione di
intenti

3486/A19
d

20/04/2017 Sì

disponibilità biblioteca comunale di
Palazzo Mauri

1 COMUNE DI SPOLETO Dichiaraz
ione di
intenti

3487/a19
e

20/04/2017 Sì

aspetti tecnici e professionali
inerenti il ruolo di Attore (dizione,
lettura espressiva, corporeità)

1 ASSOCIAZIONE
CULTURALE
TEODELAPIO

Dichiaraz
ione di
intenti

3493/A19
d

20/04/2017 Sì

Supervisione scientifica per il
modulo ' Scienza in gioco'

1 ANISN - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
INSEGNANTI SCIENZE
NATURALI

Dichiaraz
ione di
intenti

3586/a19
e

22/04/2017 Sì

Supporto nella progettazione,
certificazioni linguistiche,
comunicazione e diffusione
iniziativa

1 RDM Soluzioni di Renato
De Mura

Dichiaraz
ione di
intenti

3969/A19
d

04/05/2017 Sì

Supporto alla progettazione,
supervisione scientifica moduli

1 ANSI Gruppo di San
Felice a Cancello

Dichiaraz
ione di
intenti

3970/A19
d

04/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ParoliberiamociunPo(n) € 10.164,00

Scienza in scena € 10.164,00

Ready for Shakespeare - IMPARARE l'INGLESE con SHAKESPEARE (LABORATORIO
di PRODUZIONE TEATRALE in LINGUA INGLESE)

€ 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: ParoliberiamociunPo(n)

Dettagli modulo

Titolo modulo ParoliberiamociunPo(n)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo nasce dalla consapevolezza che la scrittura si annovera tra le più antiche e
nobili forme d'espressione dell'essere umano, è strumento privilegiato di estrinsecazione
del sé e luogo essenziale della comunicazione, nondimeno ponendosi come attività
artistica dal valore intrinseco, catartico ed edificante: il modulo si propone dunque come
percorso progettuale articolato volto all'acquisizione delle competenze di base nella lettura
e scrittura e, in seconda istanza, della loro applicazione ai diversi contesti di genere.
Il modulo si articola su venti incontri, teorici e pratici, così ipotizzati:
- dieci incontri finalizzati all'acquisizione delle strutture grammaticali di base, del luogo
sintattico per l'edificazione dell'universo morfologico e della correttezza lessicale per
sortire effetti quali la fluidità, la comprensibilità e la musicalità del testo. In tale fase si
insisterà sulla fondamentale distinzione tra scritto poetico e scritto in prosa, attraverso
considerazioni sulla peculiarità dei generi, sulle rispettive caratteristiche e sulle spinte
emotivo-narrative che li generano e li muovono. La maturazione della competenza
lessicale, ortografica e morfo-sintattica si costruirà essenzialmente attraverso il confronto
con testi d’Autore liberamente scelti nell’incontro tra studenti e docenti e avverrà quale
evento ex post, come scoperta, partendo dalla prassi d’uso della lingua alla
risistemazione teorica del costrutto normativo

- dieci incontri volti alla sperimentazione e all'interiorizzazione delle diverse tipologie di
scrittura, nelle loro molteplici declinazioni: si insisterà sugli aspetti creativi dello scrivere,
sulla possibilità di indirizzare le parole nella direzione e nella forma desiderata sulla base
di una precisa volontà comunicativa e di una determinata esigenza emotiva. Si
espliciteranno, in questa parte, le tecniche narrative salienti e le modalità di ampliamento
e riduzione di un testo. Si sperimenteranno le forme brevi dello scrivere come l'aforisma,
l'Haiku, l'epigramma e il Koan. Si confronteranno gli esiti.

DESTINATARI
Studenti delle classi del I Biennio e Studenti del II Biennio in funzione di tutors di tutti gli
indirizzi liceali; saranno invitati anche i genitori che intendano approfondire aspetti
essenziali del saper scrivere e sperimentare nuove tecniche di approccio al testo nella sua
varia accezione.
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OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
• Motivare all'utilizzo spontaneo, consapevole, creativo, originale, artistico dello strumento
linguistico.
• Incentivare al dialogo costruttivo, con se stessi e con gli altri.

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare
• Acquisire e sviluppare gli interessi culturali
• Acquisire ed elaborare valori comportamentali
• Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso
all'istruzione.
• Sviluppare la consapevolezza delle proprie attitudini ed aspirazioni per l’orientamento
alla scelta della formazione superiore universitaria e/o per un futuro inserimento
lavorativo.

CONTENUTI
Testi d’Autore liberamente scelti e scoperti dagli Alunni nel dialogo con i Docenti
Strutture linguistiche di base, lessico, strutture morfo-sintattiche sempre più complesse

METODOLOGIE
Laboratorio di lettura
Laboratorio di (ri)scrittura
Learning by creating
Cooperative learning
Tutoring

RISULTATI ATTESI
Innalzamento dei livelli di competenze in Ita L1, verificata attraverso: valutazione
intermedie di fine periodo didattico, andamento delle sospensioni del giudizio in Italiano al
termine dell’anno scolastico, miglioramento esiti prove INVALSI per le classi interessate,
incremento numero dei prestiti nella Biblioteca scolastica, incremento accessi Biblioteca
Comunale, incremento consumi culturali (stagione teatrale locale, rassegne
cinematografiche e musicali)

MODALITA’ di VERIFICA E VALUTAZIONE
test, elaborati scritti secondo diverse tipologie testuali (riassunto, saggio breve, analisi del
testo), questionari a risposta aperta
letture ad alta voce

