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Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che 

contribuiscono a migliorare 

Azione SottoAzi 

one 
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10.2.2 

Azioni di i 
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nziament 
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aree 

disciplina 
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10.2.2A 

Compete 

nze di 

base 

Area 1. CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

Area 2. AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Area 3. INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Area 6. SVILUPPO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

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 

Sezione: Autodiagnosi 
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Articolazione della candidatura 
 

 

Per la candidatura N. 34653 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Lingua madre Noi e le parole dello studio 2 € 5.682,00 

Lingua madre Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo € 5.682,00 

Lingua madre Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 

2 

€ 5.682,00 

Lingua madre Noi e le parole dello studio € 5.682,00 

Lingua madre L'arte della comunicazione ragionevole € 5.082,00 

Lingua straniera The importance of being ... a speaker € 5.682,00 

Lingua straniera The importance of being ... a speaker 2 € 5.682,00 

Lingua straniera Debate and public speaking across Europe € 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00 
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Sezione: Caratteristiche del Progetto 

Articolazione della candidatura 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base 

10.2.2A - Competenze di base 

 
 

Progetto: Dateci le parole: cittadini competenti nell'espressione di sè,nel dibattito 

pubblico, nelle scienze. 
  

Descrizione 

progetto 

Attraverso una metodologia attiva che valorizzi la creatività e l'assunzione di responsabilità degli 

alunni, i moduli indicati di seguito permetteranno ai partecipanti di dotarsi di un metodo 

personale per imparare ad imparare attraverso un rafforzamento delle competenze linguistiche 

in italiano (in particolare lessicali e testuali, sia per alunni italofoni che per alunni per i quali 

l'italiano è L2), di quelle in lingua straniera (inglese, anche nell'ottica di permettere agli studenti 

di prendere parte proficuamente alle attività CLIL) e delle competenze scientifiche, in particolare 

quelle del lessico disciplinare e quelle testuali necessarie per un approccio proficuo alle lezioni, 

ai manuali, ai testi dei problemi. Nella consapevolezza che lo strumento “parola” è 

fondamentale tanto nel pensiero e nell'apprendimento quanto nella comunicazione, si persegue 

l’obiettivo di permettere agli alunni che mostrano maggiori difficoltà, in italiano e in inglese e/o 

in generale nel metodo di studio, di compiere un percorso di appropriazione e affinamento delle 

competenze nella comunicazione verbale focalizzato sull'uso della lingua in compiti di realtà, 

sull'apprendimento collaborativo, sull'utilizzo della scrittura creativa intesa anche come 

riscrittura/rielaborazione di testi altrui, sull'utilizzo dell’oralità attraverso il debate e il public 

speaking. Ci si propone di valorizzare, implementandola e arginandone i rischi e le possibili 

deviazioni, la propensione dei 13-14enni a scrivere di sé sui social e attraverso le applicazioni di 

messaggistica, per portarli ad esprimersi in modo più articolato, approfondito, appropriato dal 

punto di vista dell’italiano standard e a utilizzare il linguaggio per comprendere e descrivere il 

mondo più vasto che sta oltre la cerchia della “zona amici” e delle proprie emozioni ed 

esperienze. Ci si propone inoltre di correggere un difetto che le indagini scientifiche individuano 

nell'apprendimento dell'inglese da parte degli studenti italiani, cioè la loro difficoltà ad utilizzarlo 

in contesti orali. Il progetto si fonda - per quanto riguarda i moduli 'Noi e le parole dello studio', 

'Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo' e 'The importance of being ... a speaker' - su uno 

screening fatto a inizio anno nelle classi prime che permetterà di individuare con buona 

approssimazione gli alunni per i quali potrà essere proficuo prendere parte ad un tratto del 

percorso di cui sopra. Si procederà quindi alla formazione di classi aperte sulla base - nel limite 

del possibile - delle indicazioni espresse dal Consiglio di Classe e delle preferenze e attitudini 

degli alunni. Inoltre, secondo la decisione e la disponibilità dei relativi Consigli di Classe, sono 

pensati moduli specifici ('L'arte della comunicazione ragionevole' e 'Debate and public speaking 

across Europe') fondati sul debate e il public speaking, anche in vista della creazione e 

implementazione di un Ted Club nella scuola, che poi estenda la propria attività ad altri studenti. 

 
 

Sezione: Progetto 
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Obiettivi del progetto 

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

 

 
 
 
 
 
 

Il bacino di utenza comprende un comune di 80.000 ab. e altri di piccole dimensioni. Molti alunni pendolari 

risiedono in luoghi lontani dai servizi. Il Liceo ha stipulato accordi di rete e convenzioni con altre scuole secondarie 

e del primo ciclo e con istituzioni culturali. L’OF si articola in 5 indirizzi diversificantisi anche per lo status delle 

famiglie di provenienza. Perciò se nelle rilevazioni Invalsi esso risulta medio-alto, disaggregando i dati per indirizzo 

si individuano situazioni che necessitano di supporto. Gli alunni non italofoni sono pochi e ciò 

ostacola l'organizzazione di attività specifiche; essi tuttavia investono, personalmente e attraverso le famiglie, molte 

risorse nel percorso formativo riguardo al quale nutrono grandi aspettative. Il loro inserimento nei moduli sarà uno 

stimolo per loro e per i compagni sul piano della comunicazione e della relazione, in un circolo virtuoso che 

integrerà nello sviluppo cognitivo l'attitudine all'ascolto e alla responsabilità. 

