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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35747 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Italiano per stranieri Tuttitaliani € 5.082,00

Lingua madre Italiano in Continuità 2018/2019 € 5.082,00

Lingua madre Italiano in Continuità 2019/2020 € 5.082,00

Lingua madre Literacy: Italiano per il Futuro € 5.082,00

Matematica Al telefono con la prof: la matematica con
Skype

€ 5.082,00

Matematica VirtualMath: un portale per la matematica € 5.082,00

Lingua straniera Una porta sulla Cina - Corso di lingua e
cultura cinese

€ 5.082,00

Lingua straniera English for Everyday Life € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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: Ci siamo? Tutti?

Descrizione
progetto

Sosteniamo la dimensione ordinaria dell’efficacia del fare scuola, condividendo:
- la riflessione pedagogico-didattica sulle COMPETENZE DI BASE e
- l’utilizzo consapevole della strumentazione digitale,
affinchè la METODOLOGIA INNOVATIVA favorisca:
- il successo scolastico degli alunni in entrata e
- la reale inclusione degli alunni più fragili.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Cerniera geografica tra sistema socio-economico metropolitano milanese, di cui risente la forte attrattività, e quello
ad industrializzazione molecolare dell'Emilia, il territorio di Piacenza è uno dei principali poli terziari italiani. In
particolare gli ultimi anni hanno visto la crescita impetuosa della logistica, tanto che Piacenza è stata scelta per
ospitare l'Istituto Regionale ad essa dedicato. Il manifatturiero presenta diverse eccellenze, quali la tradizionale
filiera agro-alimentare, la meccanica di precisione e la meccatronica. Il tessuto produttivo locale gode della stretta
collaborazione con le due Università cittadine - distaccamenti di atenei milanesi, la Cattolica e il Politecnico – che
ha rafforzato la specializzazione in settori ad alto contenuto di conoscenza.

L’espansione di logistica e meccatronica ha prodotto per la prima volta il superamento della storica dipendenza di
Piacenza da territori con più alta domanda di lavoro, come quelli lombardi. Permane un saldo occupazionale
negativo solo con l’area milanese, capace più di altre di allocare alti profili professionali e dirigenziali. E’ invece
fortemente negativo il saldo della mobilità universitaria.

L’utenza del Gioia, assestata sopra le 1700 unità, proviene al 90% dal piacentino, equamente divisa tra capoluogo
e provincia; la parte residua dal lodigiano e dall’Oltrepo pavese. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono in
crescita e raggiungono circa il 5% del totale.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

  

 

Ci concentriamo su competenze-base ITALIANO in 3 direzioni: incremento di reale continuità
con scuola media (irrinunciabili competenze linguistico-comunicative in ITA-LinguaMadre in
modulo di raccordo, prima di inizio lezioni); realizzazione organica del sostegno a studenti
stranieri (competenze-base di ITA-L2, in coerenza con predisposizione individualizzata di PDP-
BES); literacy, per rinforzo negli studenti adulti della “capacità di comprendere, valutare e
usare in maniera consapevole testi scritti per far parte della società, raggiungere i propri obiettivi
e sviluppare la propria conoscenza e le proprie potenzialità”(definizione Ocse).

 

Ci servirebbe affrontare in modo ben più risoluto il recupero di MATEMATICA, per prevenire
dispersione/abbandono (moduli aggiuntivi: all’insorgere di grave difficoltà, già dopo lo scrutinio
trimestrale, e successivamente alla sospensione di scrutinio, in estate).

Circa le LINGUE STRANIERE, in relazione a quanto la scuola già offre, ci muoviamo in modo
funzionale al rispetto delle scadenze europee ma anche divergente e inusuale: da una parte
preparazione al benchmark europeo 2020 circa la padronanza di base dell’INGLESE per il
50% degli studenti, con percorso annuale di potenziamento pomeridiano per gli alunni più
lontani da essa; dall’altra rilancio dell’attività facoltativa pomeridiana circa le competenze-base
nelle LINGUE ORIENTALI, anche nella prospettiva di viaggio in Oriente.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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

  

L’analisi dei bisogni è stata sviluppata a partire dal trend dei risultati degli studenti negli
scrutini finali (cfr restituzione al Collegio Docenti, elaborata annualmente dallo Staff di
Presidenza), che ha permesso di individuare come potenziali destinatari gli studenti del
primo biennio, in particolare quelli del primo anno: è infatti in tale segmento che si
concentrano gli insuccessi scolastici e i tentativi di recupero posti in atto dalla scuola.
L’ulteriore approfondimento dell’analisi dei bisogni, condotto tramite tabulazione dei
questionari rivolti all’utenza - studenti e genitori - (in sito: valutazione di sistema -
valutazione interna annuale) conferma i limiti delle attuali possibili strategie di recupero, laddove
è giudicato non sempre risolutivo l’impatto dell’intervento didattico mirato all’incremento di
competenza degli alunni in difficoltà. La stessa istanza di contrasto iniziale a
dispersione/abbandono trapela da alcune considerazioni problematiche del RAV (in sito:
PTOF e altri materiali) circa la continuità con la scuola media, osservata dal punto di vista
della necessaria e non compiuta coerenza di un curricolo funzionale all’inclusione, in quanto
raccordato con le competenze del primo ciclo. L’incremento delle iscrizioni di studenti stranieri
neoarrivati in Italia, con livelli di partenza molto differenziati a prescindere dall’età anagrafica,
induce inoltre a considerare con attenzione l’efficacia degli interventi didattici personalizzati a
loro favore.

  
  
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.

  

Il funzionamento standard della scuola (cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con orario 7,55 - 18)
già pare propizio alla realizzazione di interventi didattici aggiuntivi, dal momento che l’orario
delle lezioni scolastiche è prevalentemente antemeridiano e prevede, in relazione a specifico
indirizzo/anno, al massimo un rientro pomeridiano. Nel periodo estivo (luglio – agosto) la scuola
osserva un esteso orario antemeridiano, con la sospensione del servizio nella sola settimana
ferragostana.

La collocazione temporale ideale degli interventi didattici aggiuntivi potrà quindi essere
pomeridiana nel corso dell’anno scolastico e/o concentrata nei periodi fine giugno-luglio e fine
agosto-inizi settembre, in relazione alla natura dello specifico modulo.

Solo nel caso del modulo di educazione linguistica/literacy, aperto al territorio, potrebbe essere
opportuno favorire le eventuali esigenze dell’utenza anche esterna ampliando l’apertura della
scuola alle ore serali o al sabato mattina.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

La scuola collabora costantemente con il territorio per lo svolgimento di attività e servizi coerenti con l'offerta
formativa:

- iniziative aperte all’esterno (ad es. appuntamenti culturali presso il Caffè Letterario e Biblio-
Mediateca Grazia Cherchi)

- adesione a proposte di interlocutori locali (ad es. Festival del Diritto, formazione civile su
Memoria, cittadinanza attiva in rete regionale ConCittadini, arte e ricerca storica locali, critica
letteraria e filosofica promossa da Fondazione PC-Vigevano); rete Giratime su attività
facoltative di creatività artistico-musicale

- stimolo alla didattica: scuola-polo per la formazione dei docenti, con reti impostate da anni
sulle rilevanze della didattica digitale (ReteAvanguardieEducative) e dell’insegnamento delle
lingue straniere (Reti CLIL e Certificazioni)

- interlocuzione attiva nell’orientamento in entrata e in uscita, con stage di alternanza scuola-
lavoro nelle sedi professionali locali

- CONVENZIONI: con Conservatorio e CONI per valorizzazione opzioni studentesche; con
SVEP e CARITAS con impegno degli studenti nelle emergenze sociali del VOLONTARIATO,
per uno sviluppo del senso di appartenenza, anche degli studenti STRANIERI neoarrivati in
Italia (rete fra gli ist sup)

- RETE DI SCOPO sulla CONTINUITA’ con il ciclo precedente (tutte le scuole medie PC, la sc
media paritaria e altro ist sup) 

 - in avvio collaborazione con il CPIA locale circa lo sviluppo delle competenze di educazione
permanente afferenti a literacy.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

L’articolazione degli obiettivi prefigurati trova unitarietà nella predisposizione metodologica
degli interventi: può infatti essere solo la pervasività di una metodologia innovativa, supportata
da strumentazione digitale, a garantire maggiori probabilità di incremento del successo
scolastico di tutti gli alunni, coniugando l’incremento di competenze-base disciplinari con la
dimensione trasversale delle competenze-chiave europee (imparare a imparare, competenze
sociali e civiche, iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale). 

Favorevole sembra essere la situazione della scuola, sia per il clima pedagogico-didattico, sia
per la strumentazione digitale. La ricerca di una didattica efficace per i millenials genera un
allontanamento abbastanza diffuso dal modello trasmissivo della lezione frontale nella direzione
di una didattica attiva (interazione laboratoriale e metaconoscenza per lo più; peer-education
nel recupero; in alcune classi anche problem posing/solving, compiti di realtà, cooperative-
learning,), e fonda sperimentazioni di FlippedClassroom, che già si servono di spazialità
innovativa, podcasting ed e-learning. 

Tali potenzialità strategiche, decisive per l’attivazione di moduli finalizzati a incremento di
competenze-base, sono dunque da valorizzare e incrociare anche con altre potenzialità
presenti di tipo partecipativo e creativo (blog studenti e genitori, giornale, radio, canale YT,
animazione biblio-mediateca e Caffè Letterario).
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

Assistiamo negli ultimi anni al proliferare di interessanti prospettive di rilancio di trasversalità
educative “ulteriori”, a cui si rivolgono sollecitazioni ministeriali e conseguente allocazione di
risorse, rispetto alle quali anche il Gioia mobilita un’onerosa progettazione di sistema; risulta
tuttavia imprescindibile che finalmente si sostenga anche la dimensione ordinaria dell’efficacia
del fare scuola, in tutta la sua valenza trasversale di riflessione pedagogico-didattica sulle
COMPETENZE DI BASE, da individuarsi con maggiore precisione e da condividere tra classi
parallele a garanzia di reale inclusione degli alunni più fragili.

L’offerta formativa a garanzia di inclusività (cfr PTOF: III.macroareeprogettazione –
A.inclusione e recupero) deve assumere con maggiore pervicacia l’istanza del
recupero/incremento di competenza nelle materie basilari (italiano, matematica, inglese), in
particolare per gli studenti in entrata, da una parte favorendo reale continuità con il ciclo di studi
precedente e dall’altra garantendo una possibilità formativa agli studenti stranieri in ingresso. 

La coerenza delle azioni previste rispetto all’attuale offerta formativa trova riscontro nel RAV e
nelle prospettive del PdM (“maggiore uniformità dei curricoli disciplinari sulla base di una
comune struttura didattica per competenze e condivisione di metodologie innovative e fasi di
verifica standardizzate per tempi e tipologie costituiscono gli elementi necessari a migliorare…”).
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

La cornice progettuale in cui si inseriscono gli specifici segmenti-moduli è di per sé derivata da
un’istanza di inclusione, in quanto individua come destinatari gli studenti a rischio
dispersione/abbandono, basandosi sulla considerazione analitica dei risultati degli studenti nei
diversi anni e nelle diverse materie e quindi assumendo come prioritaria l’istanza del recupero
di competenza di base nel raccordo con il ciclo precedente. La metodologia innovativa che fa
da comune denominatore intende proprio favorire una didattica inclusiva. 

Rispetto a situazioni di disabilità l’intervento didattico è predisposto in relazione a piano
educativo individualizzato e si realizza come lavoro di équipe tra insegnanti curricolari, docenti
di sostegno, educatori degli enti socio-sanitari. Rispetto a speciali bisogni educativi l’intervento
didattico è predisposto in relazione a piano didattico personalizzato e si realizza come
adattamento della programmazione del consiglio di classe al ritmo di apprendimento in
specifiche situazioni di disturbo specifico o a situazioni di svantaggio psicosanitario o socio-
culturale e linguistico (come nel caso degli studenti stranieri, ai quali è rivolto specifico modulo).

  
  
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.

  

L’impatto della presente progettazione sul sistema è da ritenersi di particolare rilevanza, in
quanto il recupero/incremento delle competenze irrinunciabili nelle materie basilari già aggrega
molteplici tentativi posti in atto dalla scuola per contrasto a dispersione/abbandono (direzione  di
miglioramento privilegiata anche dall’indicazione regionale di priorità di traguardo assegnata al
Liceo Gioia), ma una così ampia e articolata comunità educante stenta a trovare possibilità di
realizzazione efficace di intervento proprio circa il recupero delle competenze, in particolare
nella fase di ingresso, posta la provenienza diversificata dell’utenza, e ancor più a fronte
dell’accesso di studenti stranieri. 

Una progettazione di interventi standardizzati su rilevanze irrinunciabili e avanzati dal punto di
vista delle metodologie didattiche può garantire ricaduta trasversale sul sistema, attivando
condivisione generalizzata per classi parallele e orientamento strategico per i consigli di classe.

La fattibilità di realizzazione è connessa alla capacità organizzativa della scuola, che sta
mobilitando il meglio delle proprie risorse professionali di progettazione didattica.

STAMPA DI
CONTROLLO

10/05/2017 12:30 Pagina 10/50



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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).

  

Ognuno dei moduli-segmenti è progettato come standard didattico-metodologico scalabile in
una prospettiva temporale ampia, con un’indicazione di massima di collocazione temporale,
funzionale all’urgenza di realizzazione ma riprogrammabile in modo flessibile.

Circa la replicabilità è in primis la metodologia innovativa con strumentazione digitale a favorire
una possibilità di realizzazione di alcune fasi a distanza, indipendenti dalla presenza fisica dei
destinatari (si vedano le specifiche indicazioni metodologiche dei singoli moduli, in particolare
quelli con piattaforme di classe virtuale per recupero di matematica e supporto a studenti
stranieri). 