CRITERI di VERIFICA
Verifica intermedia:
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Scrittura: Livello di acquisizione delle conoscenze di base nella qualità della restituzione
testuale dal punto di vista della correttezza grammaticale, sintattica e formale
Lettura: espressività, fluidità, intonazione e rispetto delle pause interpuntive

Verifica finale:
Scrittura: Livello di acquisizione globale delle competenze, capacità creative e di
rielaborazione originale dei contenuti
Lettura: espressività, fluidità, intonazione e rispetto delle pause interpuntive, gestualità,
restituzione creativa e originale del significato testuale

La valutazione terrà conto di:
- conseguimento degli obiettivi in termini di competenze e conoscenze/abilità
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza
- interesse
- impegno
- partecipazione al dialogo educativo

Essendo il modulo orientato anche alla maturazione di competenze trasversali e di
cittadinanza, la valutazione terrà conto anche dei seguenti criteri:

Allegato 1:
ESEMPIO DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COLLABORATIVE,
SOCIALI E CIVICHE DEGLI STUDENTI:

COMPETENZE
COMPETENZE DI DESCRITTORI INDICATORI Valutazione
CHIAVE EUROPEE CITTADINANZA
Competenze Collaborare e Interazione nel Interagisce in modo collaborativo, partecipativo
e costruttivo nel gruppo. 10
sociali e civiche partecipare gruppo Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel
gruppo. 9
Interagisce attivamente nel gruppo. 8
Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. 7
Interagisce, guidato nel gruppo. 6
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo 5
Disponibilità al confronto Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri in
maniera costruttiva assumendo iniziative personali e portando a termine ruoli e compiti 10
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri in maniera costruttiva portando
a termine ruoli e compiti 9
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri valutando le varie soluzioni
proposte 8
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri apportando un valido contributo
7
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri cercando di apportare un
personale contributo 6
Partecipa all’attività di gruppo ma a volte incontra difficoltà a costruire rapporti
collaborativi con gli altri 5
Rispetto di sé, degli altri e E’ sempre responsabile di sé e dell’ambiente anche
intervenendo in modo propositivo di fronte ai comportamenti scorretti degli altri. 10
dell’ambiente
E’ sempre responsabile di sé e dell’ambiente anche intervenendo di fronte ai
comportamenti scorretti degli altri. 9
E’ responsabile di sé e dell’ambiente 8
In generale rispetta sé e l’ambiente. 7
Su richiamo degli adulti, è responsabile di sé e dell’ambiente. 6
Su richiamo degli adulti, non sempre è responsabile di sé e dell’ambiente. 5
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Allegato 2:

ESEMPIO DI SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE del gradimento e per il miglioramento

Sulla base del compito autentico assegnato, ogni studente autovaluterà il proprio operato
sulla base della seguente traccia:

• Ho trovato interessante il lavoro?
• Ho collaborato in modo attivo con i miei compagni di gruppo?
• Avevo voglia di creare qualcosa di effettivamente utile?
• Ho saputo predisporre i materiali necessari per lo svolgimento del lavoro?
• Ho messo a disposizione degli altri le mie conoscenze?
• Ho lavorato in modo attento e costante?
• Ho sfruttato al meglio le risorse a disposizione?
• Ho creato un lavoro chiaro ed efficace?

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI
IDEE PER MIGLIORARE

Allegato 3:
ESEMPIO di GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE DI SPIRITO D’INIZIATIVA E DI PROBLEM SOLVING

a) iniziativa e capacità di risolvere problemi 5
sempre 3
quasi sempre 2
generalmente 1
qualche volta
Si assume responsabilità
Pianifica e gestisce progetti adeguati all’età per raggiungere gli obbiettivi prefissati
Risolve situazioni problematiche
Coglie le opportunità che gli si offrono

b) creatività e originalità 5
sempre 3
quasi sempre 2
generalmente 1
qualche volta
Trasforma le idee attraverso la propria originalità e creatività

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02601E
PGPS02601N
PGSD026014
PGSD026025

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ParoliberiamociunPo(n)
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 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Scienza in scena

Dettagli modulo

Titolo modulo Scienza in scena

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo si prefigge l’incremento e il rafforzamento delle competenze nelle Scienze
Naturali scegliendo una modalità di lavoro laboratoriale “indiretta”, ovvero perseguita
attraverso il lavoro su un testo stimolante, limite, questo, che si assume come dato di
partenza, comunque positivamente “provocatorio”, considerato che il laboratorio di
Scienze, al momento e presumibilmente per un periodo di 1 anno e mezzo non sarà
frequentabile, e ciò a causa degli effetti del sisma, per cui l’indirizzo di Liceo Scientifico
ha dovuto essere allocato presso una sede transitoria che al momento non riesce a
contenere l’intero patrimonio di cui l’indirizzo era dotato. Ciò detto, l’approccio
laboratoriale continuerà ad essere assunto coma metodo principe, inteso come learning
by creating e metodologia IBSL (Inquiry Based Scence Learning). La specifica attività
consisterà nel leggere e “mettere in scena” una pièce teatrale di stampo scientifico sulla
'non esistenza delle razze” “liberamente tratta” dai testi di un famoso genetista italiano,
Guido Barbujani, che ha curato recentemente la mostra sul DNA a Roma e insiste
strenuamente sul tema TUTTI PARENTI TUTTI DIFFERENTI o anche 'sono razzista ma
sto cercando di smettere'.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
Al termine del percorso lo studente dovrà acquisire le seguenti competenze:
Sapere effettuare connessioni logiche
Riconoscere o stabilire relazioni
Classificare
Formulare ipotesi in base ai dati forniti
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate
Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società
attuale
Saper effettuare connessioni logiche.