 
Il corpo docente è, per buona parte, in servizio al Liceo da anni; le recenti immissioni in ruolo hanno introdotto 

nuove competenze che sono state valorizzate e hanno a loro volta arricchito progetti già in essere. Carpi ha 

risentito della crisi della maglieria, settore in precedenza trainante. Inoltre il bacino di utenza è compreso nel 

cratere del sisma (2012). Ne è conseguita una ristrutturazione demografica del territorio. 

 
 
 

 

 

 

Obiettivi del progetto sono: la promozione dell'equità attraverso il supporto agli studenti con difficoltà linguistiche e 
di metodo di studio, individuati attraverso appositi strumenti di screening messi in atto all’inizio dell’a.s. nelle classi 
prime miranti a testare le competenze linguistiche in italiano e inglese e le difficoltà nello studio; l'ampliamento della 
tipologia di attività offerte, con particolare attenzione all’attività laboratoriale e ai compiti di realtà; l'incremento del 
tempo scuola per gli alunni del biennio, specialmente per le classi prime; l'organizzazione di percorsi specifici per 
supportare studenti con svantaggi linguistici di varia origine e natura (provenienti da famiglie di origine straniera, 
ma anche solo con scarsa abitudine all’interazione verbale sia orale che scritta al di là dell’interazione attraverso i 
social); la creazione di condizioni adeguate perché gli alunni possano meglio usufruire delle opportunità di 
internazionalizzazione promosse dal Liceo Fanti. 

 
Si intendono valorizzare interessi, curiosità, attitudini già in possesso degli alunni per portarli al potenziamento 
degli strumenti verbali necessari per affrontare con soddisfazione il percorso liceale e in ultima analisi per ricoprire 
con consapevolezza e reale capacità di partecipazione il ruolo di cittadini responsabili. 

 
Contesto di riferimento 

Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. 
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Apertura della scuola oltre l’orario 

Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista 

di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo. 

 

 
 
 
 

L’insuccesso formativo nel Liceo statisticamente si manifesta spesso nella forma del debito formativo, in 

particolare in matematica e inglese. Come evidenziano indagini su scala nazionale, essendo le competenze 

linguistiche trasversali alle discipline, la carenza di esse è quasi sempre all’origine di difficoltà che non si limitano 

all’ambito delle materie linguistiche. Sono le conclusioni a cui è giunto anche i focus group dei docenti svoltosi in 

vista della stesura di questo progetto. Si è pensato dunque di procedere ad uno screening all’inizio dell’anno 

scolastico per individuare gli alunni ai quali il percorso di uno dei moduli potrà essere utile; i risultati dello 

screening, unitamente alle valutazioni del Consigli di Classe consentiranno di formare i gruppi dei partecipanti ai 

moduli. 

 
 

Per i due moduli centrati sul debate e il public speaking l’individuazione dei partecipanti avverrà sulla base delle 

richieste e attitudini degli alunni, sulla valutazione di opportunità dei Consigli di Classe e sulla base delle sinergie 

con altri progetti correlati (in particolare nel caso del Modulo “Debate e public speaking across Europe” che 

prevede il collegamento con un progetto di scambio. 

 
 
 

 

 
 
 

Le attività previste dal presente progetto si svolgeranno prevalentemente nelle ore mattutine (aggiuntive) a 

integrazione e arricchimento dell'orario curricolare del biennio, che ammonta a 27 ore settimanali nel percorso 

liceale e lascia quindi la possibilità di implementare l'offerta formativa anche nelle ore antimeridiane. L'apertura 

della scuola per le eventuali attività pomeridiane o nel periodo estivo (limitatamente a giugno e settembre, dal 

momento che le temperature alte impediscono lo svolgimento di attività didattiche nei due mesi estivi nell'edificio 

scolastico non dotato di aria condizionata e non isolato termicamente) sarà garantita dall' opportuna turnazione dei 

collaboratori scolastici, che comunque sono già in servizio in tali periodi almeno fino alle 17.00. Poichè l'edificio 

scolastico ospita un numero di classi elevato in rapporto alle aule presenti, le attività, qualora si renda necessario, 

si svolgeranno in spazi diversi dalle aule stesse: laboratori di informatica, biblioteca multimediale, atrio attrezzato 

come spazio di apprendimento integrato. 

 
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 
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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’Istituto, nell’ottica della condivisione delle finalità, ha stipulato le seguenti convenzioni: A) con l’Unione Terre 

d’Argine e le scuole secondarie di II grado di Carpi per l’utilizzo in rete di laboratori per alunni disabili; B) Patto per 

la Scuola, Comune di Carpi; C) con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, UNIMORE e Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo; D) con aziende, enti locali e 

istituzioni varie (Musei di Carpi, FestivalFilosofia, Comune di Carpi) collegate alle attività ASL. 

