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Scuola DON BOSCO (PAPS02500Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1022365 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica funzionale La logica nella comunicazione oggi: dal
mondo reale al mondo virtuale.

€ 6.482,00

Competenza multilinguistica Laboratorio di scrittura nella didattica
multicanale.

€ 6.482,00

Competenza digitale La rete dei diritti € 6.482,00

Competenza in materia di cittadinanza La comunicazione a servizio della
cittadinanza.

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.928,00
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Scuola DON BOSCO (PAPS02500Q)

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 logica nella comunicazione ampliata dalla tecnologia digitale

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 competenza in ambito digitale permette di creare un ambiente di apprendimento che possa
diventare un contesto di reale integrazione socio-linguistica-culturale. Il progetto presenta un
percorso che partendo dalla logica della lingua nella comunicazione in diversi ambiti, si apre ad
un confronto con gli attuali mezzi di comunicazione multicanale adottati dai nativi digitali.
L’impiego di alta tecnologia, come i robot umanoidi nella comunicazione social, rende gli allievi
protagonisti dell'apprendimento, acquisendo conoscenze, abilità e competenze spendibili nel
mondo reale e nel futuro lavorativo.
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Scuola DON BOSCO (PAPS02500Q)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La logica nella comunicazione oggi: dal mondo reale al mondo virtuale. € 6.482,00

Laboratorio di scrittura nella didattica multicanale. € 6.482,00

La rete dei diritti € 6.482,00

La comunicazione a servizio della cittadinanza. € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: La logica nella comunicazione oggi: dal mondo reale al mondo virtuale.

Dettagli modulo

Titolo modulo La logica nella comunicazione oggi: dal mondo reale al mondo virtuale.

Descrizione
modulo

Obiettivi:
Attraverso l’analisi dei diversi linguaggi di comunicazione utilizzati in contesti tra adulti e
tra adolescenti, si potranno evidenziarne i costrutti logici, i diversi registri e la relativa
efficacia di comunicazione. Verranno approfondite le strutture logiche e i diversi registri
linguistici, nella comunicazione fra pari, nella comunicazione di istruzioni attraverso la
programmazione di un robot umanoide, nella scrittura di una pubblicazione scientifica o in
una rete social. Nei diversi campi saranno messe in evidenza le diverse caratteristiche,
ma anche il differente significato etico.

Valutazione:
Verrà valutata la partecipazione attiva anche in modalità cooperative learning e la
capacità di presentare le proprie idee e motivazioni. Verrà richiesta la produzione di un
testo scritto in forma multimediale (ePub 3.0) e/o video con trailer o interviste.

Risultati attesi:
Migliorare la consapevolezza del proprio registro linguistico nei differenti contesti fra pari,
o in altri ambiti nella relazione con gli adulti o la pubblicazione in reti social.

Data inizio prevista 01/04/2020

Data fine prevista 30/05/2020

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Laboratorio di “Trasversalità e interdisciplinarità” della lingua
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Scuola DON BOSCO (PAPS02500Q)

Descrizione
indicazione
didattica

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. Da qui diversi ambiti di lavoro, come per esempio lo sviluppo della
competenza di argomentazione in matematica, il ragionamento scientifico, la scrittura di
testi di presentazione di lavori o progetti di argomento scientifico – matematico. Inoltre,
l’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica
tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e
confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso può essere
efficace per esempio l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale”.
Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-
didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PAPS02500Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La logica nella comunicazione oggi: dal mondo reale al
mondo virtuale.

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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio di scrittura nella didattica multicanale.

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di scrittura nella didattica multicanale.
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Scuola DON BOSCO (PAPS02500Q)

Descrizione
modulo

Obiettivi:
Attraverso la creazione di laboratori differenziati per canali di comunicazione si farà un
percorso che va dal testo narrativo, al blog, dalla poesia alla foto, dalla pittura al video
anche attraverso la comunicazione effettuata da robot umanoidi.

Valutazione:
Verrà valutata la partecipazione attiva anche in modalità Cooperative Learning e la
capacità di presentare le proprie idee e motivazioni. Verrà richiesta la produzione di un
testo, scritto in forma multimediale (ePub 3.0) e/o di un video con trailer o interviste e/o la
creazione di album e percorsi fotografici.

Risultati attesi:
Conoscere diversi canali di comunicazione e migliorare la capacità di utilizzare gli stessi.
Acquisire consapevolezza sull’impatto che ciascun canale di comunicazione può
assumere in determinati ambienti e situazioni socio/culturali, ed opportunamente essere
utilizzato al fine di stimolare ed incrementare l’interesse verso l’apprendimento.

Data inizio prevista 18/01/2021

Data fine prevista 08/03/2021

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza multilinguistica' dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza
multilinguistica' dedicati a studenti

Sedi dove è
previsto il modulo

PAPS02500Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scrittura nella didattica multicanale.
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: La rete dei diritti
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Scuola DON BOSCO (PAPS02500Q)

Dettagli modulo

Titolo modulo La rete dei diritti

Descrizione
modulo

Obiettivi:
Attraverso un percorso di analisi della comunicazione in rete, si studieranno le
caratteristiche specifiche in termini di registro linguistico e costrutto sintattico. Verrà
presentata un’analisi ed una riflessione sull’etica della comunicazione. Verrà affrontato
anche un percorso che analizza il Diritto della rete, non solo in termini di Privacy, ma
anche in termini più ampi di diritto dei dati condivisi e del diritto in senso lato nella
programmazione dei robot industriali o personali nell’interazione con l’uomo.