Saper riconoscere e stabilire relazioni
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Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire ed interpretare le informazioni

Comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico in una dimensione storica

Mettere in relazione la novità e la complessità della teoria di Darwin con le altre ipotesi
evolutive nate nella prima metà del XIX secolo

Saper cogliere la grande variabilità e ricchezza delle prove a sostegno delle teorie
evolutive
Capire l’influenza della selezione naturale nella trasmissione dei caratteri favorevoli
all’interno di una popolazione di individui.
Comprendere come il formarsi di nuove specie sia il risultato di continui adattamenti a
nuovi ambienti
Interpretare la formazione di nuove specie come una graduale o rapida comparsa di
variazioni nei genotipi di una popolazione.
Capire come il successo evolutivo di una specie sia dovuto al suo grado di adattamento
all’ambiente.
Comprendere che la storia dell’uomo è molto lunga e prende origine più di 50 milioni di
anni fa dalla comparsa dei primi primati.
Individuare le tendenze evolutive che hanno selezionato i primi caratteri distintivi degli
ominidi.
Comprendere l’importanza degli studi di paleoantropologia nella ricostruzione della storia
dell’uomo.
Analizzare l’albero filogenetico del genere Homo individuando le specie in cui le
innovazioni evolutive sono risultate vincenti.
Comprendere la complessità del corpo umano.

CONTENUTI
Darwin e l’Evoluzionismo

Nascita delle prime teorie evoluzionistiche
Darwin e l'evoluzione delle specie
L’ambiente seleziona gli individui più adatti
Prove a supporto della teoria evolutiva
La selezione naturale
La definizione di specie
Modalità di specazione
I modelli evolutivi
Le teorie evoluzionistiche più recenti
I nostri antenati più antichi
Principali linee evolutive dei primati
La comparsa dei primi ominidi
Gli ominidi più recenti

Competenze di lettura e analisi dei testi, capacità di riscrittura creativa

METODOLOGIE
learning by creating
cooperative learning
Inquiry Based Science Learning
laboratorio di lettura e scrittura creativa

RISULTATI ATTESI
Progresso e rafforzamento delle conoscenze e competenze relative agli obiettivi del
modulo
Rafforzamento della mentalità scientifica
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Rafforzamento della capacità di letto/scrittura
Rafforzamento del senso di autostima e di autoproduzione

MODALITA’ di VERIFICA e di VALUTAZIONE
Verifica: Questionari, discussioni di gruppo, riassunti, prove di scrittura creativa e di lettura
espressiva
Valutazione: possesso dei contenuti disciplinari e trasversali in termini di conoscenze e
competenze

La valutazione terrà conto di:
- conseguimento degli obiettivi in termini di competenze e conoscenze/abilità
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza
- interesse
- impegno
- partecipazione al dialogo educativo

Essendo il modulo orientato anche alla maturazione di competenze trasversali e di
cittadinanza, la valutazione terrà conto anche dei seguenti criteri:

Allegato 1:
ESEMPIO DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COLLABORATIVE,
SOCIALI E CIVICHE DEGLI STUDENTI:

COMPETENZE
COMPETENZE DI DESCRITTORI INDICATORI Valutazione
CHIAVE EUROPEE CITTADINANZA
Competenze Collaborare e Interazione nel Interagisce in modo collaborativo, partecipativo
e costruttivo nel gruppo. 10
sociali e civiche partecipare gruppo Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel
gruppo. 9
Interagisce attivamente nel gruppo. 8
Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. 7
Interagisce, guidato nel gruppo. 6
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo 5
Disponibilità al confronto Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri in
maniera costruttiva assumendo iniziative personali e portando a termine ruoli e compiti 10
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri in maniera costruttiva portando
a termine ruoli e compiti 9
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri valutando le varie soluzioni
proposte 8
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri apportando un valido contributo
7
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri cercando di apportare un
personale contributo 6
Partecipa all’attività di gruppo ma a volte incontra difficoltà a costruire rapporti
collaborativi con gli altri 5
Rispetto di sé, degli altri e E’ sempre responsabile di sé e dell’ambiente anche
intervenendo in modo propositivo di fronte ai comportamenti scorretti degli altri. 10
dell’ambiente
E’ sempre responsabile di sé e dell’ambiente anche intervenendo di fronte ai
comportamenti scorretti degli altri. 9
E’ responsabile di sé e dell’ambiente 8
In generale rispetta sé e l’ambiente. 7
Su richiamo degli adulti, è responsabile di sé e dell’ambiente. 6
Su richiamo degli adulti, non sempre è responsabile di sé e dell’ambiente. 5
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Allegato 2:

ESEMPIO DI SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE del gradimento e per il miglioramento

Sulla base del compito autentico assegnato, ogni studente autovaluterà il proprio operato
sulla base della seguente traccia:

• Ho trovato interessante il lavoro?
• Ho collaborato in modo attivo con i miei compagni di gruppo?
• Avevo voglia di creare qualcosa di effettivamente utile?
• Ho saputo predisporre i materiali necessari per lo svolgimento del lavoro?
• Ho messo a disposizione degli altri le mie conoscenze?
• Ho lavorato in modo attento e costante?
• Ho sfruttato al meglio le risorse a disposizione?
• Ho creato un lavoro chiaro ed efficace?