 
Inoltre aderisce a diverse reti tra cui: A) Rete internazionale INVESTIGA (sviluppo delle competenze scientifiche); 

C) MEP (Model European Parliament); E) PP&S – Problem Posing and Solving (Liceo Sc. Applicate); F) “Scuole 

che promuovono salute” (rete regionale con metodologia SHE europea); G) Rete delle Scuole Secondarie di II 

grado di Carpi per attività di ampliamento dell’offerta formativa e progettazione congiunta H) rete di Ambito 10. 

 
Infine, con particolare riferimento ai moduli di questo progetto, si evidenziano la rete costituita per lo svolgimento 

CarpiInScienze (Unione Terre d’Argine, Scuole sec. II grado, Fondazione Cassa di Risparmio Carpi) e lo scambio 

con il Liceo di Curtea de Arges che, con la possibilità di implementare il modulo “Debate and public speaking 

across Europe”, acquisterebbe una valenza formativa maggiore. 

 
 
 

 

 
 
 

Il carattere innovativo sta nella centralità della parola, elemento trasversale all'apprendimento e allo sviluppo cognitivo. Tali elementi 

permettono, in parallelo, un potenziamento delle dimensioni emotive e relazionali, essenziali per la motivazione e il  successo formativo. 

L'insistenza non tanto sui contenuti quanto sull'attitudine a mettersi in discussione, ad ascoltare e ad argomentare in maniera logica e 

adeguata ai contesti comunicativi si collega strettamente con la mission del Liceo Fanti 'formare cittadini responsabili, capaci di 

compiere scelte motivate, di operare con un metodo di studio proficuo, di mettere a frutto i propri talenti e di collaborare' . Ai fini della 

promozione delle competenze sociali, dello sviluppo del pensiero critico e della capacità di ascolto e valorizzazione 

del diverso,l e metodologie sviluppate saranno: debate, collaborative learning, public speaking, learning by doing, 

PBL, metodologia laboratoriale e scrittura collaborativa, il tutto supportato ove opportuno da strumenti e ambienti 

digitali. Per lo sviluppo delle competenze trasversali saranno proposti compiti di realtà. L'impatto sui destinatari e 

sulla comunità scolastica sarà strettamente collegato a un rafforzamento della motivazione allo studio e 

all'individuazione delle soft skills richieste dal contesto sociale e lavorativo. Sarà progettato un evento di 

restituzione al territorio all'interno dell'inizativa 'Maggio dei libri', destinato a un forte impatto sulla comunità 

cittadina. 

 
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. 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 

Il progetto è teso a ridurre l’insuccesso scolastico (cfr.PDM) nelle sue varie forme: non ammissione alla classe 

successiva, debiti formativi, stentate sufficienze in varie discipline (problema meno visibile nella statistica, ma 

rilevante sul piano del benessere degli alunni e della loro motivazione allo studio). Al di là dell’indicazione 

dell’ambito si tratta di moduli trasversali, come indicato dal titolo del progetto: il fine è permettere agli alunni di 

costruirsi il proprio bagaglio e metodo di lavoro per comprendere sè e il mondo e per interagire da cittadini 

consapevoli nel loro ambiente. In questa direzione il Liceo sta lavorando a: giornalino scolastico, scambi culturali, 

progetti internazionali (MEP, INVESTIGA), realizzazione di prodotti culturali (spettacolo di fine anno) e scientifici 

(CarpiInScienza), certificazioni linguistiche, supporto per non italofoni, attività di accoglienza. Gli adolescenti, in una 

fase molto delicata di sviluppo cognitivo e psicologico, chiedono di essere aiutati a “dare il nome giusto alle cose” 

e a utilizzare il linguaggio verbale per comunicare e comprendere nel senso più lato del termine. I docenti di 

discipline scientifiche si riconoscono in questa impostazione, avendo riscontrato che le difficoltà degli alunni nelle 

loro discipline sono spesso di natura linguistica, ciò che ostacola la comprensione di testi e lezioni e rende faticosa 

la restituzione orale delle conoscenze. 

 
 
 

 

 
 
 

L'estrema varietà delle attività proposte va incontro ai diversi stili di apprendimento e, di conseguenza, alle 

difficoltà: tutte le studentesse e gli studenti, soprattutto quelli che hanno tempi di apprendimento più lunghi o sono 

meno motivati, saranno coinvolti, cercando da un lato di valorizzare le loro peculiarità e dall'altro di superare le 

debolezze. In un lavoro di scaffolding personalizzato, si partirà dai punti di forza di ognuno per giungere a 

miglioramenti significativi, anche attraverso un monitoraggio continuo delle dinamiche di gruppo. Parlare e 

ascoltare davanti a un pubblico, infatti, ha forti connotazioni emotive: spesso gli studenti in difficoltà necessitano 

proprio di una consapevolezza delle proprie risorse e di occasioni in cui metterle in gioco. pur in un contesto liceale 

che non evidenzia situazioni di disagio culturale numericamente rilevanti, serve un lavoro di inclusione a tutto 

tondo, che apra la scuola e la renda più accogliente anche per i ragazzi con bisogni educativi speciali. Per 

includere i destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti si prevede di coinvolgere appieno anche i docenti 

di sostegno e il personale PEA. Le figure aggiuntive dei nostri moduli, laddove previste, avranno la finalità di 

ottimizzare il lavoro degli esperti. 

 
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. 
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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). 