Valutazione:
Verrà valutata la partecipazione attiva anche in modalità cooperative learning e la
capacità di presentare le proprie idee e motivazioni. Verrà richiesta la produzione di un
testo scritto in forma multimediale (ePub 3.0) e/o video con trailer o interviste.

Risultati attesi:
Migliorare la consapevolezza nell’uso dei differenti contesti social, comprendendone la
responsabilità e le implicazioni in termini di Diritto.

Data inizio prevista 01/10/2020

Data fine prevista 30/11/2020

Tipo Modulo Competenza digitale

Indicazione
didattica

Diritti e responsabilità in Internet per allievi

Descrizione
indicazione
didattica

Esempi di contenuti: storia, nascita, architettura e principi di internet; logica e
funzionamento di internet; internet governance e neutralità della rete; tutela e trattamento
dei dati personali in rete e privacy, diritto all'identità personale, diritto all'oblio; diritto
d’autore e licenze online; libertà di espressione e tema della surveillance. Sicurezza
informatica e telematica (cenni); cosa significa open government e come si mette in
pratica; civic hacking. Trasparenza amministrativa e condivisione delle informazioni del
settore pubblico; diritto di accesso civico e monitoraggio civico.
Riferimenti didattici in: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-
digitale/

Sedi dove è
previsto il modulo

PAPS02500Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La rete dei diritti
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 €
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Scuola DON BOSCO (PAPS02500Q)

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: La comunicazione a servizio della cittadinanza.

Dettagli modulo

Titolo modulo La comunicazione a servizio della cittadinanza.

Descrizione
modulo

Obiettivi:
I concetti di cittadinanza attiva e partecipativa verranno proposti e sviluppati in un
percorso laboratoriale. Saranno affrontati i temi del bullismo, del cyberbullismo,
dell’identità sociale e digitale, dal punto di vista etico e relazionale e saranno realizzate
attività di contrasto e sensibilizzazione. L’educazione alla cittadinanza verrà promossa
attraverso esperienze significative favorendo, tramite il service learning, forme di
cooperazione e solidarietà.

Valutazione:
Verrà valutata la partecipazione attiva anche in modalità Cooperative Learning e la
capacità di progettare e realizzare azioni di sensibilizzazione e contrasto, sotto forma di:
campagne social, blog, canali YouTube nei quali, attraverso i linguaggi più idonei e l’uso
di robot umanoidi, verrà anche misurata l’efficacia della comunicazione delle proprie idee
e motivazioni.

Risultati attesi:
Acquisizione di comportamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva. Diventare consapevoli
del proprio modo di operare al fine di prendersi cura di se stessi e della società.
Miglioramento del proprio stile di apprendi-mento, che diventa collaborativo e cooperativo,
ed innalzamento dei livelli di competenza.

Data inizio prevista 09/03/2021

Data fine prevista 15/05/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Indicazione
didattica

Laboratorio di Service-Learning
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Scuola DON BOSCO (PAPS02500Q)

Descrizione
indicazione
didattica

Il service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva,
le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di
competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari) affinché gli allievi possano
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla
comunità. Questo metodo prevede quindi la costruzione di specifiche situazioni didattiche
che hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze metodologiche, professionali
e sociali degli studenti. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e
fanno sì che gli studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia
promuove l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione
di un servizio (service) che soddisfi un bisogno vero e sentito sul territorio. Le iniziative
intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali e puntano
a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Tanti i progetti
realizzabili: dal condividere un pezzo di terra della scuola con la comunità
locale coinvolgendo gli alunni in un percorso di apprendimento attivo di cura e coltivazione
degli spazi verdi, all'affidare agli studenti l’animazione sociale di un soggiorno estivo
rivolto agli anziani; dal far raccogliere ai bambini i tappi dei contenitori di plastica per
consegnarli a un’impresa che li ricicla, al far incontrare i ragazzi con le associazioni
legate al mondo delle persone con disabilità e mettere in piedi piccoli servizi di
volontariato. Numerose ricerche hanno evidenziato che le attività di Service Learning sono
funzionali all'innalzamento dei livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della
motivazione allo studio, della partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono
l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva.
Riferimenti didattici: Circolare MIUR Prot.n. 2700 - 08-08-2018, in
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/una-via-italiana-per-il-service-learning
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/service-learning

Sedi dove è
previsto il modulo

PAPS02500Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La comunicazione a servizio della cittadinanza.
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 €
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Scuola DON BOSCO (PAPS02500Q)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1022365)

Importo totale richiesto € 25.928,00

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 13:29:36

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 alfabetica funzionale: La
logica nella comunicazione oggi: dal
mondo reale al mondo virtuale.

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza multilinguistica: 
Laboratorio di scrittura nella didattica
multicanale.

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza digitale: La rete dei diritti € 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di cittadinanza: 
La comunicazione a servizio della
cittadinanza.

€ 6.482,00

Totale Progetto "La logica nella
comunicazione ampliata dalla
tecnologia digitale"

€ 25.928,00 € 25.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.928,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 28/10/2019 13:29:36 Pagina 10/10

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 1022365 - 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa

	ntabella: 12
	ntabella: 5
	ntabella: 1
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 6