Proprio la realizzazione innovativa di moduli su competenze-base è occasione per sottoporre a
controllo di efficacia interventi potenzialmente replicabili per le costanti esigenze di
recupero/riallineamento della didattica ordinaria, il che rende l’investimento di risorse
strutturalmente produttivo in ampia prospettiva temporale.

Sussistono inoltre nella scuola alcune condizioni favorevoli di replicabilità: in senso più generale
la pratica della documentazione didattica è abitudine abbastanza diffusa (è operativo da
decenni centro di documentazione interno, unico sul territorio); in senso più specifico e
supportato dalle nuove tecnologie, sono costantemente operative modalità di pubblicazione-
social di attività della scuola (oltre al sito: canale YouTube, WebRadio, FB, blog, piattaforme
didattiche…)
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

Studentesse/studenti e genitori non sono previsti come presenze attive nella fase di
progettazione generale dei moduli, ma sono valorizzati come interlocutori imprescindibili della
preventiva rilevazione dei bisogni formativi e del successivo riscontro di efficacia. Ogni modulo-
segmento accerterà dunque i prerequisiti di studentesse/studenti per calibrare la definizione in
contesto dell’intervento didattico, così come provvederà a rilevare i risultati di apprendimento in
fase di verifica, tendendo a eventuale più efficace riprogettazione del modulo stesso. 

Nel caso degli studenti stranieri neoarrivati in Italia la fase diagnostica circa l’effettiva
situazione di partenza, a prescindere da età anagrafica e precedenti di scolarità, sarà
approfondita proprio nell’interlocuzione con i genitori, o con altre favorevoli presenze di
riferimento, che possano aiutare a personalizzare efficacemente lo specifico piano didattico.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

 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

A8. RECUPERO IN PEER-EDUCATION:
SNOOPY

pag.33 http://www.liceogioia.it/centro-ascolto.html

B10. ATTIVITÀ FACOLTATIVE POMERIDIANE pag.37 http://www.liceogioia.it/lingue-altre.html

B8. VOLONTARIATO: EMERGENZA E SVEP pag.36 http://www.liceogioia.it/gioia-per-
ciascuno.html#convenzioni

E2. METODOLOGIA, in particolare
INNOVAZIONE tramite tecnologia DIGITALE

pag.51 http://www.liceogioia.it/metodologia.html

E6. CONTINUITÀ tra ordini di scuola pag.59 http://www.liceogioia.it/assets/sfidainvalsi-
retecontinuita-.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Raccordo con le scuole medie della città
(Calvino - Dante - Faustini - paritaria
Orsoline) e con il Liceo Colombini per
l'elaborazione di un curricolo verticale di
italiano e matematica che faciliti il
passaggio tra i due ordini di scuola
mettendo a fuoco le competenze di base

PCMM00300G 'FAUSTINI-FRANK-
NICOLINI'
PCPM010008 LICEI GIULIA MOLINO
COLOMBINI
PCMM00200Q SMS DANTE ALIGHIERI
PCMM00400B SMS ITALO CALVINO

913/1.1.
m

17/02/20
17

Sì

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

1 Scuola secondaria di primo grado PC1M00100C
ORSOLINE SCUOLA MEDIA

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Tuttitaliani € 5.082,00

Italiano in Continuità 2018/2019 € 5.082,00
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

Italiano in Continuità 2019/2020 € 5.082,00

Literacy: Italiano per il Futuro € 5.082,00

Al telefono con la prof: la matematica con Skype € 5.082,00

VirtualMath: un portale per la matematica € 5.082,00

Una porta sulla Cina - Corso di lingua e cultura cinese € 5.082,00

English for Everyday Life € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: Tuttitaliani

Dettagli modulo

Titolo modulo Tuttitaliani
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Descrizione
modulo

TUTTITALIANI

GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA
Il territorio della Provincia di Piacenza è interessato da un forte flusso migratorio, in
seguito al quale la percentuale di alunni stranieri, attestata attualmente su una media del
18%, incide in modo significativo e permanente sulla configurazione dell’utenza
scolastica e perciò richiede, per essere ben gestito, interventi strutturali di progettazione e
di investimento di risorse umane e finanziarie.
L’incremento al Gioia delle iscrizioni di studenti stranieri neoarrivati in Italia, con livelli di
partenza molto differenziati, induce a riconsiderare in organica strategia complessiva
l’efficacia degli interventi didattici personalizzati a loro favore; in particolare nella fase di
ingresso e di inserimento in classi non troppo incompatibili con l’età anagrafica, risultano
decisivi l’approfondimento diagnostico dei livelli di partenza, da cui si sviluppi una
personalizzazione del curricolo assunta collegialmente dal consiglio di classe, e un
efficace sostegno linguistico individualizzato, che trovi risorse replicabili in piattaforma
didattica appositamente costruita.

OBIETTIVI
- garantire una possibilità formativa agli studenti stranieri in ingresso, riducendo la
distanza tra capacità individuale di seguire le lezioni e richiesta standard della routine
scolastica
- realizzare in modo organico il sostegno a studenti stranieri circa le competenze-base di
ITA-L2, per un effettivo inserimento nei percorsi formativi della classe di appartenenza,
nella direzione di un successo scolastico calibrato su tempi individuali e nella prospettiva
della riduzione di svantaggio
- rivedere il format per predisposizione di PDP-BES (istanza presente nel PdM-Gioia per
BES), adattandolo alla specificità della individualizzazione didattica rivolta agli studenti
stranieri: struttura standard funzionale a diagnosi accurata della situazione iniziale e ad
efficace programmazione collegiale da parte dei diversi CdC
- conoscenza dei diritti e dei doveri di cittadinanza, per uno sviluppo del senso di
appartenenza alla comunità locale, tramite esplorazione delle risorse locali del volontariato
- approccio integrato tra scuola e territorio per la promozione di un sistema scolastico
inclusivo e quindi di una società fondati sull’accoglienza e la partecipazione responsabile,
su una cultura di pace contro ogni forma di intolleranza e discriminazione, sui valori
costituzionali di libertà, uguaglianza, solidarietà e sul valore dell’integrazione fra culture

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici e il loro raggiungimento si fa riferimento al
“Quadro europeo comune di riferimento per le lingue”, mirato al raggiungimento dei primi
tre livelli di apprendimento della lingua: contatto, sopravvivenza, soglia (A – A1/A2 – B1),
nell’interazione orale (ascolto/parola), nella lettura-decodifica, nella scrittura funzionale

DESTINATARI e COLLOCAZIONE TEMPORALE
Alunni STRANIERI NEOARRIVATI e inseriti nelle diverse classi del Liceo Gioia
SOSTEGNO in orario pomeridiano nel corso dell’intero a.s.2018/19:
interazione didattica in presenza, individuale o di piccolo gruppo, con docenti di italiano
L2;
“classe virtuale” per l’utilizzo replicabile di piattaforma didattica di supporto

METODOLOGIA
• laboratorio linguistico in presenza con didattica MODULARE (fondata sugli standard di
competenza previsti dal QCRE e la conseguente programmazione di unità di
apprendimento in cui la competenza raggiungibile sia articolata secondo capacità
opportunamente graduate) e didattica TASK BASED (cfr poi impianto teorico di
riferimento), ossia semplificazione e facilitazione linguistica: guidare gli apprendimenti
graduando le difficoltà di studio e ridurre gli elementi di complessità riferiti tanto alla lingua
quanto ai contenuti (a fronte di una competenza orale nella lingua contestualizzata e
concreta che evolve in maniera veloce e che ottiene valutazioni positive, per gli studenti
stranieri permangono a lungo difficoltà legate agli usi più astratti e decontestualizzati della
lingua stessa, soprattutto l’impatto con la lingua scritta, difficoltà che persiste nel tempo e
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si ritrova anche in studenti presenti in Italia da tempo)
• utilizzo delle risorse tecnologico-digitali ai fini di una più efficace didattica e quindi
concessione in comodato d’uso a tutti gli alunni stranieri neoarrivati dei devices rigenerati
della scuola
• interazione a distanza su piattaforma di classe virtuale
• peer education: tutoring studentesco da parte di alunni del triennio (cfr Progetto Snoopy,
attivo nella scuola)
• estensioni in ottica partecipativa per sviluppo del senso di appartenenza: uscite sul
territorio per percorsi di integrazione attivati da associazioni e per prender parte a impegni
degli studenti nelle emergenze sociali del VOLONTARIATO (cfr ambiti attivi nella scuola,
in collaborazione con SVEP e CARITAS)
• rilancio rete territoriale delle scuole superiori della provincia per inclusione degli studenti
STRANIERI neoarrivati in Italia e rapporto con gli enti locali (Spazio Belleville del Comune
di Piacenza) e associazioni presenti sul territorio (Centro per le famiglie, Sentieri nel
mondo)

IMPIANTO TEORICO DI RIFERIMENTO
Un efficace insegnamento linguistico non può prescindere dall’aiutare gli apprendenti ad
imparare a interagire nella realtà, per promuovere il loro sviluppo linguistico. Per ricreare
le condizioni dell’acquisizione naturale della lingua italiana, una possibile strategia è data
dalla didattica task based, che porta l’apprendente a utilizzare la lingua per realizzare un
obiettivo extralinguistico: partendo dal vissuto, anche più semplice, fino ad arrivare a
situazioni via via più complesse che si possono presentare nell’esperienza quotidiana, si
attivano le condizioni necessarie perché avvenga l’apprendimento linguistico, offrendo
agli studenti occasioni per un uso comunicativo della lingua. In questo modo gli alunni
sono motivati, hanno cioè bisogno di comunicare e desiderano far passare un messaggio
(motivazione). In secondo luogo ricevono un’ampia esposizione alla L2, sentono la lingua
in uso e sono in grado di identificare le espressioni di cui hanno bisogno (esposizione).
Infine hanno occasioni per usare e sperimentare la lingua target in diversi contesti e con
vari interlocutori (uso).
Solo successivamente l’insegnante guiderà gli apprendenti a osservare aspetti linguistici
utili a una più efficace realizzazione del compito, stimolando l’attenzione alla forma.
L’intervento sulla lingua è estremamente mirato e soprattutto generato da un bisogno
dell’alunno che, dopo lo svolgimento del task, verrà guidato allo sviluppo
dell’accuratezza, facendo osservare determinate strutture funzionali ad un più efficace
svolgimento del compito, stimolandoli a reimpiegare le strutture su cui hanno portato
l’attenzione.

ARTICOLAZIONE

Azioni di sistema
• predisposizione format strumento PDP-stranieri
• predisposizione piattaforma didattica (risorse digitali, spazio interattivo…)

Azioni propedeutiche per ogni alunno:
- dotazione di computer rigenerato, concesso in comodato d’uso
- approfondimento diagnosi circa l’effettiva situazione di partenza, a prescindere da età
anagrafica e precedenti di scolarità, nell’interlocuzione con i genitori, o con altre
favorevoli presenze di riferimento, che possano aiutare a personalizzare efficacemente lo
specifico piano didattico.
- condivisione con il CdC della pianificazione del quadro generale di intervento
personalizzato, da assumere nello specifico PDP

Scansione esemplificativa del laboratorio linguistico:
MODULO 1 Mi presento. Mi chiamo… TASK Saper comunicare tra pari
L’insegnante si presenta ed inizia una conversazione che porta a formulare domande
finalizzate all’attivazione del lessico o del tema che viene proposto
Attività di total phisicall response per imparare a chiedere nome, età’, luogo di residenza…
Collegamento via skype della classe virtuale. Formulare domande e formulare risposte per
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conoscersi. Invio di messaggi via mail di saluto e benvenuto
STRUTTURE LINGUISTICHE
• Come ti chiami?
• Quanti anni hai?
• Da dove vieni?
• Che classe fai?
• Dove abiti?
• Come stai? Sto bene, grazie
STRUTTURE GRAMMATICALI
• Indicativo presente verbo ESSERE
• Indicativo presente verbo AVERE

MODULO 2 A scuola TASK Saper interagire coi compagni in contesto scolastico
conoscendo il vocabolario specifico
L’insegnante presenta gli oggetti di classe e scrive i nomi alla lavagna
ATTIVITÀ in gruppo di TPR
Partecipa alla lezione un compagno di classe italiano tutor
Attività di role play nelle classi dove sono inseriti gli alunni in orario curricolare per
rafforzare il vocabolario e le strutture
STRUTTURE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE
Mi dai, per favore?
Che cosa fai/ fanno…?
Posso ……………?
Che cosa c’è?
Vieni…
STRUTTURE GRAMMATICALI
I nomi: • Propri e comuni • Maschili e femminili • Singolari e plurali
Indicativo presente
Indicativo presente verbi andare e fare
Indicativo presente verbo potere

MODULO 3 La mia famiglia TASK Raccontare una storia familiare con le immagini
L’insegnante legge un semplice e breve testo su storie di famiglie
ATTIVITÀ Preparazione di un power point di presentazione della propria famiglia, guidati
dall’insegnante che mostra il procedimento
STRUTTURE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE
Questa è la mia famiglia…
Chi è/chi sono?
Com’è/come sono?
Di chi è questo?
E’ mio/tuo/suo…
STRUTTURE GRAMMATICALI
Gli articoli: determinativi ed indeterminativi
L’uso dell’apostrofo
Gli aggettivi qualificativi
Gli aggettivi possessivi
PARTECIPANO ALLA LEZIONE le famiglie dei ragazzi e membri delle associazioni
presenti sul territorio che propongono percorsi di alfabetizzazione anche per gli adulti,
attività di carattere interculturale per genitori e/o adulti italiani e stranieri, attività di
formazione alla Cittadinanza attiva e responsabile per genitori e/o adulti italiani e stranieri