 

 
 
 

 
L’impatto sui destinatari sarà valutato: a) attraverso questionari di metà e fine percorso predisposti dall’esperto in 

collaborazione con i tutor; b) attraverso una valutazione sull’attitudine alla partecipazione attiva al modulo 

espressa dal tutor e trasmessa a ciascun Consiglio di classe; c) attraverso una valutazione dei docenti del 

Consiglio di classe dei miglioramenti dell’alunna/o partecipante, visibili nelle attività in classe nelle varie discipline 

(italiano, inglese, discipline scientifiche) e soprattutto nel metodo di studio e nelle competenze linguistiche ed 

espressive trasversali alle discipline. L’impatto sulla comunità scolastica sarà valutato: 1) attraverso un 

censimento di quanto emerge ai precedenti punti b) e c); 2) attraverso un focus group costituito dai docenti di 

italiano, inglese, scienze e altri docenti interessati, che si occuperà di soppesare in modo condiviso la ricaduta delle 

attività e di valutare l’efficacia delle metodologie didattiche; 3) attraverso un censimento del miglioramento di voti 

allo scrutinio finale; 4) attraverso la discussione in Collegio Docenti e in Consiglio d’Istituto (quindi anche con la 

componente genitori e alunni) delle risultanze del Focus Group di cui al punto 2). Infine il contributo del progetto 

alla maturazione di competenze e la ricaduta sul territorio saranno valutati attraverso i compiti di realtà e i prodotti 

finali dei moduli (evento organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Il Maggio dei Libri” e altri). 

 
 
 

 

 
 
 

Il progetto sarà comunicato attraverso il sito, il canale Youtube, il profilo Twitter della scuola, attraverso il giornalino 

online “ Il Resto del Fantino” e la pagina FB della Biblioteca della scuola. Sulla base dei risultati e delle ricadute 

della realizzazione del progetto si prevede di ripetere i percorsi dei moduli negli anni successivi e con un numero di 

beneficiari maggiore. In particolare si chiederà agli esperti di documentare le attività dei singoli moduli affinchè la 

documentazione possa essere utilizzata per riproporre, con le eventuali modifiche, i percorsi negli anni successivi. I 

prodotti finali verranno resi disponibili nel limite del possibile sul sito della scuola e/o sui canali social della stessa, 

oltre che nel corso di uno o più eventi (a seconda della loro natura e fruibilità; presumibilmente nel corso del 

Maggio dei Libri). Sempre sul sito e/o sui canali social saranno, nell’ottica delle Best Practices, archiviati e resi 

disponibili per la community almeno due kit per docenti costruiti, sulla base dei moduli svolti, ciascuno da un 

esperto e da un tutor . 

 
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. 
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Nella fase preliminare saranno sentiti i pareri degli studenti facilitatori già formati e in formazione (circa 50 alunni 

che frequentano le classi dalla seconda alla quinta e che sono protagonisti delle attività di peer education del 

Liceo): si chiederà a ciascuno dei due gruppi di redigere un breve report, a partire dal progetto sottoposto loro dai 

docenti, che illustri le sottolineature e i suggerimenti in vista della predisposizione dei singoli moduli. Gli alunni 

avranno un ruolo preciso nella progettazione dei compiti di realtà che sono previsti pressochè in tutti i moduli: 

l’esperto darà suggerimenti e supporterà il percorso di progettazione, che però farà capo ai partecipanti stessi a 

coppie o a gruppi. Inoltre si prevede di fare una verifica di metà percorso tesa a far emergere anche le proposte 

degli alunni per il miglioramento del progetto e il suo adattamento alle loro modalità di apprendimento, le cui 

risultanze potranno essere valorizzate dall’esperto per una maggiore personalizzazione. 

 
I genitori saranno coinvolti fin dall'inizio tramite una presentazione assembleare del progetto (di carattere 

informativo) e la rihiesta di monitorare l'atteggiamento e la motivazione allo studio dei figli, rispondendo a brevi 

questionari online somministrati in fase intermedia e finale. Il loro punto di vista aggiungerà una sfaccettatura ai 

monitoraggi 'interni' e li renderà più partecipi del percorso formativo complessivo. 

 
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. 
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Sezione: Coinvolgimento altri soggetti 

Nessuna collaborazione inserita. 

 

 
 

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF 

Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola 

BES p.15 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/STAR_BENE_A_SCUOLA 

_2016.pdf 

Bibliotech p.17 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/INNOVAZIONE_DIDATTIC 

A_2016.pdf 

CarpiInScienza p.16 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/INNOVAZIONE_DIDATTIC 

A_2016.pdf 

Cassetta degli attrezzi (accoglienza) p.14 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/STAR_BENE_A_SCUOLA 

_2016.pdf 

Facilitatori p.15 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/STAR_BENE_A_SCUOLA 

_2016.pdf 

First Certificate p.15 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/INTERNAZIONALIZZAZIO 

NE_2016.pdf 

INVESTIGA International Youth Scientific 

Congress 

p.16 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/INTERNAZIONALIZZAZIO 

NE_2016.pdf 

Italiano L2 p.15 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/STAR_BENE_A_SCUOLA 

_2016.pdf 

MEP Model European Parlament p.15 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/INTERNAZIONALIZZAZIO 

