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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

 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

Aumento promozioni al successivo anno scolastico
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43406 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Potenziamo l'italiano! € 5.547,90

Matematica Matematica per la cucina, la sala e
l'accoglienza turistica

€ 5.547,90

Scienze Potenziamo le competenze scientifiche
nella serra-laboratorio

€ 5.547,90

Lingua straniera English 4 us! € 5.547,90

Lingua straniera Modulo propedeutico alla certificazione
inglese B1

€ 5.547,90

Lingua straniera Modulo propedeutico alla certificazione B1
francese

€ 5.547,90

Lingua straniera Modulo di tedesco propedeutico alla
certificazione B1 di tedesco

€ 5.547,90

Lingua straniera Modulo propedeutico alla certificazione B2
di inglese

€ 5.547,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.383,20
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

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: Sapere, saper fare e saper essere competenti

Descrizione
progetto

Moduli extracurricolari di recupero/potenziamento delle competenze di base nella lingua madre,
nelle lingue straniere, in matematica e in scienze.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  L'Istituto e' un punto di riferimento tradizionalmente saldo per gli alunni e le loro famiglie per quanto concerne le
garanzie di occupabilita' nei settori dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, particolarmente rilevanti per la
vocazione turistica del territorio, che pur avverte la crisi economica in modo più pesante che nel resto della
Toscana. Una percentuale di circa il 30% degli alunni, che hanno in generale maggiore interesse per le materie
professionalizzanti, e' a rischio di ripetenza o sospensione del giudizio in italiano, matematica, lingue straniere,
diritto ed economia, e dimostra scarsa competenza anche negli schemi Inoltre, nell'Isituto e' presente una
percentuale dell'8% di alunni non italofoni, con difficoltà linguistiche aggiuntive, ed una crescente quantità di alunni
con Bisogni Educativi Speciali, di cui il 6% con disabilità certificata, incluso il disagio sociale.  
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

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

  

Gli obiettivi che il progetto si propone, in linea con il PON per la Scuola 2014/2020, sono i seguenti:

- ridurre il numero di alunni a rischio di insuccesso scolastico o di sospensione del giudizio tramite moduli di
recupero delle competenze di base e della motivazione allo studio delle discipline curricolari coinvolte

- potenziare le competenze sociali degli alunni

- potenziare la competenza comunicativa in italiano, in L2 e L3

- fornire ai docenti dell'istituto esempi di moduli didattici innovativi capitalizzabili per il recupero/potenziamento,
ispirati alla didatica per competenze, e comprendenti valutazioni autentiche

- coinvolgere i genitori, le famiglie ed i principali portatori di interesse nei confronti dell'Istituto (ad esempio l'Ufficio
Scolastico, l'Ente Locale di riferimento, vale a dire la Provincia di Massa Carrara, le principali associazioni
professionali e di categoria del territorio, etc.) in una alleanza educativa con la scuola, a vantaggio del successo
formativo e della buona riuscita del percorso lavorativo e di vita degli alunni dell'Istituto, che avrà un suo tangibile
momento nella partecipazione attiva ad eventi culinari e culturali organizzati in collaborazione con i settori
professionali del nostro Alberghiero.

  
  
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

  

Uno degli obiettivi del RAV e del conseguente piano di Miglioramento è quello di innalzare gradualmente le
percentuali degli alunni che terminano l'anno scolastico con successo, quindi il presente Avviso PON -
Competenze di Base - va esattamente nella stessa direzione del nostro primo obiettivo prioritario. Riteniamo che
un progetto strutturato possa essere di aiuto agli studenti che hanno bisogno di supporto e che non hanno
sufficiente motivazione a frequentare corsi di recupero in orario pomeridiano. Inoltre, l'Istituto ha un Convitto
annesso, al quale sono attualmente iscritti 84 alunni, con possibilità per altri alunni di iscriversi al semiconvitto. Nel
prossimo anno scolastico, a causa della ristrutturazione delle sede destinata a Convitto, le attività diurne si
svolgeranno all'interno della scuola e quindi molti studenti con necessità di supporto nella costruzione delle
competenze di base avranno la possibilità di frequentare moduli PON senza problemi di mensa o di spostamenti.
Ovviamente, sarà data possibilità anche agli alunni non iscritti al Convitto o semiconvitto che presentino carrnze
nelle discipline più legate alle competenze di base o in generale alla motivazione allo studio di partecipare ai corsi.
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