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI
IDEE PER MIGLIORARE

Allegato 3:
ESEMPIO di GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE DI SPIRITO D’INIZIATIVA E DI PROBLEM SOLVING

a) iniziativa e capacità di risolvere problemi 5
sempre 3
quasi sempre 2
generalmente 1
qualche volta
Si assume responsabilità
Pianifica e gestisce progetti adeguati all’età per raggiungere gli obbiettivi prefissati
Risolve situazioni problematiche
Coglie le opportunità che gli si offrono

b) creatività e originalità 5
sempre 3
quasi sempre 2
generalmente 1
qualche volta
Trasforma le idee attraverso la propria originalità e creatività

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02601E
PGPS02601N
PGSD026014
PGSD026025

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scienza in scena
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 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Ready for Shakespeare - IMPARARE l'INGLESE con SHAKESPEARE
(LABORATORIO di PRODUZIONE TEATRALE in LINGUA INGLESE)

Dettagli modulo

Titolo modulo Ready for Shakespeare - IMPARARE l'INGLESE con SHAKESPEARE (LABORATORIO
di PRODUZIONE TEATRALE in LINGUA INGLESE)
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Descrizione
modulo

READY FOR SHAKESPEARE - Imparare l’inglese con Shakespeare (LABORATORIO DI
PRODUZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE)

STRUTTURA
Il progetto ha una forte impronta interdisciplinare, si presta al coinvolgimento dei diversi
indirizzi liceali e all’integrazione di gruppi compositi di diverse classi nonché
l’integrazione tra vari momenti formativi, differenziati a seconda degli indirizzi coinvolti. Si
tratta di un progetto di potenziamento dell’attività didattica che già si svolge a scuola,
fortemente integrato con il momento tipicamente curricolare. Si prefigge l’obiettivo di
collegare lo studio della lingua Inglese, l’approfondimento dell’opera di Shakespeare e
del periodo storico-culturale in cui è vissuto, al fare, cioè alla conoscenza e alla pratica
concreta del Teatro, ambito in cui Shakespeare si è contraddistinto, diventando
ampiamente riconosciuto come l’autore più importante in lingua inglese e uno dei più
importanti drammaturghi del teatro mondiale.
Attraverso l’esperienza diretta, sperimentando la messa in scena di piccole parti (brani di
dialoghi, monologhi etc…), in strutture sceniche 'povere' ma di qualità ideativa, gli studenti
potranno acquisire una comprensione più completa del significato dell’opera di
Shakespeare e conseguentemente sviluppare una più solida competenza in lingua
Inglese. L’analisi dei testi e del linguaggio, in relazione ai personaggi, all’ambientazione
e al contesto narrativo, permetterà agli studenti di entrare in maniera più approfondita nel
cuore dell’opera shakespeariana e di scoprire quegli aspetti vivi, universali ed attuali, per
cui Shakespeare ancora riveste una grande importanza nel teatro contemporaneo e viene
ampiamente rappresentato in tutto il mondo.
Si vuol favorire inoltre una sorta di esperimento di didattica linguistica integrata il cui fine è
quello di accompagnare il lavoro degli insegnanti anche verso la produzione di materiali
didattici utilizzabili in futuro: una sorta di un protocollo di ricerca al quale concorreranno gli
insegnati stessi, con il proprio lavoro e le proprie competenze, affiancati da professionisti
dell’area linguistica ed artistica. Un approfondimento che porterà alla luce il grande
contributo di Shakespeare all’evoluzione della lingua, alla costruzione della mentalità e
dell’identità storica e culturale inglese, attualizzandolo e rendendolo coinvolgente,
stimolante ed accessibile agli studenti.
Oltre a ciò, in modo marginale ma significativo, poiché l’Istituto comprende anche una
sezione di Liceo Artistico indirizzo Scenografia, attraverso questa iniziativa i ragazzi
avranno l’opportunità di avvicinarsi alla scoperta dei mestieri del teatro. L’obiettivo è
rilevantissimo per il territorio: è un fatto ampiamente condiviso che la città di Spoleto,
grazie alla presenza del Festival dei Due Mondi, del Teatro Lirico Sperimentale, di
“cantieri culturali” attivissimi, quali il Cantiere Oberdan e il Gruppo “La Mama”, abbia
acquisito una importante riconoscibilità internazionale nell’ambito della produzione
artistica e culturale, e più specificatamente nel settore dell’arte teatrale, intesa nel senso
più ampio.
Il progetto, infine, pur centrato sulle competenze linguistiche in Lingua straniera, ha infine
una valenza di integrazione intra-scolastica. Esso si prefigge di attivare la collaborazione
tra indirizzi di studio diversi, allo scopo di favorire la conoscenza degli studenti e del corpo
insegnante, lo scambio e l’integrazione dei saperi, mostrando concretamente come la
loro articolazione in campi specialistici sia solo funzionale al potenziamento complessivo
del sistema di sapere.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede attività teoriche e pratiche. Le prime si svolgeranno per lo più in aula,
mentre le seconde sono più strettamente laboratoriali, e si svolgeranno presso spazi
scolastici dedicati (palestra, Laboratorio di Scenografia, Laboratorio di Scenotecnica,
Laboratorio di Disegno dal Vero).
Il progetto si articola in quattro gruppi di attività:
1. FASE PROPEDEUTICA: indagine testuale svolta sul contesto storico e culturale
shakespeariano, analisi dei temi generali evidenziando l’attualità e vitalità del teatro
shakespeariano oggi, analisi del testo e dei personaggi propedeutica alla messa in scena;
2. FASE LABORATORIALE “I MESTIERI DEL TEATRO” in INGLESE: laboratori pratici di
lettura, analisi, riscrittura creativa, dizione espressiva di testi shakespeariani, volti alla
messa in scena di piccole pièce teatrali estratte dai testi teatrali più rappresentativi della
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produzione di Shakespeare;
3. FASE CONCLUSIVA E DI PRESENTAZIONE: presentazione pubblica della messa in
scena, redazione della documentazione finale.