MODULO 4 Progetti e desideri TASK Interagire con estranei e pari per esprimere richieste
, desideri ,invitare
ATTIVITA’
L’insegnante mostra agli studenti alcune scene di film, cartoni animati che mostrano la
tematica in questione e poi chiede di ripetere la scenetta. Le scene devono essere molto
brevi, per permettere all’apprendente di ricordare il maggior numero di particolari
Uscita sul territorio: acquistare un oggetto, chiedere un’informazione …
Collegamento con le scuole in rete (attività in gruppo orale e scritta) di rinforzo
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STRUTTURE LINGUISTICHE e COMUNICATIVE
Mi piace/non mi piace
Vorrei/mi piacerebbe/ Potrei vedere, potrei sapere….
Quanto costa…?
Le stagioni/i mesi/i giorni
Passato presente futuro
Che tempo fa?
STRUTTURE GRAMMATICALI
Indicativo futuro
Condizionale presente

MODULO 5 Il luogo dove vivo /Il luogo dove vivevo Task saper individuare differenze nel
tempo e nello spazio
STRUTTURE LINGUISTICHE e COMUNICATIVE
Che lavoro fa? Che lavoro faceva?
Come trascorro la mia giornata? Come la trascorrevo?
STRUTTURE GRAMMATICALI
Soggetto e predicato
Indicativo passato prossimo
Indicativo imperfetto
PARTECIPA ALLA LEZIONE uno STRANIERO CHE VIVE IN ITALIA DA DIVERSI ANNI
(in gruppo gli alunni preparano le domande scritte per intervistarlo.)
USCITA SUL TERRITORIO PER CONOSCERE LA CITTA’E REALIZZAZIONE DI UN
VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA’

MODULO 6 Diritti e doveri nel vivere in Italia TASK conoscere i propri diritti ed i propri
doveri
USCITA SUL TERRITORIO E PRESENTAZIONE DI REALTA’ DI SUPPORTO PER GLI
STRANIERI in collaborazione con associazioni locali
USCITA SUL TERRITORIO E PRESENTAZIONE DI REALTA’ DI VOLONTARIATO in
collaborazione con SVEP e CARITAS

VERIFICA CON ESPLICITAZIONE INDICATORI DI VALUTABILITÀ DEI PROGRESSI
A fine anno si prevede somministrazione di questionario di gradimento rivolto ai
partecipanti, compilato digitalmente e quindi rapidamente corredabile da tabulazione-dati
di facile consultazione, atta a favorire la verifica della riuscita dell’iniziativa.
L’indicatore di verifica associabile consisterebbe nei risultati scolastici degli alunni
partecipanti, ma la particolarità dell’intervento didattico, che associa livelli di partenza
molto disomogenei, rende consigliabile privilegiare a tale riscontro, comunque importante,
il controllo del progresso rispetto al livello iniziale, fornendo al CdC una verifica del
raggiungimento dei risultati attesi. Si declinano quelli di primo livello:
• L’alunno dispone di un repertorio linguistico di base che gli permette di soddisfare
bisogni di uso concreto
• L’alunno In una conversazione orale è in grado di interagire su questioni correnti e
usuali ed è in grado di comprendere i punti salienti di una interazione standard, che
riguardi argomenti conosciuti
• L’alunno è in grado di leggere testi semplici e lineari su argomenti conosciuti, formulati
in un lessico di ampia frequenza, con sufficiente livello di comprensione
• L’alunno è in grado di scrivere parole e semplici espressioni a lui note
• L’alunno sa collaborare con i compagni, nel lavoro a coppia o in piccolo gruppo, per
risolvere problemi quotidiani e linguistici
• L’alunno sa utilizzare i principali strumenti informatici

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tuttitaliani
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Italiano in Continuità 2018/2019

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano in Continuità 2018/2019
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Descrizione
modulo

ITALIANO in CONTINUITA’

GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA
Il problema formativo che l’intervento didattico intende affrontare è la scarsa continuità tra
scuola media e superiore nell’apprendimento della lingua-madre, frequentemente rilevata
dai docenti di entrambi i cicli: spesso agli occhi degli insegnanti della scuola media
risultano immotivate e frustranti le valutazioni ottenute in italiano dai propri ex-allievi nel
corso del primo anno di scuola superiore, così come - specularmente - risultano
inspiegabili agli occhi dei docenti delle superiori le generose valutazioni con cui essi sono
presentati in ingresso.
Se il problema della continuità ha complessità di riflessione pedagogico-didattica
sull’architettura dell’intero sistema formativo, è pur vero che aspetto teoricamente
isolabile e concretamente affrontabile ne è l’elaborazione di curricoli verticali
operativamente condivisi da docenti di entrambi i cicli. In relazione alla ricerca-azione
avviata in tal senso nell’anno scolastico 2016-17 (1) , si propone di realizzare un
intervento didattico di raccordo con la scuola media, volto a consolidare preventivamente
le competenze di base di italiano, incrementando le abilità linguistico-comunicative
funzionali all’apprendimento (decodifica del testo e riflessione strutturale sulla lingua).

OBIETTIVI
- successo scolastico nel primo anno della scuola superiore: riuscita nelle materie
linguistico-letterarie e consolidamento del generale metodo di studio (competenza-chiave
dell'imparare a imparare)
- incremento di continuità tra scuola media e superiore sul piano di specifico raccordo
didattico-disciplinare
- incremento di omogeneità di situazione iniziale tra classi parallele
- incremento di qualità didattica nella condivisione delle rilevanze dell’analisi disciplinare
(2) sottostanti alla configurazione curricolare della materia italiano
- trasparenza di richiesta/offerta formativa ai genitori e ai cittadini nel passaggio da un
ciclo all’altro dell’obbligo di istruzione
- incremento della competenza-chiave “comunicazione nella madrelingua” funzionale alle
competenze sociali e civiche, per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione (3)

DESTINATARI e COLLOCAZIONE TEMPORALE
Studenti iscritti alla 1a classe del Liceo Gioia (di tutti e tre gli indirizzi: classico, linguistico,
scientifico)
che abbiano ottenuto un giudizio valutativo ? 8 in uscita dalla terza media
Due MODULI DI RACCORDO tra i due cicli di istruzione, collocati
il primo nel SETTEMBRE 2018 (a.s.2018/19) e il secondo nell’AGOSTO 2019
(a.s.2019/2020)

METODOLOGIA
- superamento frontalità nella costante interazione laboratoriale su problem
posing/solving: strategie risolutive per comprendere il senso del testo e la struttura
dell’enunciato linguistico, con predisposizione di sequenza didattica funzionale a
induzione di consapevolezza metacognitiva
- possibili estensioni in ottica partecipativa: creatività espressiva (giochi linguistico-
testuali), debate (strategie logico-argomentative per discussione pubblica) e interazione
con ambiti di attività studentesca della scuola: redazioni Giornale L’Acuto e
GioiaWebRadio (correzione bozze, predisposizione interviste) e social reading al
CaffèLetterario (lettura pubblica come esito di padronanza testuale)

IMPIANTO TEORICO DI RIFERIMENTO (4)
La PADRONANZA LINGUISTICA è autonomia nell’utilizzo del codice verbale lingua
madre, cioè possesso ben strutturato dell’italiano associato alla capacità di servirsene per
i vari scopi comunicativi.
Le macroabilità comunicative ad essa afferenti - oralità (ascolto, produzione e interazione
orale), lettura (comprensione, interpretazione, riflessione su/valutazione del testo scritto;
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applicate ad ampia gamma di testi, letterari e non letterari, di vario tipo e relativi a diversi
contesti d’uso) e scrittura (produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi) – possono essere isolate in sede didattica, pur essendo costantemente
interagenti. In intervento didattico compatto di raccordo con il ciclo di studi precedente
risulterà di maggior efficacia isolare il recupero della capacità di LETTURA (5), affidando
la complessa declinazione delle altre due macroabilità comunicative all’attività curricolare
ricorsiva ordinaria. Ogni livello di costruzione didattica di competenza deve essere
focalizzato su conoscenze e abilità di riflessione METALINGUISTICA, funzionali sia al
controllo consapevole della comprensione dei testi orali e scritti sia alla consapevolezza
del funzionamento del sistema linguistico.
Il livello base di competenza in italiano riguarderà dunque prioritariamente le competenze
afferenti
- alla lettura, in particolare la competenza pragmatico-testuale (6)
- alla riflessione sulla lingua come sistema, educazione linguistico-comunicativa, molto più
che riduttivamente “grammaticale” (7)
Tali competenze interagenti costruiscono una padronanza trasversale (educazione
linguistica per metodo di studio), di per sè funzionale all’apprendimento in tutte le
discipline, per le abilità strumentali che induce e per le sottese capacità
cognitive/metacognitive di osservazione, riflessione, astrazione che risultano decisive nel
passaggio da un ciclo all’altro.
Tali competenze non solo vengono acquisite gradualmente e ricorsivamente nei diversi
livelli scolari, ma il loro sviluppo continua nel corso dell’intera vita, nell'ottica di un
apprendimento permanente su cui si gioca l’esercizio della cittadinanza (literacy è,
secondo la definizione dell’OCSE, capacità di comprendere, valutare e usare in maniera
consapevole testi scritti per far parte della società, raggiungere i propri obiettivi e
sviluppare la propria conoscenza e le proprie potenzialità).

ARTICOLAZIONE (8)
0. NESSUN ACCERTAMENTO DEI LIVELLI INIZIALI DI COMPETENZA (9)
1. PRAGMATICA TESTUALE
>. strategie di lettura (metodo di studio)
>. unitarietà comunicativa
- organizzazione testuale tipografica e interpuntiva
- coerenza (articolazione logico-testuale) e coesione
>. genere testuale: dominanza tipologica, uso in situazione comunicativa, formato, registro-
stile
>. procedura di approccio al testo:
- comprensione parole ed espressioni “ostacolo”
- individuazione informazioni (date esplicitamente o direttamente inferite)
- ricostruzione significati locale e globale (di parti - anche da inferenze complesse di
collegamento o di raccordo con l’enciclopedia personale - e della globalità del testo)
- interpretazione (10) del testo in base a contenuto/forma
- valutazione di contenuto/forma del testo (attendibilità informativa ed efficacia
comunicativa)
2. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
>. LESSICO
- meccanismi di formazione delle parole e valori semantici: derivazione, alterazione,
composizione, polirematiche
- relazioni semantiche tra parole: sinonimia, antonimia, iper/iponimia
- campi semantici e famiglie lessicali
- polisemia
- usi propri e figurati
- usi settoriali, situazionali (registro), gergali
- principali figure retoriche di uso comune
- espressioni idiomatiche
- struttura e uso del dizionario
>. SINTASSI (segue sommaria selezione di rilevanze in ottica strutturale)
- frase semplice/complessa
- FUNZIONE logico-sintattica: sintagmi
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- frase minima: argomenti in base a VALENZA semantica
- VALENZA SINTATTICO-SEMANTICA del predicato (transitivo/intransitivo,
attivo/passivo,
.…)
- GERARCHIA logico-comunicativa della frase complessa: reggenza, coordinazione,
subordinazione; tipologia aggregata delle subordinate: correlazione tra subordinate e
argomenti-complementi: complementari dirette vs complementari indirette; attributive-
appositive per antecedente-pronome relativo)
- nessi subordinanti; casistica ricorrente delle subordinate: circostanziali (temporale,
causale, concessiva), relativa, oggettiva-volitiva-interrogativa indiretta, finale, consecutiva
- da pragmatica comunicativa: tipologia principale e uso verbale funzionale
>. rivisitazione MORFOLOGIA
- variabilità/invariabilità
- flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto,
diatesi); in particolare riconoscimento, denominazione, uso delle forme verbali
- categorie e sottocategorie lessicali e loro funzione nella frase (ad-iectivum/pro-nome;
pre-posizione)
>. rivisitazione GRAFIA-FONETICA
accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole, uso delle doppie,
casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi)
3.VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO (11)
La scelta dei testi (12) e degli esercizi (13) si avvarrà dell’ampio repertorio dell’archivio
Invalsi.

VERIFICA CON ESPLICITAZIONE INDICATORI DI VALUTABILITÀ DEI PROGRESSI
La realizzazione dell’intervento includerà in fase finale la somministrazione di
questionario di gradimento rivolto agli studenti partecipanti, compilato digitalmente e
quindi rapidamente corredabile da tabulazione-dati di facile consultazione, atta a favorire
la verifica della riuscita dell’iniziativa.
Gli indicatori di verifica sono individuabili nell’incremento del successo scolastico e nel
decremento della dispersione nel primo anno di scuola superiore.
INDICATORE: esiti degli scrutini (primo anno) - DESCRITTORE: studenti ammessi alla
classe seconda a giugno (incremento rispetto agli anni precedenti))
INDICATORE: trasferimenti e abbandoni - DESCRITTORE: percentuale dispersione
(inversione del trend rispetto agli anni precedenti)
La documentazione/restituzione agli organi collegiali, in particolare la condivisione nel
gruppo per materia, pare essere di decisiva importanza per la disseminazione di pratiche
didattiche efficaci, sia nell’azione curricolare ordinaria, sia nel recupero in itinere.

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE
Sono valorizzabili come esperto o tutor:
docenti di italiano con particolare padronanza didattico-disciplinare circa le competenze di
raccordo tra scuola media e superiore, soprattutto esperti in comunicazione (pragmatica
testuale) e linguistica (grammatica per strutture).
Tali livelli di professionalità potranno essere reperibili all’interno del personale docente
soprattutto a conclusione della specifica formazione-ricerca/azione sul curricolo verticale
di italiano (14).