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

  La scuola e' attualmente normalmente aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino alle h 18 e fino alle 20 quando
sono programmate riunioni collegiali, e tutti i sabati fino alle h. 14.00. Nel prossimo anno scolastico, a causa di
lavori di ristrutturazione delle sede del Convitto annesso, gli studenti convittori e semiconvittori svolgeranno le
attività educative all'interno dell'Istituto. Pertanto, possono essere tranquillamente organizzati dei moduli didattici
per gli studenti del Convitto, poiché non sussistono problemi di mensa o spostamenti. Inoltre, alcuni moduli didattici
relativi al potenziamento delle competenze di base possono essere previsti anche per il periodo estivo, vale a dire
durante le vacanze, insieme ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, ai sensi della normativa vigente.  

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  Si e' già avviata una collaborazione con: -Asl, Enti Locali (Comune, Provincia, Regione Toscana), Associazioni
culturali del territorio ('Il Convivio'di Montignoso, in provincia di Massa), le Istituzioni del territorio per attività di
catering e banqueting (vescovado, Procura della Repubblica, Prefettura, Polizia di Stato, Tribunale, etc.), così
come per eventi sportivi o culturali del territorio. In taluni casi la collaborazione risulta gia' essere formalizzata, in
altri consolidata da rapporti decennali di reciproca vicinanza. Per quanto attiene al presente progetto, la
collaborazione riguarda la partecipazione, l'osservazione e la valutazione dell'attività svolta nei moduli nel corso dei
'Caffè Culturali' o delle 'Cene a tema'che si terranno presso la sede centrale dell'Istituto Minuto alla fine di ciascun
modulo.  
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
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.

  

 

Verranno privilegiate le attività didattiche laboratoriali e la didattica in laboratorio, collegando i contenuti e le abilità
da recuperare con le esperienze professionali e con quelle legate all'alternanza scuola-lavoro. Per questo saranno
previste metodologie quali il problem solving, learning by doing, il cooperative learning e tutte quelle strategie
didattiche che consentono una didattica di tipo non trasmissivo. 

Verranno utilizzate le strumentazioni tecnologiche a disposizione della Scuola oppoure a disposizione degli alunni
stessi o dei genitori coinvolti nei moduli ad essi dedicati attraverso una metodologia BYOD (Bring Your Own
Device), allo scopo di favorire la collaborazione tra docenti e discenti e tra gli stessi discenti, e per permettere la
comunicazione e la divulgazione di materiali digitali all'interno della comunità scolastica e territoriale. 

Saranno infine previste verifiche e valutazioni autentiche per ciascuno dei moduli proposti, che verranno trasmesse
all'interno dei consigli di classe ed utilizzate per la valutazione dell'intero progetto e per essere sottoposte
all'attenzione del Collegio dei Docenti dell'Istituto per una riflessione sulla progettazione educativa e dicattica
curricolare. 

 

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto e' in linea con quanto deliberato dalla scuola nel Piano Triennale dell'Offerta Formativo 2016/2019 in
merito al recupero e al potenziamento, poiché l'Istituto ha progettato ed attua sportelli pomeridiani di recupero e
studio assistito per potenziare le competenze di base (italiano, sportello per lo studio assistito per alunni con DSA
ed altri BES, inglese e tedesco, matematica), anche specifici per gli alunni del Convitto annesso, insieme a moduli
intensivi in orario curricolare ed extracurricolare di insegnamento di Italiano L2 come lingua dello studio e della
comunicazione. Parimenti, l'Istituto ha attuato nel presente a.s. dei corsi di preparazione alla certificazione
linguistica internazionale per le tre lingue studiate (inglese, francese, tedesco). La scuola inoltre attua da anni un
progetto pluriennale di laboratorio teatrale inclusivo, che ha rricevuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale.
Inoltre, il presente progetto prevede l'utilizzo delle tecnologie realizzate con i progetti PON , vale a dire i due
precedenti progetti PON Reti LAN-Wlan (potenziamento della rete Wi-Fi di Istituto) e quello per gli Ambienti di
Apprendimento (monitor da 55' e desktop nelle classi), al fine di realizzare una didattica laboratoriale-collaborativa
e non esclusivamente frontale-trasmissiva. 
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

  
  
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.