NE_2016.pdf 

Resto del Fantino e relativo blog p.13 (giornalino 

scolastico) 

https://www.liceofanti.it/index.php/attivita/il 

-resto-del- 

fantino;http://ilrestodelfantino.blogspot.it/ 

Scambio con il Colegiul National Vlaicu Voda p.15 https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/INTERNAZIONALIZZAZIO 

NE_2016.pdf 

Spettacolo di fine anno 6^ sezione tabella 

del link 

https://www.liceofanti.it/images/a_s_2016 

_2017/progetti/PTOF- 

AUTOVALUTAZIONE_2016.pdf 

 
 

  Elenco collaborazioni con attori del territorio  
 

Sezione: Progetti collegati della Scuola 

Collaborazioni con altre scuole 

http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/index.php/attivita/il
http://ilrestodelfantino.blogspot.it/
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
http://www.liceofanti.it/images/a_s_2016
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Sezione: Riepilogo Moduli 

Sezione: Moduli 

 

Oggetto Scuole Num. Pr 

otocollo 

Data Pro 

tocollo 

All 

ega 

to 

La collaborazione avverrà nell'ambito del  4365/6E 13/05/20 Sì 

modulo Debate and public speaking  17  

across Europe. Nel quadro di scambio    

culturale già in atto da alcuni anni tra i    

due istituti si implementerà l'attività    

legata alle competenze argomentative    

orali in inglese.    

 
 

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR 

Numero istituti Istituzioni scolastiche 

1 Colegiul National Vlaicu Voda 

Municipiul Curtea de Arges 

strade Negru Voda n.131 

Judetul Arges 

115300 

tel. 0248721553 

fax. 0248721389 

Web:cnvlaicuvoda.licee.edu.ro 

 
 

Tipologie Strutture Ospitanti Estere 

Settore Elemento 

 
 

 

Riepilogo moduli 

Modulo Costo totale 

Noi e le parole dello studio 2 € 5.682,00 

Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo € 5.682,00 

Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2 € 5.682,00 

Noi e le parole dello studio € 5.682,00 

L'arte della comunicazione ragionevole € 5.082,00 

The importance of being ... a speaker € 5.682,00 

The importance of being ... a speaker 2 € 5.682,00 

Debate and public speaking across Europe € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00 

 
 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua madre 
Titolo: Noi e le parole dello studio 2 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua madre 
Titolo: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 

 

 
 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Noi e le parole dello studio 2 

Descrizione 

modulo 

Si intende operare sulla comprensione dei testi e sulla capacità degli alunni di presentare 

oralmente e discutere le proprie conoscenze, a partire dalla constatazione che la lingua 

italiana in possesso degli alunni con un contesto culturale non particolarmente stimolante 

o di alunni con percorsi pregressi in qualche modo difficili (nei quali talvolta il consiglio di 

Classe riconosce BES) è insufficiente per permettere l'acquisizione di un metodo di studio 

efficace e quindi un percorso di apprendimento motivante. Il modulo, sebbene ricompreso 

nell'ambito disciplinare della lingua madre, si propone di essere trasversale alle discipline 

e di venire in aiuto in particolare alla difficoltà di alcuni alunni a comprendere gli strumenti 

manualistici e più in generale le varie forme di scrittura scientifica e in generale saggistica. 

Nell'intento quindi di evitare situazioni di ansia, di demotivazione e frustrazione che 

possono portare gli alunni ad abbandonare l'istituto o a procedere al traino e/o con 

qualche forma di disagio (l'istituto presenta un numero rilevante di casi di disturbi 

alimentari) perchè obbligati dalla famiglia, si proporrà un percorso che in un contesto di 

learning by doing, di apprendimento collaborativo e di risposta a compiti di realtà, 

permetta ai partecipanti di rafforzare le proprie capacità di comprensione e di 

esposizione/comunicazione. Gli alunni saranno coinvolti anche nella scelta dei testi e degli 

argomenti su cui lavorare, così come sui compiti di realtà ai quali verranno chiamati. La 

presenza di alunni per i quali l'italiano è L2, sarà valorizzata nell'ottica dell'apprendimento 

collaborativo e supportata dalla presenza di una figura aggiuntiva. 

Data inizio prevista 02/10/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Lingua madre 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

MOPS030002 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 
 

 

Scheda dei costi del modulo: Noi e le parole dello studio 2 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo voce 

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

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

 TOTALE     5.682,00 € 
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Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 

Descrizione 

modulo 

Gli strumenti comunicativi sono parte essenziale della struttura della persona. Gli 

adolescenti sono abituati a scrivere in modo molto diverso da quello tradizionale: non 

scrivono per la scuola, ma per i social. Scrivono anche tanto, ma in un italiano diverso e 

molto limitato. Si intende quindi valorizzare la loro esperienza di sè correggendone le 

storture (la mancata progettualità, l'egotismo, la povertà lessicale), ma allo stesso tempo 

facendone il fondamento motivazionale per un percorso che, esplorando varie forme di 

scrittura, solleciti i partecipanti a lavorare sulla chiarezza, sulla precisione lessicale, sulla 

leggibilità, sulla struttura argomentativa dei propri testi e allo stesso tempo motivandoli ad 

utilizzare questo strumento in un orizzonte più ampio, non solo per esprimere il proprio 