1. FASE PROPEDEUTICA - INDAGINE TESTUALE:
INDIVIDUAZIONE DEI CAMPI DELLA RICERCA
Lettura, comprensione e approfondimento di testi tratti da alcune opere Shakespeariane
particolarmente rilevanti. Quest’attività coinvolge tutti gli studenti che aderiranno al
progetto, indipendentemente dall’indirizzo dell’Istituto. Verrà in parte svolta con gli
insegnati in classe, in parte attraverso un laboratorio che vedrà la partecipazione di esperti
esterni: esperta madrelingua (aspetto linguistico interpretativo), esperto teatrale (aspetto
teatrale, di analisi ed interpretazione del testo).
In particolare saranno trattati i seguenti argomenti:
• La lingua di Shakespeare: termini desueti; neologismi introdotti da Shakespeare; il verso
Shakespeariano; modi di dire, proverbi e termini entranti nella lingua corrente tuttora
ampiamente utilizzati nella lingua inglese; modi di dire che hanno valicato i confini inglesi
e sono entrati nella lingua italiana;
• Il contesto storico letterario dell’Inghilterra Elisabettiana; il Globe Theatre ;
• Temi generali: le tragedie, le commedie, i drammi storici, i personaggi, i fools, l’amore, il
tradimento, il potere come contributo alla ricostruzione della mentalità del tempo,
• Filmografia dei materiali video e visione dei principali siti che divulgano l’opera
shakespeariana,
• Rielaborazione creativa, finalizzate all’attualizzazione del testo; versificare un testo
parlato quotidiano;
• Analisi teatrale ed interpretazione del testo e dei personaggi.

Struttura di ricerca e logistica
Per questa fase sono previsti incontri pomeridiani extrascolastici.
Referenti d’Istituto: Gli insegnanti di inglese e delle materie coinvolte nel progetto;
Collaboratori esterni: Esperto/a madrelingua inglese , registi e tecnici teatrali;
Destinatari del progetto: Gli studenti delle classi di I e II Biennio di tutti gli indirizzi liceali in
cui si articola l’Istituto;
Struttura logistica di coordinamento: Locali scolastici dei vari Licei, strutture e spazi teatrali
cittadini

2. FASE LABORATORIALE “L'OPERA di SHAKESPEARE e I MESTIERI DEL TEATRO”
Laboratori pratici rivolti alla messa in scena di piccole pièces estratte dai testi teatrali
shakespeariani, approfonditi attraverso la fase propedeutica del corso. I partecipanti
verranno suddivisi in gruppi di lavoro, che collaborano e interagiscono tra loro, a seconda
dell’indirizzo di approfondimento scelto:
A. TEATRALE: questo laboratorio accompagna i ragazzi all’esplorazione delle tecniche
base della recitazione e degli aspetti interpretativi del testo. A questo laboratorio
parteciperanno soprattutto gli studenti dei Licei (Scienze Umane, Classico, Linguistico,
Scientifico ed Artistico), che affronteranno i testi dal punto di vista recitativo e della messa
in scena, interpretando i vari personaggi.
In particolare saranno trattati i seguenti argomenti:
• Recitazione e dizione inglese (Recitazione dei testi nella lingua originale e recitazione
dei testi nella lingua attuale attraverso la riscrittura e modernizzazione dei testi);
• Memorizzazione;
• Parola come azione, movimenti di scena ed espressività dei gesti e del corpo;
• I personaggi;
• L’uso di oggetti e costumi;
• Messa in scena dei testi selezionati;
B. SCENOTECNICA, REALIZZAZIONE DI OGGETTI DI SCENA E COSTUMI: questo
laboratorio accompagna i ragazzi all’esplorazione delle tecniche di progettazione e
realizzazione di piccoli moduli scenografici, oggetti di scena e costumi da utilizzare per la
messa in scena dei testi scelti. Questo laboratorio, al suo livello massimo di
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presentazione, è dedicato soprattutto ai ragazzi del Liceo Artistico (Corso di Scenografia)
ma è ovviamente aperto a tutti i corsisti.
In particolare saranno trattati i seguenti argomenti:
• Il teatro come edifico, lo spazio per gli attori e lo spazio per il pubblico, il Globe Theatre,
particolarità e architettura del teatro elisabettiano;
• nozioni di scenotecnica;
• ricerca storico iconografica del periodo elisabettiano e giacobita;
• ricerca degli adattamenti contemporanei di opere di Shakespeare (dallo “lo spazio
vuoto” di Peter Brook ai “i sonetti” di Bob Wilson);
• creazione e realizzazione delle componenti sceniche ( costumi, oggettistica etc.);

C. MULTIMEDIALE: LUCI, AUDIO E VIDEO: questo laboratorio accompagna i ragazzi
all’esplorazione delle tecniche di realizzazione di ambientazioni audio, luci e video, da
utilizzare per la messa in scena dei testi prescelti, attraverso l’uso di attrezzature audio-
video e impianti illuminotecnici. Obiettivo di questo laboratorio è anche quello di creare
una documentazione video dei risultati del corso. Questo laboratorio è dedicato in
particolare ai ragazzi del Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo-Multimedia e del Liceo
scientifico (corso Scienze applicate), ma evidentemente i laboratori si aprono all’intera
popolazione studentesca.