  Le azioni previste dal presente soggetto vanno incontro alle famiglie ed agli studenti con maggiore disagio,
talvolta in situazione di unico membro di un nucleo familiare, quindi anche con l'onere di provvedere al proprio
sostentamento economico. Moduli di recupero/potenziamento sono infatti finalizzati a sostenere e supportare
anche coloro che, privi di mezzi, non avrebbero la possibilità di accedere ad altre risorse formative. Oltre a ciò,
alunni con disabilità dei percorsi A, alunni con DSA ed altri BES (per i quali vengono infatti richieste figure
aggiuntive) potranno trovare vantaggio nel frequentare i corsi del progetto, in quanto essi necessitano di tempi più
ampi e distesi per la costruzione delle competenze di base. Inoltre si prevede un raccordo costante tra consigli di
classe degli alunni coinvolti a classi aperte ed esperti/tutor dei moduli PON, per far si che l'inclusivita sia
effettivamente garantita ed i moduli Pon rientrino appieno nell'offerta formativa della scuola.  

  
  
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.

  

Dell'avvio dei moduli PON daremo notizia all'intera comunità scolastica, compresi gli enti locali di riferimento,
attraverso tutti i canali a nostra disposizione (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, sito Scolastico, circolari per
tutto il personale, gli studenti e le famiglie, coinvolgimento del Comitato Studentesco, comunicazioni via mail ai
genitori del Comitato e ai rappresentanti delle classi e del Consiglio di Istituto, post sui canali social della scuola,
articoli sui quotidiani locali e comunicati per le televisioni locali, etc.)

Si ritiene utile attuare anche un  monitoraggio intermedio dei corsi tramite la compilazione di Google Forms
appositamente predisposti.  Oltre a ciò, i principali portatori di interesse nei confronti della nostra Istiutzione
Scolastica, punto di riferimento pluriennale per tutto il territorio a nord della Toscana ed anche regionale nel suo
complesso grazie alla presenza di un Convitto annesso, saranno direttamente coinvolti alla fine dei singoli corsi,
dove avranno modo di esprimere la propria valutazione degli interventi svolti, anche in riferimento alla ricaduta sul
profitto Scolastico e sulla condotta degli studenti partecipanti.

Verranno predisposte infine apposite griglie di osservazione e valutazione dei traguardi di competenza previsti in
fase di progettazione, in modo che la conclusione del Pon costituisca una certificazione del percorso svolto, che
diventi così elemento capitabilizzabile del curricolo Scolastico.

  
  
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).

  

Dell'avvio dei moduli PON daremo notizia all'intera comunità scolastica, compresi gli enti locali di riferimento,
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

attraverso tutti i canali a nostra disposizione (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, sito Scolastico, circolari per
tutto il personale, gli studenti e le famiglie, coinvolgimento del Comitato Studentesco, comunicazioni via mail ai
genitori del Comitato e ai rappresentanti delle classi e del Consiglio di Istituto, post sui canali social della scuola,
articoli sui quotidiani locali e comunicati per le televisioni locali, etc.) Si ritiene auspicabile la prosecuzione delle
collaborazioni messe in atto per le azioni dei PON in momenti successivi, poiché e' fondamentale che la rete dei
portatori di interesse nei confronti dell'istituzione scolastica abbia modo di far tangibilmente sentire agli studenti e
alla scuola tutta la propria attenta presenza. In tal senso, l'Istituto Alberghiero, attraverso la predisposizione di
momenti conviviali appositi, rappresenta una istituzione aperta alle famiglie e al territorio.  

  
  
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.

  

Sono state sollecitate discussioni all'interno delle assemblee studentesche di Classe e di Istituto sui bisogni di
formazione degli studenti rispetto alle competenze di base , e sono state portate all'attenzione dei docenti le
verbalizzazioni di tali interventi; anche nelle riunioni degli OO.CC. si e' discusso dello stesso tema e della necessità
di strutturare gli interventi di recupero e potenziamento delle competenze di base in modo efficace. Per quanto
concerne le famiglie, lo stesso vale per le riunioni degli OO.CC.; e' da segnalare che esiste un Comitato Genitori
nel nostro Istituto, che comunica anche attraverso una pagina social, e che ha richiesto attenzione e cura negli
interventi di recupero proprio in riferimento al potenziamento delle competenze di base, in particolare modo
matematica sia nel biennio che nel triennio, assieme alle lingue straniere.
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 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