mondo esperienziale, ma il più vasto universo dei saperi essenziale per l'esercizio di una 

consapevole cittadinanza nel mondo. Sul piano metodologico si lavorerà sulla scrittura 

collaborativa, sul peer assessment, sui compiti di realtà, contrattando e progettando con 

gli stessi partecipanti i prodotti specifici che costruiranno, nell'intento di far emergere 

anche la loro capacità e autonomia progettuale. Si prevede di valorizzare il confronto con 

testi altrui sia di carattere introspettivo che di carattere saggistico, in particolare con testi 

scientifici, stante la riconosciuta difficoltà degli alunni fragili di dotarsi di un adeguato 

metodo di studio proprio a causa della povertà linguistica. All'interno del modulo 

particolare attenzione sarà dedicata agli alunni per i quali l'italiano è L2: per favorire la loro 

interazione col gruppo sarà utilizzata una figura aggiuntiva. I numeri bassi di presenza di 

nuovi italiani nel nostro istituto ci permette di promuoverne un percorso fondato sulla 

collaborazione per un'inclusione più piena. L'esperto predisporrà griglie di valutazione 

della partecipazione degli alunni alle attività e dei miglioramenti ottenuti nel lessico, nella 

correttezza e nella fluency, che poi trasmetterà ai docenti di classe. Gli stessi alunni 

autovaluteranno le proprie performance, evidenziando i punti forti e le criticità. Inoltre 

importante elemento di valutazione, sia per l'esperto che per i docenti della scuola, sarà la 

restituzione attraverso un prodotto o un compito di realtà. 

Data inizio prevista 02/10/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Lingua madre 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

MOPS030002 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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Sezione: Scheda finanziaria 

 
 

 

 
Scheda dei costi del modulo: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo voce 

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua madre 
Titolo: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2 

Sezione: Scheda finanziaria 

 

 TOTALE     5.682,00 € 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2 

Descrizione 

modulo 

Gli strumenti comunicativi sono parte essenziale della struttura della persona. Gli 

adolescenti sono abituati a scrivere in modo molto diverso da quello tradizionale: non 

scrivono per la scuola, ma per i social. Scrivono anche tanto, ma in un italiano diverso e 

molto limitato. Si intende quindi valorizzare la loro esperienza di sè correggendone le 

storture (la mancata progettualità, l'egotismo, la povertà lessicale), ma allo stesso tempo 

facendone il fondamento motivazionale per un percorso che, esplorando varie forme di 

scrittura, solleciti i partecipanti a lavorare sulla chiarezza, sulla precisione lessicale, sulla 

leggibilità, sulla struttura argomentativa dei propri testi e allo stesso tempo motivandoli ad 

utilizzare questo strumento in un orizzonte più ampio, non solo per esprimere il proprio 

mondo esperienziale, ma il più vasto universo dei saperi essenziale per l'esercizio di una 

consapevole cittadinanza nel mondo. Sul piano metodologico si lavorerà sulla scrittura 

collaborativa, sul peer assessment, sui compiti di realtà, contrattando e progettando con 

gli stessi partecipanti i prodotti specifici che costruiranno, nell'intento di far emergere 

anche la loro capacità e autonomia progettuale. Si prevede di valorizzare il confronto con 

testi altrui sia di carattere introspettivo che di carattere saggistico, in particolare con testi 

scientifici, stante la riconosciuta difficoltà degli alunni fragili di dotarsi di un adeguato 

metodo di studio proprio a causa della povertà linguistica. All'interno del modulo 

particolare attenzione sarà dedicata agli alunni per i quali l'italiano è L2: per favorire la loro 

interazione col gruppo sarà utilizzata una figura aggiuntiva. I numeri bassi di presenza di 

nuovi italiani nel nostro istituto ci permette di promuoverne un percorso fondato sulla 

collaborazione per un'inclusione più piena. L'esperto predisporrà griglie di valutazione 

della partecipazione degli alunni alle attività e dei miglioramenti ottenuti nel lessico, nella 

correttezza e nella fluency, che poi trasmetterà ai docenti di classe. Gli stessi alunni 

autovaluteranno le proprie performance, evidenziando i punti forti e le criticità. Inoltre 

importante elemento di valutazione, sia per l'esperto che per i docenti della scuola, sarà la 

restituzione attraverso un prodotto o un compito di realtà. 

Data inizio prevista 02/10/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Lingua madre 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

MOPS030002 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda dei costi del modulo: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua madre 
Titolo: Noi e le parole dello studio 

Sezione: Scheda finanziaria 

 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo voce 

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

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

 TOTALE     5.682,00 € 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Noi e le parole dello studio 

Descrizione 

modulo 

Si intende operare sulla comprensione dei testi e sulla capacità degli alunni di presentare 

oralmente e discutere le proprie conoscenze, a partire dalla constatazione che la lingua 

italiana in possesso degli alunni con un contesto culturale non particolarmente stimolante 

o di alunni con percorsi pregressi in qualche modo difficili (nei quali talvolta il consiglio di 

Classe riconosce BES) è insufficiente per permettere l'acquisizione di un metodo di studio 

efficace e quindi un percorso di apprendimento motivante. Il modulo, sebbene ricompreso 

nell'ambito disciplinare della lingua madre, si propone di essere trasversale alle discipline 

e di venire in aiuto in particolare alla difficoltà di alcuni alunni a comprendere gli strumenti 

manualistici e più in generale le varie forme di scrittura scientifica e in generale saggistica. 