NOTE

(1) Nell’anno scolastico 2016-17 il Liceo Gioia si è fatto promotore di RETE DI SCOPO
sulla CONTINUITA’ (tutte le scuole medie cittadine e altro istituto superiore) e di correlato
progetto “SFIDAINVALSI”, finanziato dall’USR-ER per il miglioramento del servizio sui
punti critici emersi dal RAV (tra di essi il raccordo con la scuola media): la comune
riflessione tra docenti delle scuole della rete va producendo una definizione coerente e
sostenibile di curricoli verticali di italiano e matematica. L’attività (ricerca/azione, in
presenza e a distanza, tramite condivisione/ricognizione digitale di risorse e di lavoro
collaborativo in termini di ricerca partecipata, supportata dagli strumenti tecnologico-
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digitali di workinprogress: cfr piattaforma didattica google+
reteCONTINUITA’-SFIDAINVALSI) prevede disamina delle prove standardizzate
nazionali INVALSI, per messa a fuoco del minimo irrinunciabile di competenza, e
valorizzazione delle INDICAZIONI NAZIONALI 1° CICLO 2012; tale ricerca-azione si
avvale di iniziative di formazione con esperti del SNV-INVALSI (prof. Ricci, Bolondi, Pozzi)

(2) cfr RAV-GIOIA: “pratiche didattiche non confrontabili per carente individuazione di
minimo comun denominatore di competenza, tanto più urgente in quanto correlato a
materie basilari su cui si gioca, nel primo biennio, la continuità con il grado di scuola
precedente”

(3) da allegato 2 - PON “Competenze di base in chiave innovativa”

(4) Si riprendono ivi ampi stralci del QUADRO di RIFERIMENTO ITALIANO OBBLIGO,
SNV-INVALSI 2013, o in citazione testuale o in autonoma rielaborazione sintetica

(5) La parola lettura sarà da intendersi sempre in senso pregnante: leggere (cioè generare
senso da testi scritti, interagendo con essi) è un processo complesso, a cui sono sottese
competenze diverse (di pragmatica testuale, di lessico, di grammatica implicita/esplicita).
Gli approcci cognitivisti considerano la comprensione come un processo interattivo,
risultato della reciproca influenza e dell’integrazione ottimale del dato testuale con le
conoscenze e le aspettative del lettore. Questa idea di competenza è sottesa anche alle
indagini internazionali sulla lettura OCSE-PISA e IEA-PIRLS: ad esempio, nel framework
di PISA si dice, a proposito della competenza di lettura, che questa «comprende un’ampia
gamma di competenze cognitive, che vanno da quella, di base, della decodifica, alla
conoscenza delle parole, della grammatica e di strutture e caratteristiche linguistiche e
testuali più estese, alle conoscenze enciclopediche. Essa comprende anche competenze
metacognitive: la capacità di ricorrere ad una pluralità di strategie appropriate
nell’elaborazione dei testi e il farlo in modo consapevole. Le competenze metacognitive
vengono attivate quando i lettori riflettono circa la loro attività di lettura, la controllano e
l’adattano, in vista di un determinato scopo» (OECD, 2009: 23). L’acquisizione del
processo di lettura è articolato in molteplici tappe evolutive: dalla decodifica dei segni
grafici agli automatismi (“lettura decifrativa o strumentale” e capacità di leggere ad alta
voce in maniera fluente ed espressiva) e alla maturazione delle abilità cognitive e
metacognitive sottese alla piena comprensione di un testo nel suo significato letterale, fino
al divenire capace di leggere per interesse personale e, per così dire, di “immergersi” in
ciò che si legge (ad esempio immedesimandosi nelle vicende e nei personaggi di un
racconto), e nella direzione (tappa finale del conseguimento dell’obbligo di istruzione -
biennio superiore), del “prendere le distanze” dal testo per considerarlo criticamente
(differenziare il proprio punto di vista rispetto a quello dell’autore e confrontare tra loro
punti di vista diversi, analizzare consapevolmente il testo e valutarlo nei suoi contenuti e
nella sua forma).

(6) La competenza pragmatico-testuale relativa alla lettura consiste nella capacità di
ricostruire, a partire dal testo, dal contesto (o “situazione”) in cui esso è inserito e dalle
conoscenze “enciclopediche” del lettore, l’insieme di significati che il testo veicola (il suo
senso), assieme al modo in cui essi sono veicolati: in altri termini, l’organizzazione logico-
concettuale e formale del testo stesso, in rapporto comunque con il contesto della
situazione comunicativa. Per comprendere, interpretare e valutare un testo il lettore deve
essere in grado di individuare specifiche informazioni, ricostruire il senso globale e il
significato di singole parti, cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del
testo e il genere cui esso appartiene.

(7) E’certamente auspicabile una salda padronanza dei contenuti grammaticali
fondamentali, ma anche nel “far grammatica” maggiore spazio di approfondimento va
concesso agli aspetti pragmatici e testuali, al valore semantico delle forme linguistiche,
agli aspetti linguistici necessari alla comprensione, per favorire una visione globale del
fenomeno linguistico, sfruttando la compresenza nella realtà della comunicazione dei livelli
sintattico, morfologico, lessicale e semantico-testuale. Occorre privilegiare la capacità di

STAMPA DI
CONTROLLO

10/05/2017 12:30 Pagina 23/50



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

corretto utilizzo della lingua (basato sulla competenza linguistica implicita, consolidata
dalla grammatica esplicita consolidata nell’apprendimento scolastico), rispetto alla
categorizzazione astratta e fine a se stessa di una grammatica intesa come mera
etichettatura, che rischia di incoraggiare taluni automatismi scarsamente funzionali alla
competenza linguistica. Anche le indicazioni ministeriali per i Licei inducono a un
atteggiamento rigoroso ma pragmatico ed efficace, che sembra discostarsi dalla
“tradizionale tortura grammaticale” : «Nel primo biennio, lo studente colma eventuali
lacune e consolida e approfondisce le capacita linguistiche orali e scritte, mediante attività
che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una riflessione sulla
lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico- argomentativa
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti
nomenclatori». E’ evidente che la disposizione tradizionale della grammatica scolastica
nella sequenza “morfologia-analisi logica- analisi del periodo”è da sovvertire in funzione
di un approccio che, partendo dalla comunicazione reale, necessita immediatamente di
visione strutturale logico-sintattica.

(8) dalle rilevanze indicate per gli ambiti didattici A e B è da ricavare sequenzialità di
intervento didattico in ordine temporale, che a partire dall’interazione laboratoriale sul
testo incroci in modo graduale e ricorsivo conoscenze/competenze testuali e/o
prettamente linguistiche

(9) in fase di accoglienza gli studenti, che sono appena stati valutati nell’esame di fine-
ciclo, non dovrebbero essere sottoposti a test che siano percepiti come minaccioso
sbarramento di ingresso: è proprio la scontata discrepanza dei livelli di partenza che
giustifica l’intervento didattico di incremento delle competenze di base

(10) da QdR-ITAobbligo-INVALSI: interpretare è un “guardare dal di fuori” al contenuto e
alle caratteristiche formali del testo, per identificarne il messaggio (ad es. la morale di una
storia), lo scopo, l’intenzione comunicativa, il pdv autoriale, in una parola il suo “senso”,
o per riconoscerne il genere testuale e letterario, il registro, il tono, lo stile. Per “senso”
qui si intende l'insieme dei significati attuali che un testo realizza. La capacità di “produrre
senso” di un testo dipende dalla sua coerenza (“continuità di senso”) e dalla capacità del
lettore di contribuire con le proprie attese, conoscenze, inferenze

(11) non una prova di verifica per gli studenti, ma un rapido test esclusivamente funzionale
a eventuale più efficace riprogettazione del modulo stesso

(12) per tipologia e formato dell’ampia gamma di testi utilizzabili (anche testi non-letterari
funzionali, anche testi non continui…) si veda QdR ITAobbligo p.8, 11, 37

(13) per formulazione orientativa di possibili esercizi corredata da esempi si veda QdR
ITAobbligo p. 37ss (decodifica testuale) e p. 43ss (riflessione sulla lingua)

(14) Cfr nota 1

Data inizio prevista 03/09/2018

Data fine prevista 29/09/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Italiano in Continuità 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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Italiano in Continuità 2019/2020

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano in Continuità 2019/2020
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Descrizione
modulo

ITALIANO in CONTINUITA’

GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA
Il problema formativo che l’intervento didattico intende affrontare è la scarsa continuità tra
scuola media e superiore nell’apprendimento della lingua-madre, frequentemente rilevata
dai docenti di entrambi i cicli: spesso agli occhi degli insegnanti della scuola media
risultano immotivate e frustranti le valutazioni ottenute in italiano dai propri ex-allievi nel
corso del primo anno di scuola superiore, così come - specularmente - risultano
inspiegabili agli occhi dei docenti delle superiori le generose valutazioni con cui essi sono
presentati in ingresso.
Se il problema della continuità ha complessità di riflessione pedagogico-didattica
sull’architettura dell’intero sistema formativo, è pur vero che aspetto teoricamente
isolabile e concretamente affrontabile ne è l’elaborazione di curricoli verticali
operativamente condivisi da docenti di entrambi i cicli. In relazione alla ricerca-azione
avviata in tal senso nell’anno scolastico 2016-17 (1) , si propone di realizzare un
intervento didattico di raccordo con la scuola media, volto a consolidare preventivamente
le competenze di base di italiano, incrementando le abilità linguistico-comunicative
funzionali all’apprendimento (decodifica del testo e riflessione strutturale sulla lingua).

OBIETTIVI
- successo scolastico nel primo anno della scuola superiore: riuscita nelle materie
linguistico-letterarie e consolidamento del generale metodo di studio (competenza-chiave
dell'imparare a imparare)
- incremento di continuità tra scuola media e superiore sul piano di specifico raccordo
didattico-disciplinare
- incremento di omogeneità di situazione iniziale tra classi parallele
- incremento di qualità didattica nella condivisione delle rilevanze dell’analisi disciplinare
(2) sottostanti alla configurazione curricolare della materia italiano
- trasparenza di richiesta/offerta formativa ai genitori e ai cittadini nel passaggio da un
ciclo all’altro dell’obbligo di istruzione
- incremento della competenza-chiave “comunicazione nella madrelingua” funzionale alle
competenze sociali e civiche, per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione (3)

DESTINATARI e COLLOCAZIONE TEMPORALE
Studenti iscritti alla 1a classe del Liceo Gioia (di tutti e tre gli indirizzi: classico, linguistico,
scientifico)
che abbiano ottenuto un giudizio valutativo ? 8 in uscita dalla terza media
Due MODULI DI RACCORDO tra i due cicli di istruzione, collocati
il primo nel SETTEMBRE 2018 (a.s.2018/19) e il secondo nell’AGOSTO 2019
(a.s.2019/2020)

METODOLOGIA
- superamento frontalità nella costante interazione laboratoriale su problem
posing/solving: strategie risolutive per comprendere il senso del testo e la struttura
dell’enunciato linguistico, con predisposizione di sequenza didattica funzionale a
induzione di consapevolezza metacognitiva
- possibili estensioni in ottica partecipativa: creatività espressiva (giochi linguistico-
testuali), debate (strategie logico-argomentative per discussione pubblica) e interazione
con ambiti di attività studentesca della scuola: redazioni Giornale L’Acuto e
GioiaWebRadio (correzione bozze, predisposizione interviste) e social reading al
CaffèLetterario (lettura pubblica come esito di padronanza testuale)

IMPIANTO TEORICO DI RIFERIMENTO (4)
La PADRONANZA LINGUISTICA è autonomia nell’utilizzo del codice verbale lingua
madre, cioè possesso ben strutturato dell’italiano associato alla capacità di servirsene per
i vari scopi comunicativi.
Le macroabilità comunicative ad essa afferenti - oralità (ascolto, produzione e interazione
orale), lettura (comprensione, interpretazione, riflessione su/valutazione del testo scritto;
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applicate ad ampia gamma di testi, letterari e non letterari, di vario tipo e relativi a diversi
contesti d’uso) e scrittura (produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi) – possono essere isolate in sede didattica, pur essendo costantemente
interagenti. In intervento didattico compatto di raccordo con il ciclo di studi precedente
risulterà di maggior efficacia isolare il recupero della capacità di LETTURA (5), affidando
la complessa declinazione delle altre due macroabilità comunicative all’attività curricolare
ricorsiva ordinaria. Ogni livello di costruzione didattica di competenza deve essere
focalizzato su conoscenze e abilità di riflessione METALINGUISTICA, funzionali sia al
controllo consapevole della comprensione dei testi orali e scritti sia alla consapevolezza
del funzionamento del sistema linguistico.
Il livello base di competenza in italiano riguarderà dunque prioritariamente le competenze
afferenti
- alla lettura, in particolare la competenza pragmatico-testuale (6)
- alla riflessione sulla lingua come sistema, educazione linguistico-comunicativa, molto più
che riduttivamente “grammaticale” (7)
Tali competenze interagenti costruiscono una padronanza trasversale (educazione
linguistica per metodo di studio), di per sè funzionale all’apprendimento in tutte le
discipline, per le abilità strumentali che induce e per le sottese capacità
cognitive/metacognitive di osservazione, riflessione, astrazione che risultano decisive nel
passaggio da un ciclo all’altro.
Tali competenze non solo vengono acquisite gradualmente e ricorsivamente nei diversi
livelli scolari, ma il loro sviluppo continua nel corso dell’intera vita, nell'ottica di un
apprendimento permanente su cui si gioca l’esercizio della cittadinanza (literacy è,
secondo la definizione dell’OCSE, capacità di comprendere, valutare e usare in maniera
consapevole testi scritti per far parte della società, raggiungere i propri obiettivi e
sviluppare la propria conoscenza e le proprie potenzialità).