Il quotidiano in classe 77 https://www.alberghieromarinadimassa.go
v.it/attachments/article/247/PTOF%20Defi
nitivo.pdf

Io sono un attore 76 https://www.alberghieromarinadimassa.go
v.it/attachments/article/247/PTOF%20Defi
nitivo.pdf

Italiano per alunni non italofoni 76 https://www.alberghieromarinadimassa.go
v.it/attachments/article/247/PTOF%20Defi
nitivo.pdf

La Serra 76 https://www.alberghieromarinadimassa.go
v.it/attachments/article/247/PTOF%20Defi
nitivo.pdf

SOS Compiti&Studio - Sportello per lo studio
assistito rivolto ad alunni con Dsa o altri BES

31 https://www.alberghieromarinadimassa.go
v.it/attachments/article/121/183%20circ%
20183%20Sportelli%20tutoraggio%20po
meridiani.docx

Sportelli pomeridiani di tutoraggio/studio
assistito

24 https://www.alberghieromarinadimassa.go
v.it/attachments/article/121/183%20circ%
20183%20Sportelli%20tutoraggio%20po
meridiani.docx

Sportello di ascolto per Genitori, docenti ed
Educatori, relativo ai Bisogni Educativi Speciali

73 https://www.alberghieromarinadimassa.go
v.it/attachments/article/247/PTOF%20Defi
nitivo.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Collaborazione di base PON scuola
AMIRA

1 Associazione Maitres
Italiani Ristoratori e
Alberghi-Sez. Toscana
Mare

Accordo 5322 16/05/2017 Sì

Collaborazione di base PON scuola
Provincia

1 Provincia di Massa
Carrara

Accordo 5324 31/10/2016 Sì

Collaborazione di base PON scuola
USP

1 Ufficio scolastico
provinciale Massa Carrara

Accordo 5432 14/11/2016 Sì

Collaborazione di base PON Scuola
AGEPARC

1 Associazione gestori
parchi di campeggi,
Marina di Massa

Accordo 5346 11/11/2016 Sì

Collaborazione di base Ass cuochi 1 Associazione cuochi
Massa Carrara

Accordo 5328 16/05/2017 Sì

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:48 Pagina 10/21
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Collaborazione di base PON Scuola
CRT

1 Conzorzio riviera apuana
Massa Carrara

Accordo 5419 16/05/2017 Sì

Collaborazione di base PON scuola
UISP

1 Uisp Grande Età Accordo 3429 15/05/2017 Sì

Collaborazione di base PON scuola
Digiconsum

1 Digiconsum Accordo 3438 15/05/2017 Sì

collaborazione di base PON scuola
Movimento consumatori

1 Movimento Consumatori Accordo 3437 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Potenziamo l'italiano! € 5.547,90

Matematica per la cucina, la sala e l'accoglienza turistica € 5.547,90

Potenziamo le competenze scientifiche nella serra-laboratorio € 5.547,90

English 4 us! € 5.547,90

Modulo propedeutico alla certificazione inglese B1 € 5.547,90

Modulo propedeutico alla certificazione B1 francese € 5.547,90

Modulo di tedesco propedeutico alla certificazione B1 di tedesco € 5.547,90

Modulo propedeutico alla certificazione B2 di inglese € 5.547,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.383,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Potenziamo l'italiano!

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamo l'italiano!
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Descrizione
modulo

Modulo di italiano lingua madre per potenziare la competenza comunicativa scritta e orale
degli studenti, finalizzata alla promozione di attività enogastronomiche e ricettive,
Destinatari: alunni del Convitto annesso
Gestione di newsletter, redazione di articoli di giornale, la comunicazione nei web e nei
social media dedicati alle professioni e nei video tutorial
Curriculum vitae e colloqui di lavoro
Didattica laboratoriale e Digitale, Apprendimento cooperativo con tutoraggio tra pari.
Creazione di una newsletter degli alunni della scuola, dei convittori, cogestione delle
pagine social dell'Istituto, redazione di articoli di giornale e di video tutorial professionali
Presentazione finale dei prodotti realizzati e valutazione del modulo insieme agli
stakeholder

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamo l'italiano!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 19 570,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 5.547,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica per la cucina, la sala e l'accoglienza turistica

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica per la cucina, la sala e l'accoglienza turistica
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Descrizione
modulo