Nell'intento quindi di evitare situazioni di ansia, di demotivazione e frustrazione che 

possono portare gli alunni ad abbandonare l'istituto o a procedere al traino e/o con 

qualche forma di disagio (l'istituto presenta un numero rilevante di casi di disturbi 

alimentari) perchè obbligati dalla famiglia, si proporrà un percorso che in un contesto di 

learning by doing, di apprendimento collaborativo e di risposta a compiti di realtà, 

permetta ai partecipanti di rafforzare le proprie capacità di comprensione e di 

esposizione/comunicazione. Gli alunni saranno coinvolti anche nella scelta dei testi e degli 

argomenti su cui lavorare, così come sui compiti di realtà ai quali verranno chiamati. La 

presenza di alunni per i quali l'italiano è L2, sarà valorizzata nell'ottica dell'apprendimento 

collaborativo e supportata dalla presenza di una figura aggiuntiva. 

Data inizio prevista 02/10/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Lingua madre 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

MOPS030002 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua madre 
Titolo: L'arte della comunicazione ragionevole 

Sezione: Scheda finanziaria 

 

Scheda dei costi del modulo: Noi e le parole dello studio 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo voce 

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

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

 TOTALE     5.682,00 € 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo L'arte della comunicazione ragionevole 

Descrizione 

modulo 

Saranno organizzati alcuni microeventi di debate all'interno dell'istituto ed eventualmente 

aperti al territorio. Nella preparazione degli stessi gli alunni partecipanti verranno guidati a 

impadronirsi dei metodi e degli strumenti per la preparazione di un dibattito sul piano dei 

contenuti e della raccolta delle informazioni da una parte, e dall'altra sul piano delle 

modalità comunicative adeguate ed efficaci. Si farà altresì attenzione all'interiorizzazione 

delle regole per una comunicazione corretta, rispettosa della verità e dell'altro. Risultati 

attesi: una maggiore capacità di espressione orale di alunni che talvolta non hanno in 

nessun modo acquisito l'abitudine a esprimere le proprie idee a causa dell'invadenza - sia 

nella vita familiare che nel contesto amicale - dei media (messaggistica usata anche 

quando ci si trova con amici, TV in funzione anche quando si potrebbero scambiare 

opinioni in famiglia). Verifica e valutazione: l'esperto predisporrà una griglia (rubric) per la 

valutazione dei microeventi; tutor e docenti coinvolti valuteranno con apposita griglia i 

miglioramenti nell'ambito dell'esposizione orale; una valutazione più globale verrà data in 

merito all'attività del TED Club e più precisamente alla capacità specifica dei partecipanti 

di preparare e condurre il dibattito. Inoltre il Consiglio di Classe di ciascun partecipante 

valuterà la ricaduta in termini di motivazione, partecipazione attiva al dialogo educativo, 

ruolo propositivo all'interno del gruppo classe, capacità espositiva e argomentativa 

trasversale alle discipline. 

Data inizio prevista 06/11/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Lingua madre 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

MOPS030002 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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Scheda dei costi del modulo: L'arte della comunicazione ragionevole 

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 € 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo The importance of being ... a speaker 

Descrizione 

modulo 

Il modulo sarà teso a creare un contesto nel quale gli alunni parlino in inglese in diverse 

situazioni costruite sulla base di una struttura simile a un gioco di ruolo. Il role playing, un 

compito di realtà (preparazione di un piccolo spettacolo o di un musical) e il learning by 

doing saranno utilizzati per implementare il bagaglio lessicale degli alunni, per innescare 

gli automatismi delle strutture linguistiche fondamentali, per supportare la fluency e per il 

controllo dell'emotività. La figura aggiuntiva permetterà di personalizzare l'apprendimento 

dal momento che il numero di 20 alunni è superiore al numero ideale del gruppo di lavoro 

per l'apprendimento linguistico. Risultati attesi: gli alunni partecipanti saranno in grado di 

interagire con scioltezza nelle situazioni quotidiane di comunicazione, sia sul piano 

informale che su quello formale. L'esperto predisporrà griglie di valutazione della 

partecipazione degli alunni alle attività e dei miglioramenti ottenuti nel lessico, nella 

correttezza e nella fluency, che poi trasmetterà ai docenti di classe. Gli stessi alunni 

autovaluteranno le proprie performance, evidenziando i punti forti e le criticità. Inoltre 

importante elemento di valutazione, sia per l'esperto che per i docenti della scuola, sarà la 

restituzione attraverso il compito di realtà. 