ARTICOLAZIONE (8)
0. NESSUN ACCERTAMENTO DEI LIVELLI INIZIALI DI COMPETENZA (9)
1. PRAGMATICA TESTUALE
>. strategie di lettura (metodo di studio)
>. unitarietà comunicativa
- organizzazione testuale tipografica e interpuntiva
- coerenza (articolazione logico-testuale) e coesione
>. genere testuale: dominanza tipologica, uso in situazione comunicativa, formato, registro-
stile
>. procedura di approccio al testo:
- comprensione parole ed espressioni “ostacolo”
- individuazione informazioni (date esplicitamente o direttamente inferite)
- ricostruzione significati locale e globale (di parti - anche da inferenze complesse di
collegamento o di raccordo con l’enciclopedia personale - e della globalità del testo)
- interpretazione (10) del testo in base a contenuto/forma
- valutazione di contenuto/forma del testo (attendibilità informativa ed efficacia
comunicativa)
2. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
>. LESSICO
- meccanismi di formazione delle parole e valori semantici: derivazione, alterazione,
composizione, polirematiche
- relazioni semantiche tra parole: sinonimia, antonimia, iper/iponimia
- campi semantici e famiglie lessicali
- polisemia
- usi propri e figurati
- usi settoriali, situazionali (registro), gergali
- principali figure retoriche di uso comune
- espressioni idiomatiche
- struttura e uso del dizionario
>. SINTASSI (segue sommaria selezione di rilevanze in ottica strutturale)
- frase semplice/complessa
- FUNZIONE logico-sintattica: sintagmi
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- frase minima: argomenti in base a VALENZA semantica
- VALENZA SINTATTICO-SEMANTICA del predicato (transitivo/intransitivo,
attivo/passivo,
.…)
- GERARCHIA logico-comunicativa della frase complessa: reggenza, coordinazione,
subordinazione; tipologia aggregata delle subordinate: correlazione tra subordinate e
argomenti-complementi: complementari dirette vs complementari indirette; attributive-
appositive per antecedente-pronome relativo)
- nessi subordinanti; casistica ricorrente delle subordinate: circostanziali (temporale,
causale, concessiva), relativa, oggettiva-volitiva-interrogativa indiretta, finale, consecutiva
- da pragmatica comunicativa: tipologia principale e uso verbale funzionale
>. rivisitazione MORFOLOGIA
- variabilità/invariabilità
- flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto,
diatesi); in particolare riconoscimento, denominazione, uso delle forme verbali
- categorie e sottocategorie lessicali e loro funzione nella frase (ad-iectivum/pro-nome;
pre-posizione)
>. rivisitazione GRAFIA-FONETICA
accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole, uso delle doppie,
casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi)
3.VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO (11)
La scelta dei testi (12) e degli esercizi (13) si avvarrà dell’ampio repertorio dell’archivio
Invalsi.

VERIFICA CON ESPLICITAZIONE INDICATORI DI VALUTABILITÀ DEI PROGRESSI
La realizzazione dell’intervento includerà in fase finale la somministrazione di
questionario di gradimento rivolto agli studenti partecipanti, compilato digitalmente e
quindi rapidamente corredabile da tabulazione-dati di facile consultazione, atta a favorire
la verifica della riuscita dell’iniziativa.
Gli indicatori di verifica sono individuabili nell’incremento del successo scolastico e nel
decremento della dispersione nel primo anno di scuola superiore.
INDICATORE: esiti degli scrutini (primo anno) - DESCRITTORE: studenti ammessi alla
classe seconda a giugno (incremento rispetto agli anni precedenti))
INDICATORE: trasferimenti e abbandoni - DESCRITTORE: percentuale dispersione
(inversione del trend rispetto agli anni precedenti)
La documentazione/restituzione agli organi collegiali, in particolare la condivisione nel
gruppo per materia, pare essere di decisiva importanza per la disseminazione di pratiche
didattiche efficaci, sia nell’azione curricolare ordinaria, sia nel recupero in itinere.

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE
Sono valorizzabili come esperto o tutor:
docenti di italiano con particolare padronanza didattico-disciplinare circa le competenze di
raccordo tra scuola media e superiore, soprattutto esperti in comunicazione (pragmatica
testuale) e linguistica (grammatica per strutture).
Tali livelli di professionalità potranno essere reperibili all’interno del personale docente
soprattutto a conclusione della specifica formazione-ricerca/azione sul curricolo verticale
di italiano (14).

NOTE

(1) Nell’anno scolastico 2016-17 il Liceo Gioia si è fatto promotore di RETE DI SCOPO
sulla CONTINUITA’ (tutte le scuole medie cittadine e altro istituto superiore) e di correlato
progetto “SFIDAINVALSI”, finanziato dall’USR-ER per il miglioramento del servizio sui
punti critici emersi dal RAV (tra di essi il raccordo con la scuola media): la comune
riflessione tra docenti delle scuole della rete va producendo una definizione coerente e
sostenibile di curricoli verticali di italiano e matematica. L’attività (ricerca/azione, in
presenza e a distanza, tramite condivisione/ricognizione digitale di risorse e di lavoro
collaborativo in termini di ricerca partecipata, supportata dagli strumenti tecnologico-
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digitali di workinprogress: cfr piattaforma didattica google+
reteCONTINUITA’-SFIDAINVALSI) prevede disamina delle prove standardizzate
nazionali INVALSI, per messa a fuoco del minimo irrinunciabile di competenza, e
valorizzazione delle INDICAZIONI NAZIONALI 1° CICLO 2012; tale ricerca-azione si
avvale di iniziative di formazione con esperti del SNV-INVALSI (prof. Ricci, Bolondi, Pozzi)

(2) cfr RAV-GIOIA: “pratiche didattiche non confrontabili per carente individuazione di
minimo comun denominatore di competenza, tanto più urgente in quanto correlato a
materie basilari su cui si gioca, nel primo biennio, la continuità con il grado di scuola
precedente”

(3) da allegato 2 - PON “Competenze di base in chiave innovativa”

(4) Si riprendono ivi ampi stralci del QUADRO di RIFERIMENTO ITALIANO OBBLIGO,
SNV-INVALSI 2013, o in citazione testuale o in autonoma rielaborazione sintetica

(5) La parola lettura sarà da intendersi sempre in senso pregnante: leggere (cioè generare
senso da testi scritti, interagendo con essi) è un processo complesso, a cui sono sottese
competenze diverse (di pragmatica testuale, di lessico, di grammatica implicita/esplicita).
Gli approcci cognitivisti considerano la comprensione come un processo interattivo,
risultato della reciproca influenza e dell’integrazione ottimale del dato testuale con le
conoscenze e le aspettative del lettore. Questa idea di competenza è sottesa anche alle
indagini internazionali sulla lettura OCSE-PISA e IEA-PIRLS: ad esempio, nel framework
di PISA si dice, a proposito della competenza di lettura, che questa «comprende un’ampia
gamma di competenze cognitive, che vanno da quella, di base, della decodifica, alla
conoscenza delle parole, della grammatica e di strutture e caratteristiche linguistiche e
testuali più estese, alle conoscenze enciclopediche. Essa comprende anche competenze
metacognitive: la capacità di ricorrere ad una pluralità di strategie appropriate
nell’elaborazione dei testi e il farlo in modo consapevole. Le competenze metacognitive
vengono attivate quando i lettori riflettono circa la loro attività di lettura, la controllano e
l’adattano, in vista di un determinato scopo» (OECD, 2009: 23). L’acquisizione del
processo di lettura è articolato in molteplici tappe evolutive: dalla decodifica dei segni
grafici agli automatismi (“lettura decifrativa o strumentale” e capacità di leggere ad alta
voce in maniera fluente ed espressiva) e alla maturazione delle abilità cognitive e
metacognitive sottese alla piena comprensione di un testo nel suo significato letterale, fino
al divenire capace di leggere per interesse personale e, per così dire, di “immergersi” in
ciò che si legge (ad esempio immedesimandosi nelle vicende e nei personaggi di un
racconto), e nella direzione (tappa finale del conseguimento dell’obbligo di istruzione -
biennio superiore), del “prendere le distanze” dal testo per considerarlo criticamente
(differenziare il proprio punto di vista rispetto a quello dell’autore e confrontare tra loro
punti di vista diversi, analizzare consapevolmente il testo e valutarlo nei suoi contenuti e
nella sua forma).

(6) La competenza pragmatico-testuale relativa alla lettura consiste nella capacità di
ricostruire, a partire dal testo, dal contesto (o “situazione”) in cui esso è inserito e dalle
conoscenze “enciclopediche” del lettore, l’insieme di significati che il testo veicola (il suo
senso), assieme al modo in cui essi sono veicolati: in altri termini, l’organizzazione logico-
concettuale e formale del testo stesso, in rapporto comunque con il contesto della
situazione comunicativa. Per comprendere, interpretare e valutare un testo il lettore deve
essere in grado di individuare specifiche informazioni, ricostruire il senso globale e il
significato di singole parti, cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del
testo e il genere cui esso appartiene.

(7) E’certamente auspicabile una salda padronanza dei contenuti grammaticali
fondamentali, ma anche nel “far grammatica” maggiore spazio di approfondimento va
concesso agli aspetti pragmatici e testuali, al valore semantico delle forme linguistiche,
agli aspetti linguistici necessari alla comprensione, per favorire una visione globale del
fenomeno linguistico, sfruttando la compresenza nella realtà della comunicazione dei livelli
sintattico, morfologico, lessicale e semantico-testuale. Occorre privilegiare la capacità di
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corretto utilizzo della lingua (basato sulla competenza linguistica implicita, consolidata
dalla grammatica esplicita consolidata nell’apprendimento scolastico), rispetto alla
categorizzazione astratta e fine a se stessa di una grammatica intesa come mera
etichettatura, che rischia di incoraggiare taluni automatismi scarsamente funzionali alla
competenza linguistica. Anche le indicazioni ministeriali per i Licei inducono a un
atteggiamento rigoroso ma pragmatico ed efficace, che sembra discostarsi dalla
“tradizionale tortura grammaticale” : «Nel primo biennio, lo studente colma eventuali
lacune e consolida e approfondisce le capacita linguistiche orali e scritte, mediante attività
che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una riflessione sulla
lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico- argomentativa
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti
nomenclatori». E’ evidente che la disposizione tradizionale della grammatica scolastica
nella sequenza “morfologia-analisi logica- analisi del periodo”è da sovvertire in funzione
di un approccio che, partendo dalla comunicazione reale, necessita immediatamente di
visione strutturale logico-sintattica.

(8) dalle rilevanze indicate per gli ambiti didattici A e B è da ricavare sequenzialità di
intervento didattico in ordine temporale, che a partire dall’interazione laboratoriale sul
testo incroci in modo graduale e ricorsivo conoscenze/competenze testuali e/o
prettamente linguistiche

(9) in fase di accoglienza gli studenti, che sono appena stati valutati nell’esame di fine-
ciclo, non dovrebbero essere sottoposti a test che siano percepiti come minaccioso
sbarramento di ingresso: è proprio la scontata discrepanza dei livelli di partenza che
giustifica l’intervento didattico di incremento delle competenze di base

(10) da QdR-ITAobbligo-INVALSI: interpretare è un “guardare dal di fuori” al contenuto e
alle caratteristiche formali del testo, per identificarne il messaggio (ad es. la morale di una
storia), lo scopo, l’intenzione comunicativa, il pdv autoriale, in una parola il suo “senso”,
o per riconoscerne il genere testuale e letterario, il registro, il tono, lo stile. Per “senso”
qui si intende l'insieme dei significati attuali che un testo realizza. La capacità di “produrre
senso” di un testo dipende dalla sua coerenza (“continuità di senso”) e dalla capacità del
lettore di contribuire con le proprie attese, conoscenze, inferenze

(11) non una prova di verifica per gli studenti, ma un rapido test esclusivamente funzionale
a eventuale più efficace riprogettazione del modulo stesso

(12) per tipologia e formato dell’ampia gamma di testi utilizzabili (anche testi non-letterari
funzionali, anche testi non continui…) si veda QdR ITAobbligo p.8, 11, 37

(13) per formulazione orientativa di possibili esercizi corredata da esempi si veda QdR
ITAobbligo p. 37ss (decodifica testuale) e p. 43ss (riflessione sulla lingua)

(14) Cfr nota 1

Data inizio prevista 19/08/2019

Data fine prevista 14/09/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Italiano in Continuità 2019/2020
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Literacy: Italiano per il Futuro

Dettagli modulo

Titolo modulo Literacy: Italiano per il Futuro
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Descrizione
modulo

LITERACY: ITALIANO per il FUTURO

GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA
Il problema formativo che l’intervento didattico intende affrontare è la corrispondenza tra
conseguimento di diploma di scuola superiore e consolidata padronanza nella lingua
madre (1).
Evitando di soffermarsi in questa sede sulle complesse ragioni per cui essa non possa (2)
ritenersi scontata, conviene raccogliere l’allarmato appello dei 600 docenti universitari del
febbraio 2017 (3) e tuttavia tentare di superarne i “limiti terapeutici” (4), assumendo la
centralità della competenza-chiave comunicazione nella madre lingua e controllando,
prima dell’accesso all’università, la literacy, cioè la capacità di comprendere, valutare e
usare in maniera consapevole testi scritti per far parte della società, raggiungere i propri
obiettivi e sviluppare la propria conoscenza e le proprie potenzialità (definizione
dell’Ocse).
L’intervento formativo su tali competenze di base si rivolge ad alunni particolarmente
fragili e risulta pertanto discontinuo rispetto al curricolo di italiano del triennio, tornando
piuttosto a quanto messo a fuoco circa le abilità del primo biennio di scuola superiore e
quindi avvalendosi della ricerca-azione avviata nell’anno scolastico 2016-17 (5) sul
curricolo verticale di raccordo con la scuola media.
Si configura dunque come intervento didattico di rinforzo delle competenze di base di
italiano, ad incremento delle abilità linguistico-comunicative funzionali all’apprendimento
(decodifica del testo e riflessione strutturale sulla lingua), abilità chiave nell’elaborazione
delle informazioni, essenziali sia per il proseguimento degli studi universitari che per la
piena partecipazione dei cittadini adulti alla vita sociale al mercato del lavoro.