Modulo di matematica costruito sulla risoluzione di problemi professionali, tipici dei tre
settori (Cucina, sala e vendita, accoglienza turistica) , per alunni del biennio poco motivati
e con difficoltà nella materia
Obiettivi: motivazione e recupero delle conoscenze di base
Contenuti: quelli relativi alla matematica del biennio, uniti a quelli legati agli esiti
professionali
Problem solving, learning by doing, storytelling, cooperative learning, peer tutoring
Didattica inclusiva
Didattica digitale
Verifica e valutazione: periodica, all'interno dei Consigli di Classe
Alla fine del corso, presentazione dei video realizzati dagli alunni durante dei "caffè
culturali" organizzati dall'Istituto Alberghiero, alla presenza dei portatori di interesse della
Scuola.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica per la cucina, la sala e l'accoglienza turistica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 19 570,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 5.547,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Potenziamo le competenze scientifiche nella serra-laboratorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamo le competenze scientifiche nella serra-laboratorio
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Descrizione
modulo

Modulo potenziamento competenze scientifiche all'interno della serra didattica della
scuola
Target: alunni del biennio o triennio iscritti al Convitto con particolare interesse verso le
scienze e le attività di laboratorio
Contenuti: botanica, con particolare riferimento alle piante officinali, aromatiche e a quelle
spontanee usate nell'alimemtazione, coltivazione in terra ed idroponica anche di piante da
fiore destinate alle sale ristorante, concimazioni, talee ed innesti.
Project work, problem solving, learning by doing, cooperative learning, peer tutoring
Verifica in itinere, valutazione in riferimento allcompetenze di base in scienze e
matematica
Mostra dei lavoro effettuato e prodotti finali con il coinvolgimento dei portatori di interesse
della scuola

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamo le competenze scientifiche nella serra-
laboratorio

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 19 570,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 5.547,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English 4 us!

Dettagli modulo

Titolo modulo English 4 us!
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Descrizione
modulo

Modulo di inglese per alunni del biennio per:
Motivazione allo studio della lingua per costruire competenza comunicativa e non solo
grammaticale
Potenziameinto delle capacità orali di ascolto e produzione
Curvatura dei contenuti lessicali e delle funzioni comunicative sui bisogni professionali
degli alunni
Problem solving, storytelling, learning by doing, cooperative learning, peer tutoring
Didattica inclusiva e utilizzo di ICT (laptop e tablet con tutore dattilo inglese e sintesi
vocale, telecamera e registratore Digitale) per realizzazione video tutorial su argomenti
chiave della lingua inglese del biennio da mettere a disposizione di tutti gli studenti della
scuola ;
Verifica e valutazione: riscontro nei consigli di classe relativamente all'andamento
didattico degli alunni
Presentazione dei materiali realizzati dagli alunni nel corso di 'caffè culturali' organizzati
dall'Istituto Alberghiero, ai quali invitare i nostri portatori di interesse

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English 4 us!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 19 570,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 5.547,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Modulo propedeutico alla certificazione inglese B1

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo propedeutico alla certificazione inglese B1
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Descrizione
modulo

Preparazione specifica per la certificazione linguistica B1 inglese comprendente verifica
delle quattro abilità linguistiche di base, con particolare riguardo alle abilità orali.
Alunni classi terze
Communicative approach, learning by doing, cooperative learning, peer tutoring
Verifica e valutazione: numero di alunni che sostengono esame di certificazione linguistica
finale e lo superano con successo

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 14/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo propedeutico alla certificazione inglese B1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 19 570,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 5.547,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Modulo propedeutico alla certificazione B1 francese

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo propedeutico alla certificazione B1 francese

Descrizione
modulo

Preparazione specifica per la certificazione linguistica B1 inglese comprendente verifica
delle quattro abilità linguistiche di base, con particolare riguardo alle abilità orali.
Alunni classi terze
Communicative approach, learning by doing, cooperative learning, peer tutoring
Verifica e valutazione: numero di alunni che sostengono esame di certificazione linguistica
finale e lo superano con successo.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 14/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo propedeutico alla certificazione B1 francese
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 19 570,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 5.547,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Modulo di tedesco propedeutico alla certificazione B1 di tedesco

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo di tedesco propedeutico alla certificazione B1 di tedesco
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE: In un’ottica di sviluppo delle quattro capacità richieste per la conoscenza
delle lingue, i moduli prevederanno esercitazioni pratiche di produzione orale e scritta e di
comprensione orale e scritta. In particolare, saranno trattate tematiche contemporanee,
con una particolare attenzione sulle culture straniere, in modo da far comprendere alle
studentesse e agli studenti l’importanza della conoscenza e dell’accettazione dell’altro, e
dunque l’importanza della mediazione culturale e della comprensione interculturale per
comunicare in maniera appropriata con gli altri.