In particolare saranno trattati i seguenti argomenti:
• Nozioni di illuminazione teatrale (la luce e le sue attrezzature);
• Nozioni di fonica (il suono naturale e il suono digitale);
• L’uso della musica;
• L’uso del video come luce e come elemento scenografico;
• Come creare una ambientazione attraverso l’uso di luci, suoni e video;
• Testo parlato e testo scritto: realizzazione soprattitoli;

Struttura di ricerca e logistica
Per questa fase laboratoriale sono previsti incontri pomeridiani extrascolastici.
Referenti d’Istituto: Gli insegnanti di inglese e delle materie coinvolte nel progetto;
Collaboratori esterni: (INDIRIZZO TEATRALE: esperto/a madrelingua e di teatro),
(INDIRIZZO TEATRALE: un regista), (INDIRIZZO MULTIMEDIALE: un professore di
illuminotecnica), (INDIRIZZO MULTIMEDIALE: un videoartista e compositore),
(INDIRIZZO SCENOTECNICA: architetto) (INDIRIZZO SCENOTECNICO: responsabile di
produzione teatrale)
Destinatari del progetto: Gli studenti di I e II Biennio aderenti al modulo
Struttura logistica: Locali scolastici dei vari Licei, strutture e spazi teatrali cittadini

3. VISITE ED ATTIVITA’ COLLATERALI
Allo scopo di ampliare l’orizzonte del progetto e stimolare i partecipanti ad aprire lo
sguardo verso altre esperienze vicine e lontane, che rappresentano uno sviluppo concreto
dei temi trattati durante il corso, il programma prevede delle visite guidate per far
conoscere ai ragazzi alcune delle iniziative di particolare qualità e alcune alle attività di
rilievo del territorio, che operano del settore della cultura e della produzione teatrale.
In particolare sono previste le seguenti attività:
• Visita degli spazi teatrali della città, della Casa Menotti, della Residenza Artistica de La
MaMa Umbria International, dello Studio Zobit;
• Incontri con operatori, maestranze e professionisti del settore ad esempio con personale
del Festival dei 2 Mondi, Teatro Lirico Sperimentale, Scuola di Teatro del Teodelapio;
• Proiezione di film su Shakespeare o di versioni cinematografiche di opere di
Shakespeare;
• Almeno una volta nell’arco del corso, i ragazzi verranno accompagnati a vedere uno
spettacolo teatrale, previa discussione e preparazione alla visione.

Struttura di ricerca e logistica
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Per questa fase sono previsti incontri pomeridiani extrascolastici.
Referenti d’Istituto: Gli insegnanti di inglese e delle materie coinvolte nel progetto;
Destinatari del progetto: Gli studenti di I e II Biennio aderenti al progetto
Struttura logistica di coordinamento: Locali scolastici dei vari Licei, strutture e spazi teatrali
cittadini

4. FASE CONCLUSIVA E DI PRESENTAZIONE
Allo scopo di stimolare l’impegno massimo dei partecipanti al laboratorio è prevista una
fase conclusiva il cui obiettivo finale è la presentazione pubblica del lavoro svolto durante
il corso.
Sono pertanto previste le seguenti attività:
• Prove generali di messa in scena: fase finale di sintesi e assemblaggio dei risultati
raggiunti da ogni gruppo (Indirizzo teatrale, indirizzo scenotecnico, indirizzo multimediale);
• Rappresentazione della messa in scena di fronte ad un pubblico a cura dei partecipanti
(insegnanti e studenti) al laboratorio. L’evento sarà inserito nel programma delle
manifestazioni di fine anno per rendere pubbliche le attività di socializzazione e di
potenziamento della didattica incentrate sul teatro ,sviluppate nel corso dell’anno
scolastico. Documentazione video delle fasi conclusive del progetto e realizzazione di un
dvd da regalare ad ogni partecipante e da inserire negli archivi delle scuole coinvolte;

Struttura di ricerca e logistica
Per questa fase sono previsti: incontri pomeridiani extrascolastici per le prove generali e 3
repliche della messa in scena finale.
Referenti d’Istituto: Gli insegnanti di inglese e delle materie coinvolte nel progetto;
Collaboratori esterni: Tutti quelli che hanno collaborato durante il corso.
Destinatari del progetto: Gli studenti delle classi di I e II Biennio aderenti al modulo
Struttura logistica di coordinamento: : Locali scolastici dei vari Licei, strutture e spazi
teatrali cittadini