OBIETTIVI
- incremento della competenza-chiave “comunicazione nella madrelingua” funzionale alle
competenze sociali e civiche, per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione (6).
- successo nella carriera universitaria: riuscita nelle materie linguistico-letterarie e
consolidamento del generale metodo di studio (competenza-chiave dell'imparare a
imparare)
- incremento di qualità didattica nella condivisione delle rilevanze dell’analisi disciplinare
(7) sottostanti alla configurazione curricolare della materia italiano
- trasparenza di richiesta/offerta formativa ai genitori e ai cittadini nel passaggio
dall’istruzione alla formazione universitaria e al mondo del lavoro

DESTINATARI e COLLOCAZIONE TEMPORALE
Il corso è proposto come occasione pomeridiana
- facoltativa per gli studenti frequentanti la 5a classe del Liceo Gioia (di tutti e tre gli
indirizzi: classico, linguistico, scientifico) che con difficoltà si siano assestati nel triennio su
un giudizio valutativo ? 6 nella materia italiano
- rivolta anche a ex-studenti del Liceo Gioia, che stiano frequentando i primi anni due anni
dell’Università
- aperta al territorio per universitari provenienti da altre scuole superiori e per giovani in
cerca di occupazione

Un MODULO DI RINFORZO in uscita dalla scuola superiore, collocato nel FEBBRAIO
2018 (a.s.2018/19) METODOLOGIA
- superamento frontalità nella costante interazione laboratoriale su problem
posing/solving: strategie risolutive per comprendere il senso del testo e la struttura
dell’enunciato linguistico, con predisposizione di sequenza didattica funzionale a
induzione di consapevolezza metacognitiva
- possibili estensioni in ottica partecipativa: creatività espressiva (giochi linguistico-
testuali), debate (strategie logico-argomentative per discussione pubblica) e interazione
con ambiti di attività studentesca della scuola: redazioni Giornale L’Acuto e
GioiaWebRadio (correzione bozze, predisposizione interviste) e social reading al
CaffèLetterario (lettura pubblica come esito di padronanza testuale)
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IMPIANTO TEORICO DI RIFERIMENTO (8)
La PADRONANZA LINGUISTICA è autonomia nell’utilizzo del codice verbale lingua
madre, cioè possesso ben strutturato dell’italiano associato alla capacità di servirsene per
i vari scopi comunicativi.
Le macroabilità comunicative ad essa afferenti - oralità (ascolto, produzione e interazione
orale), lettura (comprensione, interpretazione, riflessione su/valutazione del testo scritto;
applicate ad ampia gamma di testi, letterari e non letterari, di vario tipo e relativi a diversi
contesti d’uso) e scrittura (produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi) – possono essere isolate in sede didattica, pur essendo costantemente
interagenti. In intervento didattico compatto di rinforzo delle competenze di base,
prevalentemente funzionale alla prosecuzione degli studi universitari, risulterà di maggior
efficacia isolare il recupero della capacità di LETTURA (9), confidando nella positiva
ricaduta degli esiti anche sulle altre due macroabilità dell’oralità e della scrittura.
Ogni livello di costruzione didattica di competenza deve essere focalizzato su conoscenze
e abilità di riflessione METALINGUISTICA, funzionali sia al controllo consapevole della
comprensione dei testi orali e scritti sia alla consapevolezza del funzionamento del
sistema linguistico.
Il livello base di competenza in italiano riguarderà dunque prioritariamente le competenze
afferenti
- alla lettura, in particolare la competenza pragmatico-testuale (10)
- alla riflessione sulla lingua come sistema, educazione linguistico-comunicativa, molto più
che riduttivamente “grammaticale” (11).
Tali competenze interagenti costruiscono una padronanza trasversale (educazione
linguistica per metodo di studio), di per sè funzionale all’apprendimento in tutte le
discipline, per le abilità strumentali che induce e per le sottese capacità
cognitive/metacognitive di osservazione, riflessione, astrazione. Tali competenze non solo
vengono acquisite gradualmente e ricorsivamente nei diversi livelli scolari, ma il loro
sviluppo continua nel corso dell’intera vita, nell'ottica di un apprendimento permanente su
cui si gioca l’esercizio della cittadinanza.

ARTICOLAZIONE (12)
0. ACCERTAMENTO DEI LIVELLI INIZIALI DI COMPETENZA (13)
1. PRAGMATICA TESTUALE
Strategie di lettura (metodo di studio)
Unitarietà comunicativa
- organizzazione testuale tipografica e interpuntiva
- coerenza (articolazione logico-testuale) e coesione
Genere testuale: dominanza tipologica, uso in situazione comunicativa, formato, registro-
stile
Procedura di approccio al testo:
- comprensione parole ed espressioni “ostacolo”
- individuazione informazioni (date esplicitamente o direttamente inferite)
- ricostruzione significati locale e globale (di parti - anche da inferenze complesse di
collegamento o di raccordo con l’enciclopedia personale - e della globalità del testo)
-interpretazione del testo in base a contenuto/forma
-valutazione di contenuto/forma del testo (attendibilità informativa ed efficacia
comunicativa)
2. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
LESSICO
- meccanismi di formazione delle parole e valori semantici: derivazione, alterazione,
composizione, polirematiche
- relazioni semantiche tra parole: sinonimia, antonimia, iper/iponimia
- campi semantici e famiglie lessicali
- polisemia
- usi propri e figurati
- usi settoriali, situazionali (registro), gergali
- principali figure retoriche di uso comune
- espressioni idiomatiche
- struttura e uso del dizionario
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SINTASSI (segue sommaria selezione di rilevanze in ottica strutturale)
- frase semplice/complessa
- FUNZIONE logico-sintattica: sintagmi
- frase minima: argomenti in base a VALENZA semantica
- VALENZA SINTATTICO-SEMANTICA del predicato (transitivo/intransitivo,
attivo/passivo, …)
- GERARCHIA logico-comunicativa della frase complessa: reggenza, coordinazione,
subordinazione; tipologia aggregata delle subordinate: correlazione tra subordinate e
argomenti-complementi: complementari dirette vs complementari indirette; attributive-
appositive per antecedente-pronome relativo)
- nessi subordinanti; casistica ricorrente delle subordinate: circostanziali (temporale,
causale,
concessiva), relativa, oggettiva-volitiva-interrogativa indiretta, finale, consecutiva
- da pragmatica comunicativa: tipologia principale e uso verbale funzionale
Rivisitazione MORFOLOGIA
- variabilità/invariabilità
- flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto,
diatesi); in particolare riconoscimento, denominazione, uso delle forme verbali
- categorie e sottocategorie lessicali e loro funzione nella frase (ad-iectivum/pro-nome;
pre-
posizione)
Rivisitazione GRAFIA-FONETICA
accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole, uso delle doppie,
casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi)
3. VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO (15)
La scelta dei testi (16) e degli esercizi (17) si avvarrà dell’ampio repertorio dell’archivio
Invalsi.?

VERIFICA CON ESPLICITAZIONE INDICATORI DI VALUTABILITÀ DEI PROGRESSI
La realizzazione dell’intervento includerà in fase finale la somministrazione di
questionario di gradimento rivolto ai partecipanti, compilato digitalmente e quindi
rapidamente corredabile da tabulazione-dati di facile consultazione, atta a favorire la
verifica della riuscita dell’iniziativa.
L’indicatore di verifica associabile consisterebbe nei risultati a distanza (declinabile nel
descrittore crediti formativi), ma la difficoltà di reperire i dati lo rende scarsamente
praticabile. Il Liceo Gioia tuttavia si sta dotando di strumento di rilevazione digitale
funzionale al monitoraggio della carriera universitaria dei propri studenti; ne potrà far parte
una domanda rivolta ai corsisti sull’incidenza di questa specifica attività di rinforzo.
La documentazione/restituzione agli organi collegiali, in particolare la condivisione nel
gruppo per materia, pare essere di decisiva importanza per la disseminazione di pratiche
didattiche efficaci nell’azione curricolare ordinaria.

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE
Nel caso di intervento esperto esterno di livello accademico, il docente interno che
svolgerà ruolo di tutor garantirà la replicabilità dell’intervento, assumendo direttamente
negli anni successivi ruolo di formatore, affiancato da altro docente interno.

NOTE

(1) Su cosa si possa intendere per padronanza linguistica si veda il successivo paragrafo
IMPIANTO TEORICO DI RIFERIMENTO
(2) …non possa più, per coloro che preferiscono isolare un problema in atto di declino
dell’istruzione, o forse non abbia mai potuto, per coloro che ritengono che lo scenario di
una scuola inclusiva, in tutti i sensi, introduca complessità educative inedite, soprattutto se
immerse nella comunicazione mediatica digitale
(3) http://gruppodifirenze.blogspot.it/2017/02/contro-il-declino-dellitaliano-scuola.html
(4) Per un’ampia e accurata ricostruzione del dibattito: http://www.minimaetmoralia.it/wp/l
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o-sviluppo-un-paese-passa-leducazione-linguistica-la-lettera-dei-600-la-nostalgia-scuola-
classista/
(5) Nell’anno scolastico 2016-17 il Liceo Gioia si è fatto promotore di RETE DI SCOPO
sulla CONTINUITA’ (tutte le scuole medie cittadine e altro istituto superiore) e di correlato
progetto “SFIDAINVALSI”, finanziato dall’USR-ER per il miglioramento del servizio sui
punti critici emersi dal RAV (tra di essi il raccordo con la scuola media): la comune
riflessione tra docenti delle scuole della rete va producendo una definizione coerente e
sostenibile di curricoli verticali di italiano e matematica. L’attività (ricerca/azione, in
presenza e a distanza, tramite condivisione/ricognizione digitale di risorse e di lavoro
collaborativo in termini di ricerca partecipata, supportata dagli strumenti tecnologico-
digitali di workinprogress: cfr piattaforma didattica google+
reteCONTINUITA’-SFIDAINVALSI) prevede disamina delle prove standardizzate
nazionali INVALSI, per messa a fuoco del minimo irrinunciabile di competenza, e
valorizzazione delle INDICAZIONI NAZIONALI 1° CICLO 2012; tale ricerca-azione si
avvale di iniziative di formazione con esperti del SNV-INVALSI (prof. Ricci, Bolondi, Pozzi)
(6) da allegato 2 - PON “Competenze di base in chiave innovativa”
(7) cfr RAV-GIOIA: “pratiche didattiche non confrontabili per carente individuazione di
minimo comun denominatore di competenza…”
(8) Si riprendono ivi ampi stralci del QUADRO di RIFERIMENTO ITALIANO OBBLIGO,
SNV-INVALSI 2013, o in citazione testuale o in autonoma rielaborazione sintetica
(9) La parola lettura sarà da intendersi sempre in senso pregnante: leggere (cioè generare
senso da testi scritti, interagendo con essi) è un processo complesso, a cui sono sottese
competenze diverse (di pragmatica testuale, di lessico, di grammatica implicita/esplicita).
Gli approcci cognitivisti considerano la comprensione come un processo interattivo,
risultato della reciproca influenza e dell’integrazione ottimale del dato testuale con le
conoscenze e le aspettative del lettore. Questa idea di competenza è sottesa anche alle
indagini internazionali sulla lettura OCSE-PISA e IEA-PIRLS: ad esempio, nel framework
di PISA si dice, a proposito della competenza di lettura, che questa «comprende un’ampia
gamma di competenze cognitive, che vanno da quella, di base, della decodifica, alla
conoscenza delle parole, della grammatica e di strutture e caratteristiche linguistiche e
testuali più estese, alle conoscenze enciclopediche. Essa comprende anche competenze
metacognitive: la capacità di ricorrere ad una pluralità di strategie appropriate
nell’elaborazione dei testi e il farlo in modo consapevole. Le competenze metacognitive
vengono attivate quando i lettori riflettono circa la loro attività di lettura, la controllano e
l’adattano, in vista di un determinato scopo» (OECD, 2009: 23). L’acquisizione del
processo di lettura è articolato in molteplici tappe evolutive: dalla decodifica dei segni
grafici agli automatismi (“lettura decifrativa o strumentale” e capacità di leggere ad alta
voce in maniera fluente ed espressiva) e alla maturazione delle abilità cognitive e
metacognitive sottese alla piena comprensione di un testo nel suo significato letterale, fino
al divenire capace di leggere per interesse personale e, per così dire, di “immergersi” in
ciò che si legge (ad esempio immedesimandosi nelle vicende e nei personaggi di un
racconto), e nella direzione (tappa finale del conseguimento dell’obbligo di istruzione -
biennio superiore), del “prendere le distanze” dal testo per considerarlo criticamente
(differenziare il proprio punto di vista rispetto a quello dell’autore e confrontare tra loro
punti di vista diversi, analizzare consapevolmente il testo e valutarlo nei suoi contenuti e
nella sua forma).
(10) La competenza pragmatico-testuale relativa alla lettura consiste nella capacità di
ricostruire, a partire dal testo, dal contesto (o “situazione”) in cui esso è inserito e dalle
conoscenze “enciclopediche” del lettore, l’insieme di significati che il testo veicola (il suo
senso), assieme al modo in cui essi sono veicolati: in altri termini, l’organizzazione logico-
concettuale e formale del testo stesso, in rapporto comunque con il contesto della
situazione comunicativa. Per comprendere, interpretare e valutare un testo il lettore deve
essere in grado di individuare specifiche informazioni, ricostruire il senso globale e il
significato di singole parti, cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del
testo e il genere cui esso appartiene.
(11) E’certamente auspicabile una salda padronanza dei contenuti grammaticali
fondamentali, ma anche nel “far grammatica” maggiore spazio di approfondimento va
concesso agli aspetti pragmatici e testuali, al valore semantico delle forme linguistiche,
agli aspetti linguistici necessari alla comprensione, per favorire una visione globale del
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fenomeno linguistico, sfruttando la compresenza nella realtà della comunicazione dei livelli
sintattico, morfologico, lessicale e semantico-testuale. Occorre privilegiare la capacità di
corretto utilizzo della lingua (basato sulla competenza linguistica implicita, consolidata
dalla grammatica esplicita consolidata nell’apprendimento scolastico), rispetto alla
categorizzazione astratta e fine a se stessa di una grammatica intesa come mera
etichettatura, che rischia di incoraggiare taluni automatismi scarsamente funzionali alla
competenza linguistica. Anche le indicazioni ministeriali per i Licei inducono a un
atteggiamento rigoroso ma pragmatico ed efficace, che sembra discostarsi dalla
“tradizionale tortura grammaticale” : «Nel primo biennio, lo studente colma eventuali
lacune e consolida e approfondisce le capacita linguistiche orali e scritte, mediante attività
che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una riflessione sulla
lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico- argomentativa
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti
nomenclatori». E’ evidente che la disposizione tradizionale della grammatica scolastica
nella sequenza “morfologia-analisi logica- analisi del periodo”è da sovvertire in funzione
di un approccio che, partendo dalla comunicazione reale, necessita immediatamente di
visione strutturale logico-sintattica.
(12) dalle rilevanze indicate per gli ambiti didattici A e B è da ricavare sequenzialità di
intervento didattico in ordine temporale, che a partire dall’interazione laboratoriale sul
testo incroci in modo graduale e ricorsivo conoscenze/competenze testuali e/o
prettamente linguistiche
(13) rapido test a risposta chiusa, per calibrare l’intervento didattico di rinforzo delle
competenze di base sugli effettivi bisogni formativi dei corsisti
(14) Da QdR-ITAobbligo-INVALSI: interpretare è un “guardare dal di fuori” al contenuto e
alle caratteristiche formali del testo, per identificarne il messaggio (ad es. la morale di una
storia), lo scopo, l’intenzione comunicativa, il pdv autoriale, in una parola il suo “senso”,
o per riconoscerne il genere testuale e letterario, il registro, il tono, lo stile. Per “senso”
qui si intende l'insieme dei significati attuali che un testo realizza. La capacità di “produrre
senso” di un testo dipende dalla sua coerenza (“continuità di senso”) e dalla capacità del
lettore di contribuire con le proprie attese, conoscenze, inferenze.
(15) non una prova di verifica per gli studenti, ma un rapido test esclusivamente funzionale
a eventuale più efficace riprogettazione del modulo stesso
(16) per tipologia e formato dell’ampia gamma di testi utilizzabili (anche testi non-letterari
funzionali, anche testi non continui…) si veda QdR ITAobbligo p.8, 11, 37
(17) per formulazione orientativa di possibili esercizi corredata da esempi si veda QdR
ITAobbligo p. 37ss (decodifica testuale) e p. 43ss (riflessione sulla lingua)