Per lo sviluppo delle capacità orali, si ricorrerà all’utilizzo di ausili audiovisivi e verrà
richiesto agli alunni di produrre a loro volta materiali da condividere con gli altri, quali
podcast o webcast, in un’ottica di sviluppo parallelo delle diverse competenze chiave.
Verrà inoltre richiesto agli studenti di cimentarsi in dibattiti strutturati sui temi trattati in
classe.

Riguardo lo sviluppo delle capacità scritte, saranno previsti laboratori di scrittura creativa,
privilegiando l’utilizzo di strumenti online, come la creazione di blog o siti web, nonché
momenti di lettura partecipata, cui seguiranno dibattiti scritti tramite l’utilizzo dei Social
Network.

RISULTATI ATTESI: I partecipanti al progetto dovranno ampliare il loro vocabolario in
lingua inglese; dovranno acquisire una buona fluidità nell’espressione orale, una buona
capacità di scrittura, riducendo al minimo gli errori ortografici e grammaticali; dovranno
essere in grado di comunicare tra loro in inglese, senza imbarazzo e senza cadere nella
tentazione di esprimersi nella propria lingua madre; dovranno raggiungere un buon livello
di comprensione scritta e orale. In sostanza, al termine del progetto, i partecipanti
dovranno aver raggiunto almeno un livello B1 in lingua tedesca.

METODI DI VALUTAZIONE: I partecipanti al progetto saranno valutati durante l’arco di
tutto il corso, attraverso l’elaborazione di testi originali, la produzione di videopodcast o
webcast da condividere su un blog creato appositamente o su una pagina Facebook
dedicata. Gli sarà richiesto di cimentarsi in dibattiti strutturati sui principali temi di attualità
e di esporre alla classe le proprie opinioni riguardo agli stessi, sia in forma orale che
scritta, attraverso l’utilizzo di Forum su Blog o dei Social Network.

Data inizio prevista 14/11/2017

Data fine prevista 14/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo di tedesco propedeutico alla certificazione B1 di
tedesco

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 19 570,00 €
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 5.547,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Modulo propedeutico alla certificazione B2 di inglese

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo propedeutico alla certificazione B2 di inglese

Descrizione
modulo

Preparazione specifica per la certificazione linguistica B2 inglese prima lingua
comprendente verifica delle quattro abilità linguistiche di base, con particolare riguardo
alle abilità orali.
Alunni classi triennio
Communicative approach, learning by doing, cooperative learning, peer tutoring
Verifica e valutazione: numero di alunni che sostengono esame di certificazione linguistica
finale e lo superano con successo

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 14/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MSRH010005

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo propedeutico alla certificazione B2 di inglese
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 19 570,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 5.547,90 €
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Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Sapere, saper fare e saper essere competenti € 44.383,20

TOTALE PROGETTO € 44.383,20

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 43406)

Importo totale richiesto € 44.383,20

Num. Delibera collegio docenti 3481

Data Delibera collegio docenti 01/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3482

Data Delibera consiglio d'istituto 12/05/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 14:48:06

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Potenziamo l'italiano! € 5.547,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica per la cucina,
la sala e l'accoglienza turistica

€ 5.547,90

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Potenziamo le competenze
scientifiche nella serra-laboratorio

€ 5.547,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English 4 us! € 5.547,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Modulo propedeutico
alla certificazione inglese B1

€ 5.547,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Modulo propedeutico
alla certificazione B1 francese

€ 5.547,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Modulo di tedesco
propedeutico alla certificazione B1 di
tedesco

€ 5.547,90

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:48 Pagina 20/21



Scuola 'G.MINUTO' (MSRH010005)

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Modulo propedeutico
alla certificazione B2 di inglese

€ 5.547,90

Totale Progetto "Sapere, saper fare e
saper essere competenti"

€ 44.383,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.383,20
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