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
Conseguire il livello di competenza linguistica in Inglese del livello B1/B2
Utilizzare funzioni e strutture linguistiche e acquisire la competenza linguistica in Inglese
utile ad un livello di comunicazione informale e formale di maggiore complessità rispetto a
quella di base;
Acquisire le capacità di analisi e sintesi di un testo letterario e di attualità
Argomentare in inglese su alcuni aspetti della realtà personale e sociale;
Rielaborare, riassumere, commentare in modo semplice alcuni esempi di testi letterari
(narrativo, poetico, teatrale) e di attualità.
Ob. Trasversali e life skills:
• Sviluppare l’autonomia e la sicurezza di sé
• Saper confrontare con gli altri le proprie opinioni e discuterle nel rispetto della diversità-
interculturalità
• Consolidare il senso di cooperazione
• Acquisire e sviluppare gli interessi culturali, in particolare la lettura, ampliando il
repertorio di Autori e testi
• Sviluppare la consapevolezza delle proprie attitudini ed aspirazioni;
• Acquisire una certificazione linguistica utile per l’ingresso nella formazione superiore
universitaria e/o per un futuro inserimento lavorativo
Obiettivi connessi con il modulo
- conseguire una competenza di base nel settore della scenografia teatrale;
- conseguire una competenza di base nel settore dell’audiovisivo-multimediale

CONTENUTI
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Opere e brani di opere di Shakespeare;
Conversazioni e testi d’uso in lingua inglese;
elementi di scenografia;
elementi di audiovisivo-multimedia

METODOLOGIE
laboratorio linguistico, learning by creating, storytelling, learning by doing, cooperative
learning

RISULTATI ATTESI
acquisizione della competenza linguistica B1/B2
acquisizione di competenze base nel settore della Scenografia e dell’Audiovisivo-
Multimedia per il teatro
ampliamento degli interessi e dei consumi culturali (incremento degli accessi in Biblioteca
Comunale, degli abbonamenti alla Stagione di Prosa e Lirica, al cinema)

VERIFICA e VALUTAZIONE:

VERIFICHE
Le verifiche saranno volte ad evidenziare le abilità linguistiche, creative, organizzative e
digitali, che verranno dimostrate nelle fasi di realizzazione dello spettacolo finale da parte
degli studenti partecipanti al progetto, nonché nella raccolta e ordinamento di tutto il
materiale video e fotografico quale documentazione attestante il lavoro svolto. Detto
materiale sarà poi inserito in un padlet collettivo e/o in un portfolio digitale individuale e in
una pagina web e/o blog appositamente creati , attraverso strumenti quali Blogger,
Wordpress o Tumblr. Questa ultima tipologia di verifica, basata sull’uso delle TIC , può
risultare adatta in particolare anche per studenti in condizioni di DSA e BES.
VALUTAZIONE
Essendo il progetto basato sulla laboratorialità e sul learning by doing , la valutazione si
concentrerà sul conseguimento delle competenze chiave europee , vale a dire in
particolare:
a) sui risultati dell’apprendimento collettivo ed individuale, sulle competenze nello
svolgimento del lavoro di gruppo e sull’impegno individuale all’interno del gruppo stesso.
Verranno utilizzate griglie di valutazione, v. Scheda 1, che potranno essere approntate
anche dagli studenti stessi (Autovalutazione) v. Scheda 2
b) sulle competenze linguistiche conseguite dai partecipanti al progetto che coincidono
con quelle espresse nel quadro di riferimento europeo delle lingue a livello B1-B2, a livello
di comprensione e produzione orale e scritta (v. Scheda 3)
c) sullo spirito di iniziativa e sul problem solving (v. Scheda 4)
d) sulle competenze digitali che i ragazzi mostreranno di possedere per la realizzazione
dei prodotti multimediali (v. Scheda 5)

scheda 1:
ESEMPIO DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COLLABORATIVE,
SOCIALI E CIVICHE DEGLI STUDENTI:
COMPETENZE
COMPETENZE DI DESCRITTORI INDICATORI Valutazione
CHIAVE EUROPEE CITTADINANZA
Competenze Collaborare e Interazione nel Interagisce in modo collaborativo, partecipativo
e costruttivo nel gruppo. 10
sociali e civiche partecipare gruppo Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel
gruppo. 9
Interagisce attivamente nel gruppo. 8
Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. 7
Interagisce, guidato nel gruppo. 6
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo 5
Disponibilità al confronto Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri in
maniera costruttiva assumendo iniziative personali e portando a termine ruoli e compiti 10
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri in maniera costruttiva portando
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a termine ruoli e compiti 9
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri valutando le varie soluzioni
proposte 8
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri apportando un valido contributo
7
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri cercando di apportare un
personale contributo 6
Partecipa all’attività di gruppo ma a volte incontra difficoltà a costruire rapporti
collaborativi con gli altri 5
Rispetto di sé, degli altri e E’ sempre responsabile di sé e dell’ambiente anche
intervenendo in modo propositivo di fronte ai comportamenti scorretti degli altri. 10
dell’ambiente
E’ sempre responsabile di sé e dell’ambiente anche intervenendo di fronte ai
comportamenti scorretti degli altri. 9
E’ responsabile di sé e dell’ambiente 8
In generale rispetta sé e l’ambiente. 7
Su richiamo degli adulti, è responsabile di sé e dell’ambiente. 6
Su richiamo degli adulti, non sempre è responsabile di sé e dell’ambiente. 5

Scheda 2:

ESEMPIO DI SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Sulla base del compito autentico assegnato, ogni studente autovaluterà il proprio operato
sulla base della seguente traccia:
• Ho trovato interessante il lavoro?
• Ho collaborato in modo attivo con i miei compagni di gruppo?
• Avevo voglia di creare qualcosa di effettivamente utile?
• Ho saputo predisporre i materiali necessari per lo svolgimento del lavoro?
• Ho messo a disposizione degli altri le mie conoscenze?
• Ho lavorato in modo attento e costante?
• Ho sfruttato al meglio le risorse a disposizione?
• Ho creato un lavoro chiaro ed efficace?