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 09/03/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Literacy: Italiano per il Futuro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Al telefono con la prof: la matematica con Skype

Dettagli modulo

Titolo modulo Al telefono con la prof: la matematica con Skype

Descrizione
modulo

Struttura
Corso online di 27 +3 ore attraverso l’app Skype for Business (nel pacchetto Office 365
del Liceo), suddivise in 9 lezioni con un impegno di 3 ore totale per ciascuna, in particolare
così strutturate:
1 ora di lezione in presenza attraverso video conferenza con docente e studenti.
30 m di chiarimento dubbi con docente, in modalità condivisa e collaborativa con gli altri
studenti (per esempio attraverso una pagina SHAREPOINT o TEAMS dedicata)
1 ora di test di allenamento attraverso l’app FORM per verificare le proprie competenze
30 m di verifica con correzione automatica sulle competenze acquisite.

3 ore finali di verifica in presenza dell’intero modulo

Obiettivi didattico/formativi

Insegnamento della matematica e delle scienze basato sull’interazione tra sapere teorico
e pratica, attività laboratoriale e apprendimento informale, attraverso:
• applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani;
• sviluppo delle capacità astrattive e deduttive;
• promozione della curiosità, pensiero divergente e della creatività degli studenti;
• piena comprensione e valorizzazione del ruolo del ragionamento matematico e
dell’indagine scientifica, anche in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla
capacità di rappresentarli e di valutare il loro impatto nella società.

Promuovere le seguenti competenze:
Competenze matematiche:
• abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane
• porre l’accento sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della
conoscenza.
• potenziare la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero
logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni)
• sviluppare la capacità di esporre e di discutere con i compagni e il docente le soluzioni e
i procedimenti seguiti.

Competenze in campo scientifico:
• capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e
traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.
Competenze in campo tecnologico e digitale
• saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
• abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare
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informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
Imparare a imparare:
• abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che
in gruppo.
• Favorire l’acquisizione della consapevolezza del proprio processo di apprendimento e
dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e della capacità di
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.
• favorire l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità
come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento.
• far sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle
loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di
contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione.
• Alimentare la motivazione e la fiducia come elementi essenziali perché una persona
possa acquisire tale competenza.
Competenze sociali e civiche:
• potenziare l’azione della scuola, garantendo alle studentesse e agli studenti lo sviluppo
di una solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici e
sociali di contesto e costituisca il punto di partenza per la loro crescita come individui e
come cittadini.
Contenuti
• Confronti: tra sequenze di numeri, percentuali, potenze
• Ordini di grandezza
• Approssimazioni di numeri
• Proporzionalità tra classi di grandezze
• Utilizzo dell’algebra come linguaggio atto a generalizzare e dimostrare: in generale si
potrebbe rinforzare un’attività didattica che si sposta dai contenuti matematici alla
traduzione e messa in formula dei problemi, allo scopo di favorire un uso consapevole di
notazioni e sistemi di rappresentazione formale per trattare relazioni e funzioni
• Competenze di conversione dal registro grafico a quello simbolico
• Traduzione in linguaggio simbolico di informazioni espresse in linguaggio naturale

Principali metodologie
• problem posing/solving,
• didattica laboratoriale
• classe capovolta
• apprendimento cooperativo e fra pari
• casi studio
• compiti di realtà

Risultati attesi
Superamento difficoltà di tipo didattico o motivazionale in ambito matematico
Acquisizione di competenze in campo matematico e scientifico, tecnologico e digitale,
sociale e civico, di consapevolezza delle proprie capacità, dei propri limiti e del metodo di
studio più consono (imparare ad imparare)

Modalità di verifica e valutazione
Test a risposta chiusa
Verifiche autocorrette
Numero di ore di navigazione
Verifica finale sull’intero modulo

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004
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Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Al telefono con la prof: la matematica con Skype
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: VirtualMath: un portale per la matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo VirtualMath: un portale per la matematica
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Descrizione
modulo

VirtualMath: un portale per la matematica

Descrizione modulo
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo, i contenuti, le principali
metodologie, i risultati attesi, le modalità di verifica e valutazione ecc.*

Struttura
Corso online di 27 + 3 ora su portale Moodle del Liceo organizzato in 9 lezioni con un
impegno di 3 ore totale per ciascuna, in particolare così strutturate:
1 ora di lezione (in modalità didattica capovolta, attraverso video o altri materiali disponibili
sul portale che affrontino gli argomenti attraverso una serie di problemi calati in situazioni
quotidiane)
30 m di chiarimento dubbi con docente, in modalità condivisa e collaborativa con gli altri
studenti (per esempio attraverso un forum dedicato)
1 ora di test di allenamento per verificare le proprie competenze
30 m di verifica sulle competenze acquisite

3 ora di verifica finale sull’intero modulo

Obiettivi didattico/formativi

Insegnamento della matematica e delle scienze basato sull’interazione tra sapere teorico
e pratica, attività laboratoriale e apprendimento informale, attraverso:
• applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani;
• sviluppo delle capacità astrattive e deduttive;
• promozione della curiosità, pensiero divergente e della creatività degli studenti;
• piena comprensione e valorizzazione del ruolo del ragionamento matematico e
dell’indagine scientifica, anche in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla
capacità di rappresentarli e di valutare il loro impatto nella società.

Promuovere le seguenti competenze:
Competenze matematiche:
• abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane
• porre l’accento sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della
conoscenza.
• potenziare la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero
logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni)
• sviluppare la capacità di esporre e di discutere con i compagni e il docente le soluzioni e
i procedimenti seguiti.

Competenze in campo scientifico:
• capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e
traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.
Competenze in campo tecnologico e digitale
• saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
• abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
Imparare a imparare:
• abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che
in gruppo.
• Favorire l’acquisizione della consapevolezza del proprio processo di apprendimento e
dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e della capacità di
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.
• favorire l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità
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come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento.
• far sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle
loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di
contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione.
• Alimentare la motivazione e la fiducia come elementi essenziali perché una persona
possa acquisire tale competenza.
Competenze sociali e civiche:
• potenziare l’azione della scuola, garantendo alle studentesse e agli studenti lo sviluppo
di una solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici e
sociali di contesto e costituisca il punto di partenza per la loro crescita come individui e
come cittadini.
Contenuti
• Confronti: tra sequenze di numeri, percentuali, potenze
• Ordini di grandezza
• Approssimazioni di numeri
• Proporzionalità tra classi di grandezze
• Utilizzo dell’algebra come linguaggio atto a generalizzare e dimostrare: in generale si
potrebbe rinforzare un’attività didattica che si sposta dai contenuti matematici alla
traduzione e messa in formula dei problemi, allo scopo di favorire un uso consapevole di
notazioni e sistemi di rappresentazione formale per trattare relazioni e funzioni
• Competenze di conversione dal registro grafico a quello simbolico
• Traduzione in linguaggio simbolico di informazioni espresse in linguaggio naturale

Principali metodologie
• problem posing/solving,
• didattica laboratoriale
• classe capovolta
• apprendimento cooperativo e fra pari
• casi studio
• compiti di realtà

Risultati attesi
Superamento difficoltà di tipo didattico o motivazionale in ambito matematico
Acquisizione di competenze in campo matematico e scientifico, tecnologico e digitale,
sociale e civico, di consapevolezza delle proprie capacità, dei propri limiti e del metodo di
studio più consono (imparare ad imparare)

Modalità di verifica e valutazione
Test a risposta chiusa
Verifiche autocorrette
Numero di ore di navigazione
Verifica finale sull’intero modulo

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: VirtualMath: un portale per la matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Una porta sulla Cina - Corso di lingua e cultura cinese

Dettagli modulo

Titolo modulo Una porta sulla Cina - Corso di lingua e cultura cinese
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Descrizione
modulo

UNA PORTA SULLA CINA
CORSO DI LINGUA E CULTURA CINESE

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI

obiettivi linguistici: possibile conseguimento certificazione linguistica A1 a fine corso
(Hanyu Shuiping Kaoshi livello 1), quindi
• comprensione della fonetica cinese
• comprensione della composizione del carattere cinese e capacità base di scrittura
• comprensione delle principali strutture sintattiche
• capacità di lettura di 150 caratteri cinesi, delineati dalla certificazione HSK livello 1
• capacità di intraprendere una conversazione di base
• capacità di scrittura con mezzi digitali (PC, tablet e smartphone)
altri obiettivi: avvicinare lo studente al mondo “Cina” ed in particolare a:
• STORIA E TRADIZIONI: le diverse “Cine” nell’ambito socio-politico contemporaneo
(RPC, Taiwan, Hong Kong, Macao, Singapore), religioni e tradizioni folkloristiche cinesi
• MONDO DIGITALE: web e social network cinesi
• INTERCULTURALITA’: interfacciarsi con la comunità cinese in Italia
• MONDO DEL LAVORO: imparare ad accogliere i turisti cinesi in Italia

DESTINATARI

Studenti interni ed esterni interessati a cogliere l’originale occasione facoltativa
pomeridiana, finalizzata ad un primo approccio ad una dimensione comunicativa ‘altra’.
Corso pomeridiano ottobre 2018/maggio2019.