Data inizio prevista 02/10/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

MOPS030002 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 
 

 

Scheda dei costi del modulo: The importance of being ... a speaker 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo voce 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua straniera 
Titolo: The importance of being ... a speaker 

Sezione: Scheda finanziaria 



Scuola MANFREDO FANTI (MOPS030002) 

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 09:38 Pagina 19/23 

 

 

 

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

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

 TOTALE     5.682,00 € 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo The importance of being ... a speaker 2 

Descrizione 

modulo 

Il modulo sarà teso a creare un contesto nel quale gli alunni parlino in inglese in diverse 

situazioni costruite sulla base di una struttura simile ad un gioco di ruolo. Il role playing, un 

compito di realtà (preparazione di un piccolo spettacolo o di un musical), il learning by 

doing saranno utilizzati per implementare il bagaglio lessicale degli alunni, per innescare 

gli automatismi delle strutture linguistiche fondamentali, per supportare la fluency. La 

figura aggiuntiva permetterà di personalizzare l'apprendimento dal momento che il numero 

di 20 alunni è superiore al numero ideale del gruppo di lavoro per l'apprendimento 

linguistico. Risultati attesi: gli alunni partecipanti saranno in grado di interagire con 

scioltezza nelle situazioni quotidiane di comunicazione sia sul piano informale che su 

quello formale. L'esperto predisporrà griglie di valutazione della partecipazione degli 

alunni alle attività e dei miglioramenti ottenuti nel lessico, nella correttezza e nella fluency, 

che poi trasmetterà ai docenti di classe. Inoltre importante elemento di valutazione sia per 

l'esperto che per i docenti della scuola sarà la restituzione attraverso il compito di realtà. 

Data inizio prevista 02/10/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

MOPS030002 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 
 

 

Scheda dei costi del modulo: The importance of being ... a speaker 2 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo voce 

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua straniera 
Titolo: The importance of being ... a speaker 2 

Sezione: Scheda finanziaria 
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 

 TOTALE     5.682,00 € 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Debate and public speaking across Europe 

Descrizione 

modulo 

Il modulo prevede un percorso che renda gli alunni capaci di preparare un intervento orale 

in pubblico su un argomento specifico e che illustri e permetta la messa in pratica del 

metodo per preparare un intervento pubblico e dibattito in lingua inglese. Le attività 

saranno inserite all'interno del lavoro del TED Club che il Liceo intende istituire e in 

sinergia con lo scambio culturale con l'Istituto di Curtea de Arges (Romania). La presenza 

di una figura aggiuntiva permetterà una migliore personalizzazione dell'apprendimento e 

consentirà di meglio gestire l'apprendimento collaborativo, il lavoro in gruppi e quello di 

ricerca e valutazione dei materiali di approfondimento. Risultati attesi: gli alunni 

miglioreranno le competenze linguistiche nell'inglese, implementeranno l'attività del TED 

Club, saranno in grado di discutere con consapevolezza in varie occasioni (anche per 

osmosi in lingua madre). Verifica e valutazione: esperto, tutor e docenti degli alunni 

partecipanti valuteranno un debate e/o una sessione di public speaking sulla base della 

rubric predisposta dall'esperto. Gli alunni stessi, attraverso il peer assessment, 

valuteranno le loro performance. Il Consiglio di Classe di ciascun partecipante valuterà la 

ricaduta in termini di motivazione, partecipazione attiva al dialogo educativo, ruolo 

propositivo all'interno del gruppo classe, capacità espositiva e argomentativa trasversale 

alle discipline. 

Data inizio prevista 06/11/2017 

Data fine prevista 31/05/2019 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

MOPS030002 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 
 

 

Scheda dei costi del modulo: Debate and public speaking across Europe 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo voce 

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua straniera 
Titolo: Debate and public speaking across Europe 

Sezione: Scheda finanziaria 
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 
 

20 2.082,00 € 

 
TOTALE 

    
5.682,00 € 
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Riepilogo progetti 

Progetto Costo 

Dateci le parole: cittadini competenti nell'espressione di 

sè,nel dibattito pubblico, nelle scienze. 

€ 44.856,00 

TOTALE PROGETTO € 44.856,00 

 
 

  

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 34653) 

Importo totale richiesto € 44.856,00 

Num. Delibera collegio docenti 23 

Data Delibera collegio docenti 15/02/2017 

Num. Delibera consiglio d'istituto 2 

Data Delibera consiglio d'istituto 24/03/2017 

Data e ora inoltro 16/05/2017 09:38:22 

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: Noi e le parole dello 

studio 2 

€ 5.682,00  

10.2.2A - Competenze di 

base 

Lingua madre: Dalle scritture dell'io alle 

scritture del mondo 

€ 5.682,00  

10.2.2A - Competenze di 

base 

Lingua madre: Dalle scritture dell'io alle 

scritture del mondo 2 

€ 5.682,00  

10.2.2A - Competenze di 

base 

Lingua madre: Noi e le parole dello 

studio 

€ 5.682,00  

10.2.2A - Competenze di 

base 

Lingua madre: L'arte della 

comunicazione ragionevole 

€ 5.082,00  

10.2.2A - Competenze di 

base 

Lingua straniera: The importance of 

being ... a speaker 

€ 5.682,00  

10.2.2A - Competenze di 

base 

Lingua straniera: The importance of 

being ... a speaker 2 

€ 5.682,00  

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura 

Sezione: Riepilogo 
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10.2.2A - Competenze di 

base 

Lingua straniera: Debate and public 

speaking across Europe 

€ 5.682,00 
 

 
Totale Progetto "Dateci le parole: 

cittadini competenti nell'espressione 

di sè,nel dibattito pubblico, nelle 

scienze." 

€ 44.856,00 € 45.000,00 

 
TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