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI
IDEE PER MIGLIORARE

Scheda 3
GRIGLIA PER LA AUTOVALUTAZIONE LINGUISTICA secondo il QCER
B1 B2
Utente autonomo Utente autonomo
ASCOLTO ASCOLTO
Riesco a capire gli elementi principali in Riesco a capire discorsi di una certa
un discorso chiaro in lingua standard su lunghezza e conferenze e a seguire
argomenti familiari, che affronto argomentazioni anche complesse
frequentemente al lavoro, a scuola, nel purché il tema mi sia relativamente
tempo libero ecc. Riesco a capire familiare. Riesco a capire la maggior
l’essenziale di molte trasmissioni parte dei notiziari e delle trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di TV che riguardano fatti d’attualità e la
attualità o temi di mio interesse maggior parte dei film in lingua
personale o professionale, purché il standard.
discorso sia relativamente lento e chiaro.
LETTURA LETTURA
Riesco a capire testi scritti di uso Riesco a leggere articoli e relazioni su
corrente legati alla sfera quotidiana o al questioni d’attualità in cui l’autore
lavoro. Riesco a capire la descrizione di prende posizione ed esprime un punto
avvenimenti, di sentimenti e di desideri di vista determinato. Riesco a
contenuta in lettere personali. comprendere un testo narrativo
contemporaneo.
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INTERAZIONE ORALE INTERAZIONE ORALE
Riesco ad affrontare molte delle Riesco a comunicare con un grado di
situazioni che si possono presentare spontaneità e scioltezza sufficiente per
viaggiando in una zona dove si parla la interagire in modo normale con parlanti
lingua. Riesco a partecipare, senza nativi. Riesco a partecipare attivamente
essermi preparato, a conversazioni su a una discussione in contesti familiari,
argomenti familiari, di interesse esponendo e sostenendo le mie opinioni.

( per esempio la famiglia, gli hobby, il
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).
PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE ORALE
Riesco a descrivere, collegando semplici Riesco a esprimermi in modo chiaro e
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i articolato su una vasta gamma di
miei sogni, le mie speranze e le mie argomenti che mi interessano. Riesco
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare a esprimere un’ opinione su un
brevemente opinioni e progetti. Riesco a argomento d’attualità, indicando
narrare una storia e la trama di un libro o vantaggi e svantaggi delle diverse
di un film e a descrivere le mie opzioni.
impressioni. .
PRODUZIONE SCRITTA PRODUZIONE SCRITTA
Riesco a scrivere testi semplici e Riesco a scrivere testi chiari e articolati
coerenti su argomenti a me noti o di mio su un’ampia gamma di argomenti che
interesse. Riesco a scrivere lettere mi interessano. Riesco a scrivere saggi
personali esponendo esperienze e e relazioni, fornendo informazioni e
impressioni. ragioni a favore o contro una
determinata opinione. Riesco a
scrivere lettere mettendo in evidenza il
significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Scheda 4:
ESEMPIO di GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE DI SPIRITO D’INIZIATIVA E DI PROBLEM SOLVING

a) iniziativa e capacità di risolvere problemi 5
sempre 3
quasi sempre 2
generalmente 1
qualche volta
Si assume responsabilità
Pianifica e gestisce progetti adeguati all’età per raggiungere gli obbiettivi prefissati
Risolve situazioni problematiche
Coglie le opportunità che gli si offrono

b) creatività e originalità 5
sempre 3
quasi sempre 2
generalmente 1
qualche volta
Trasforma le idee attraverso la propria originalità e creatività
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Scheda 5:
ESEMPIO DI GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE DIGITALI

a) Utilizzo dei dispositivi tecnici. 5
sempre 3
quasi sempre 2
generalmente 1
qualche volta
Utilizza i dispositivi digitali e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
con dimestichezza.

b) Analisi di dati e informazioni. 5
sempre 3
quasi sempre 2
generalmente 1
qualche volta
Ricerca dati e informazioni attraverso le tecnologie informatiche per realizzare prodotti
digitali.
Analizza autonomamente e criticamente dati e informazioni valutandone pertinenza e
attendibilità.
c) Comunicazione attraverso i dispositivi digitali. 5
sempre 3
quasi sempre 2
generalmente 1
qualche volta
Utilizza la comunicazione digitale anche per scopi legati all’apprendimento.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC02601E
PGPS02601N
PGSD026014
PGSD026025

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ready for Shakespeare - IMPARARE l'INGLESE con
SHAKESPEARE (LABORATORIO di PRODUZIONE TEATRALE in LINGUA INGLESE)
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 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Crescere insieme nelle competenze della lingua madre,
della lingua straniera, delle scienze

€ 30.492,00

TOTALE PROGETTO € 30.492,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37294)

Importo totale richiesto € 30.492,00

Num. Delibera collegio docenti 4028/A19d

Data Delibera collegio docenti 10/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 4029/A19d

Data Delibera consiglio d'istituto 10/03/2017

Data e ora inoltro 05/05/2017 10:44:34

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: ParoliberiamociunPo(n) € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Scienza in scena € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Ready for
Shakespeare - IMPARARE l'INGLESE
con SHAKESPEARE (LABORATORIO
di PRODUZIONE TEATRALE in
LINGUA INGLESE)

€ 10.164,00

Totale Progetto "Crescere insieme
nelle competenze della lingua madre,
della lingua straniera, delle scienze"

€ 30.492,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 30.492,00
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