CONTENUTI

Contenuti linguistici

FONETICA:
• Le 414 sillabe della fonetica cinese (pinyin) e i quattro toni

SCRITTURA:
• La struttura del carattere: tratti e radicali
• Caratteri semplici e caratteri composti
• Le regole di scrittura

GRAMMATICA:
• La frase semplice: soggetto, verbo, oggetto
• I gruppi preposizionali
• La frase negativa e interrogativa
• Risposte affermative e negative
• Il tempo presente e il tempo continuato
• Verbo ESSERE ? e verbo AVERE ?
• Predicati aggettivali
• Pronomi personali
• Aggettivi possessivi
• Il determinante DE ?
• Principali verbi transitivi
• I verbi modali (??????????)
• Le particelle esclamative e interrogative
• Le particelle modali e aspettuali
• I sostituti interrogativi
• Le preposizioni ? e ?
• Verbi di stato in luogo e moto a luogo
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• Verbi ad oggetto interno (verbi separabili)
• I localizzatori
• La quantità indicata con i principali classificatori

LESSICO:
• Creare il proprio nome in cinese
• I saluti
• I gradi di parentela
• Nazioni e città
• Le lingue
• Le professioni
• Gli hobby
• I numeri da 1 a 9.999
• Indicatori temporali: mesi, giorni della settimana, ore
• Al ristorante
• Al supermercato
• Il tempo atmosferico
• I luoghi cittadini
Altri contenuti
• La Cina contemporanea attraverso gli occhi dei registi Jia Zhangke (visione del film “Still
Life”) e Zhang Yimou (visione del film “Non uno di meno”)
• Le altre “Cine”: storia dell’istituzione di Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapore
• Breve introduzione storica del confucianesimo, taoismo e buddhismo cinese e la loro
influenza sulla cultura cinese contemporanea
• Il calendario lunare, l’oroscopo e le scaramanzie
• Scriviamo senza penne: imparare a scrivere in cinese su PC, tablet e smartphone
• Il web in Cina tra censura e social network esclusivamente cinesi (Weibo, Wechat)
• Conoscere la comunità cinese della nostra città: incontro con un compagno di scuola
(seconda generazione), incontro con un ristoratore/negoziante (prima generazione)
• Conoscere il turista cinese, accoglierlo e far apprezzare il nostro Paese: incontro con
una guida turistica in lingua cinese

METODOLOGIA

- Proiezione di presentazioni interattive (video e audio) create dal docente
OBIETTIVO 1: capacità base di scrittura
OBIETTIVO 2: capacità di lettura di 150 caratteri cinesi
OBIETTIVO 3: comprensione delle principali strutture sintattiche
OBIETTIVO 4: capacità di intraprendere una conversazione di base

- Lezioni pratiche di scrittura con tempere e pennelli
OBIETTIVO: capacità base di scrittura

- Ascolto ed esercizi di riconoscimento di sillabe e toni
OBIETTIVO: comprensione della fonetica cinese

- Assegnazione di esercizi di grammatica e di scrittura
OBIETTIVO 1: capacità base di scrittura
OBIETTIVO 2: capacità di lettura di 150 caratteri cinesi
OBIETTIVO 3: comprensione delle principali strutture sintattiche

- Lettura e ascolto di dialoghi
OBIETTIVO 1: comprensione della fonetica cinese
OBIETTIVO 2: capacità di intraprendere una conversazione di base

- Esercizi di Role-Play
OBIETTIVO: capacità di intraprendere una conversazione di base
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- Apprendimento cooperativo e ricerche di gruppo
OBIETTIVO 1: capacità di intraprendere una conversazione di base
OBIETTIVO 2: conoscere STORIA E TRADIZIONI

- Creazione di un account WeChat con scambio di informazioni e sms in cinese all’interno
della classe
OBIETTIVO: approccio verso MONDO DIGITALE

- Incontro con un compagno di scuola e un ristoratore/negoziante cinesi
OBIETTIVO 1: capacità di intraprendere una conversazione di base
OBIETTIVO 2: approccio verso l’INTERCULTURALITA’

- Visione di 2 pellicole cinesi in lingua originale con sottotitoli
OBIETTIVO 1: comprensione della fonetica cinese
OBIETTIVO 2: conoscere STORIA E TRADIZIONI

- Incontro con una guida turistica in lingua cinese
OBIETTIVO 1: approccio verso il MONDO DEL LAVORO

- Lezione pratica di cucina presso un ristorante cinese locale
OBIETTIVO 1: capacità di intraprendere una conversazione di base
OBIETTIVO 2: approccio verso l’INTERCULTURALITA’

VERIFICA
raggiungimento dei seguenti risultati attesi:

- PRODUZIONE ORALE: creazione di dialoghi e lettura ad alta voce
- COMPRENSIONE ORALE: ascolto di dialoghi e canzoni
- PRODUZIONE SCRITTA CARTACEA: esercizi di sequenzialità del carattere,
riconoscimento dei tratti e dei radicali, creazione di lettere di presentazione, esercizi di
scrittura con tempere e pennelli
- PRODUZIONE SCRITTA DIGITALE: creazione di lettere di presentazione su PC
- COMPRENSIONE SCRITTA: lettura e domande su testi riprodotti senza la trascrizione
fonetica (pinyin), esercizi di riordinamento della frase, esercizi di riempimento
- CAPACITA’ ANALITICA: ricerca di materiale web e cartaceo, produzione di schede
sugli argomenti culturali proposti

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Una porta sulla Cina - Corso di lingua e cultura cinese
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English for Everyday Life

Dettagli modulo

Titolo modulo English for Everyday Life

Descrizione
modulo

ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Gli obiettivi didattici e formativi di questo modulo nascono da una riflessione sui principi
ispirati da recenti riforme della Scuola Superiore di Secondo Grado condotte dal Ministero
della Istruzione, Università e Ricerca Italiano e promosse dall’Unione Europea. Sulla
base della recente normativa, la scuola italiana è chiamata a promuovere sempre più
l’acquisizione e il consolidamento delle competenze di base delle studentesse e degli
studenti in merito alla lingua inglese, per fare in modo che essi possano raggiungere un
livello di autonomia che li renda “indipendenti”.
Per “indipendenza linguistica” si deve intendere una competenza comunicativa che dia
agli studenti la capacità di tenere una conversazione su argomenti riguardanti il lavoro, la
scuola, il tempo libero. Essi sono in grado di muoversi con disinvoltura nel Paese di lingua
straniera avendo una buona padronanza della lingua. Al tempo stesso, essi dovrebbero
essere in grado di elaborare un testo scritto in cui si parla di argomenti familiari e di
interesse personale. In poche parole, gli obiettivi del presente modulo fanno riferimento al
livello B1 (Threshold) del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER), (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), e
intendono soddisfare le aspettative del nuovo benchmark, secondo il quale entro il 2020
almeno il 50% dei quindicenni dovranno raggiungere la conoscenza di una prima lingua
straniera a livello “indipendente”.
Il percorso scelto mira innanzitutto al potenziamento delle abilità audio-orali della lingua
inglese, in accordo con le recenti disposizioni in materia di insegnamento della lingua
straniera, ma non trascurerà, in seconda battuta e come consolidamento, lo sviluppo delle
abilità scritte (comprensione scritta ed espressione scritta), né l’acquisizione o il
rafforzamento delle abilità di mediazione e comprensione interculturale che soggiacciono
all’apprendimento di una lingua straniera.
Infine, ma non meno importante, uno degli obbiettivi del presente modulo è quello di non
considerare la competenza linguistica di base a sè stante, sganciata dalle altre
competenze di base necessarie agli studenti della scuola italiana, come le competenze
legate all’impiego estensivo delle nuove tecnologie. Di queste la scuola deve sempre
maggiormente tener conto, se vorrà preparare adeguatamente giovani in grado di
affrontare la complessa realtà del mondo del lavoro, della mobilità transnazionale e della
contemporaneità.
Le competenze che si intendono sviluppare e consolidare sono dunque competenze che
serviranno agli studenti per affrontare gli stadi successivi degli studi, l’ingresso al mondo
del lavoro e la realtà di oggi (Skills for Life).

DESTINATARI
Studenti iscritti al secondo anno del Liceo “Gioia” (di tutti e tre gli indirizzi: classico,
linguistico e scientifico), in particolare quelli che si trovano in condizioni socio-economiche
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disagiate, come coloro che non possono affrontare l’onere economico di uno stage di
studio della lingua all’estero.
Poiché le attività progettate sono inizialmente prevalentemente orali e la metodologia
impiegata sarà quella del cooperative learning, il modulo si presta anche ad accogliere
studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

COLLOCAZIONE TEMPORALE e DURATA
Si prevede un corso pomeridiano di n. 30 ore, con incontri di due ore a cadenza
settimanale, con inizio in ottobre e conclusione in gennaio. Il corso potrebbe inoltre
prevedere un esame finale con rilascio della certificazione internazionale PET (Preliminary
English Test), di livello B1, con l’avvallo della University of Cambridge (ESOL
Examinations).

CONTENUTI
Si prevede di condurre gli studenti a simulare le diverse situazioni comunicative nelle quali
potrebbero trovarsi qualora si trovassero in un paese straniero o a che fare con una
persona straniera in Italia: quali i comportamenti attesi? Quali funzioni comunicative,
strutture linguistiche, nozioni, espressioni e vocaboli si reputano necessari per attivare una
competenza comunicativa accettabile e disinvolta?
Si sono ipotizzate le seguenti situazioni:
- At the airport, at the hotel, at the bus stop/on the bus, at the railway station/on the train,
at a coffee-bar, at the restaurant, at the cinema, at the supermarket, at the chemist’s, at
the museum/art gallery/exhibition, in a clothes/shoe shop, in a host family, in the street
(asking for directions), at the pub, at the gym/fitness centre/swimming-pool, at the post
office, on the phone, on a social networking site, searching the net, writing a text
message, writing an email.

STRUTTURA DEL MODULO E METODOLOGIA
Il corso prevede la partecipazione attiva degli studenti fin dall’inizio, poiché nella fase
iniziale essi saranno chiamati a svolgere compiti di realtà, lavorando in piccoli gruppi
(cooperative learning): ogni gruppo si occuperà di una/due situazioni comunicative
differenti e le elaborerà in ogni sua fase:
1. impostazione della situazione comunicativa, dei luoghi in cui si svolge e dei ruoli
comunicativi degli interlocutori;
2. individuazione del lessico e delle nozioni linguistiche necessari, nonché delle
fondamentali funzioni comunicative per portare a buon fine la simulazione di situazione;
3. impostazione della situazione comunicativa ed individuazione del corretto grado di
formalità/informalità della lingua, a seconda del ruolo sociale degli interlocutori, del luogo e
della situazione stessa;
4. rilevamento delle strutture linguistiche fondamentali e consolidamento delle stesse
attraverso attività anche scritte; ricerca dei “prompt” linguistici e culturali necessari alla
buona riuscita della simulazione di situazione;
5. progettazione partecipata e registrazione di brevi filmati (podcast) con i quali gli studenti
diventano autori ed attori dei contenuti di testo che vengono “simulati” come situazione
comunicativa;
6. raccolta dei materiali prodotti, montaggio ed editing dei lavori svolti e realizzazione di un
prodotto (video tutorial) che potrebbe essere fruibile a studenti degli anni successivi e
divenire risorsa per gli insegnanti dell’Istituto.
Nelle ultime fasi del corso gli studenti avranno la possibilità di avvalersi delle nuove
tecnologie a disposizione della scuola.
Si prevede inoltre in fase finale un numero di ore (4-6) per la preparazione degli studenti a
sostenere le varie parti dell’esame PET, con particolare attenzione alle abilità scritte
(lettura e scrittura).

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE
Caratterizzandosi per l’aspetto dell’oralità, si prevede che il corso debba essere tenuto
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prioritariamente da un insegnante madrelingua, coadiuvato da un tutor esperto delle
nuove tecnologie. Tali livelli di professionalità possono essere reperibili all’interno del
personale docente dell’Istituto.

RISULTATI ATTESI
Attraverso attività di cooperative learning e di progettazione partecipata, gli studenti si
confrontano criticamente e comunicano, migliorando le loro competenze linguistiche di
base. La caratteristica precipua del corso è quella di un coinvolgimento attivo dgli studenti
in ogni fase della progettazione e attraverso la realizzazione di un prodotto finale: gli
studenti avranno la possibilità di documentare un percorso linguistico e comunicativo che
si può definire molto formativo. Tale prodotto finale potrà essere inoltre inserito nel
portfolio personale dello studente.
La ricaduta linguistica attesa va nella direzione dell’acquisizione di maggiore autonomia
nella gestione delle situazioni comunicative “tipo” in cui gli studenti potrebbero trovarsi:
acquisizione delle funzioni comunicative, delle strutture linguistiche, del lessico di base
necessario per gestire con disivoltura le varie situazioni, nonché maggiore
consapevolezza della cultura del paese straniero.
Il conseguimento della certificazione linguistica PET è inoltre spendibile anche a livello
universitario, come dimostrato anche dai corsi organizzati dal Liceo “Gioia” in
collaborazione con l’Università degli Studi di Parma (Progetto Corda).

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
I criteri di verifica a disposizione dei docenti sono quelli dell’osservazione dei
comportamenti degli studenti in ogni fase del corso (presenza assidua, partecipazione
attiva, atteggiamento alla ricerca, attenzione, disponibilità, collaborazione, flessibilità e
capacità di problem solving), uniti ad attività di verifica vera e propria attraverso
somministrazione, nella fase finale, di una prova con un format analogo all’esame di
certificazione PET (reading, writing, listening e speaking papers).
La valutazione terrà conto non soltanto della qualità del prodotto finale, ma anche dei
progressi degli studenti per quanto riguarda un sensibile miglioramento nella pronuncia,
nell’intonazione, nella competenza comunicativa non soltanto legata all’applicazione
delle strutture grammaticali, ma soprattutto alla capacità di comunicare efficacemente
nella lingua straniera nelle varie situazioni comunicative affrontate. La valutazione del
lavoro svolto potrebbe inoltre fornire all’insegnante della classe un utile strumento per
giungere alla formulazione di un’adeguata valutazione sommativa curricolare dello
studente.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English for Everyday Life
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Ci siamo? Tutti? € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 40.656,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35747)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: Tuttitaliani € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Italiano in Continuità
2018/2019

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Italiano in Continuità
2019/2020

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Literacy: Italiano per il
Futuro

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Al telefono con la prof: la
matematica con Skype

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: VirtualMath: un portale per
la matematica

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Una porta sulla Cina -
Corso di lingua e cultura cinese

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English for Everyday
Life

€ 5.082,00

Totale Progetto "Ci siamo? Tutti?" € 40.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 40.656,00
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