
Scuola Don Bosco (PAPM9C5005)

Candidatura N. 1022440
26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo
precoce e di povertà educativa

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione Don Bosco

Codice meccanografico PAPM9C5005

Tipo istituto ISTITUTO MAGISTRALE

Indirizzo via Libertà, 199

Provincia PA

Comune Palermo

CAP 90143

Telefono 091/6252056

E-mail segreteria@ranchibile.org

Sito web www.ranchibile.org

Numero alunni 26

Plessi PAPM9C5005 - Don Bosco
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Scuola Don Bosco (PAPM9C5005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1022440 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza multilinguistica LA SCUOLA DEL FUTURO OGGI -
iniziazione ad una scuola trilingue: Inglese,
Spagnolo e Arabo

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 6.482,00
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Scuola Don Bosco (PAPM9C5005)

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: LA SCUOLA DEL FUTURO OGGI - iniziazione ad una scuola trilingue: Inglese,
Spagnolo e Arabo

Descrizione
progetto

Il progetto è in linea con la strategia europea 2020 che mira a consentire all'UE di raggiungere
una crescita inclusiva, volta a promuovere l'occupazione e la coesione sociale e territoriale.
Inoltre il progetto mira a rappresentare una buona pratica in materia di istruzione per contribuire
a implementare, a livello nazionale, il quadro strategico Education and Training 2020 della UE.
La realtà della nostra scuola si trova in un tessuto di famiglie diversificato e che include
impiegati e imprenditori o operatori nel mondo del commercio. La realtà siciliana del mondo del
commercio e dell’imprenditoria, richiede sempre più la visione di un mercato sovranazionale e
globale che implica la conoscenza profonda di lingue e culture diverse e diffuse nel mondo.
Verrà proposto un percorso attraverso un approccio comunicativo e laboratoriale in un setting di
aula didattica che aiuti le forme di cooperative learning e brainstorming, durante il quale
saranno approfonditi sia gli aspetti culturali che linguistici nelle analogie e differenze. Verrà
proposta una riflessione sulla lingua e sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per
raggiungere autonomia nello studio.
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Scuola Don Bosco (PAPM9C5005)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LA SCUOLA DEL FUTURO OGGI - iniziazione ad una scuola trilingue: Inglese, Spagnolo
e Arabo

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 6.482,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: LA SCUOLA DEL FUTURO OGGI - iniziazione ad una scuola trilingue: Inglese,
Spagnolo e Arabo

Dettagli modulo

Titolo modulo LA SCUOLA DEL FUTURO OGGI - iniziazione ad una scuola trilingue: Inglese, Spagnolo
e Arabo

Descrizione
modulo

La realtà siciliana del mondo del commercio e dell’imprenditoria, richiede sempre più la
visione di un mer-cato sovranazionale e globale che implica la conoscenza profonda di
lingue e culture diverse e diffuse nel mondo. Verrà proposto un percorso comunicativo e
laboratoriale in un che aiuti le forme di cooperative learning e brainstorming, saranno
approfonditi gli aspetti culturali e linguistici nelle analogie e differenze. Verrà proposta una
riflessione sulla lingua e i suoi suoni anche in un’ottica comparativa e sulle strategie di
apprendimento della lingua straniera per raggiungere autonomia nello studio. Verrà
valutata la partecipa-zione attiva anche in modalità Cooperative Learning e la capacità di
comprendere in maniera globale e se-lettiva testi orali e scritti afferenti alla sfera sociale e
personale. Sarà valutata la capacità di interagire anche con nativi delle diverse lingue, in
maniera adeguata al contesto. Risultati attesi: conoscere diverse modalità di
comunicazione e migliorare la capacità di utilizzare le diverse lingue studiate.; acquisire
consapevolezza della lingua nella comunicazione in determinati ambienti e situazioni
socio/culturali; incrementare l’interesse verso l’apprendimento, miglioramento delle
language skills di: reading, listening and speaking.

Data inizio prevista 01/10/2020

Data fine prevista 20/12/2020

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Indicazione
didattica

Laboratori situazionali
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Scuola Don Bosco (PAPM9C5005)

Descrizione
indicazione
didattica

La pratica didattica deve basarsi su un approccio “comunicativo”; partire da una
situazione, da un contenuto, piuttosto che da una struttura o una funzione grammaticale
con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli apprendenti.
Occorre individuare ambienti di apprendimento che varcando le mura della scuola o della
città possono diventare il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei
parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e
condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale
approccio necessita di flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.
Riferimenti didattici: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-
didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PAPM9C5005

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LA SCUOLA DEL FUTURO OGGI - iniziazione ad una scuola
trilingue: Inglese, Spagnolo e Arabo

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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

STAMPA DEFINITIVA 28/10/2019 14:40:33 Pagina 5/6



Scuola Don Bosco (PAPM9C5005)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1022440)

Importo totale richiesto € 6.482,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

158 del 25/10/2019

Data Delibera collegio docenti 25/10/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

160 del 25/10/2019

Data Delibera consiglio d'istituto 25/10/2019

Data e ora inoltro 28/10/2019 14:40:33

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio 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

Competenza multilinguistica: LA
SCUOLA DEL FUTURO OGGI -
iniziazione ad una scuola trilingue:
Inglese, Spagnolo e Arabo

€ 6.482,00

Totale Progetto "LA SCUOLA DEL
FUTURO OGGI - iniziazione ad una
scuola trilingue: Inglese, Spagnolo e
Arabo"

€ 6.482,00 € 6.482,00

TOTALE CANDIDATURA € 6.482,00
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