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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“UGO  FOSCOLO”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto 10.1.1A - FSE PON – SI – 2017 – 49 “Non uno di meno” 
CUP G59G17000190001 

 

 

All’Albo online 

Alla sito Web sezione PON 2014-2020 

Al Centro per l’impiego di Canicattì  

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Avviso di reclutamento di personale ESTERNO  all’istituto per il ruolo di Esperto/Figura 

Aggiuntiva 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 10862 del 16 settembre 2016  per la presentazione delle proposte 

relative all’ Inclusione sociale e lotta al disagio (Progetto 19507) alle Azioni previste dal  la Nota del MIUR 

Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – 

Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

–PON/POR “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali 

Europei Programmazione 2014-2020; 

Viste le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 16/09/2016 e la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 

03/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Non Uno di Meno” presentata 

dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 08/11/2016;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato con il codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49, CUP G59G17000190001; 

Vista     le  delibere del collegio dei docenti n. 4 del 04.09.2017 e n. 6 del 25.10.2017; 

Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 4105/c14 del 04/09/2017 di assunzione alla P.A. della 

somma di €.44.856,00 quale finanziamento del progetto 10.1.1A - FSE PON – 51 – 2017 – 49 “Non uno di 

meno”; 

Vista  le  Delibere  del Consiglio di Istituto n.3 del 04/09/2017 e n. 3 del 30.10.2017;  

Visto  il PTOF di Istituto; 

Visto  il Regolamento di Istituto sulle  Attività Negoziali approvato con delibera n. 4 del consiglio d’istituto del 

13. 07.2017; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche;  

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;  

Visto l’avviso prot. N.6021 del 20.11.2017 per la selezione di personale interno da coinvolgere per l’assegnazione 

di incarichi di esperto e per l’incarico relativo alle figure aggiuntive;  
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Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037407.21-11-2017 con la quale è stato 

emanato il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

Visto l’esito dell’esame delle  candidature e dei requisiti di ammissibilità  per  l’assegnazione di incarichi di 

esperto e per l’incarico relativo alle figure aggiuntive di cui al verbale n. 1 del gruppo operativo di 

progetto prot. 6571 del 12.12.2017; 

Ritenuto necessario procedere,  alla selezione di esperti esterni per lo svolgimento delle attività formative relative 

ai seguenti moduli, per i quali non è stato rinvenuto personale interno idoneo: 

Modulo Titolo Modulo destinatari durata 
Educazione motoria: sport, gioco didattico Welldance 25 Ore 30 
Orientamento post scolastico Radio Beta 25 Ore 30 

 
Ritenuto necessario procedere,  alla selezione di appropriate figure professionali con le quali stipulare contratti di 

lavoro autonomi ai sensi dell’art.7, comma 6, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, per l’incarico di  figura 

aggiuntiva  per i quali non è stato rinvenuto personale interno idoneo; 

 

 

INDICE  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO  
 

 

 

n. 1 – esperto per l’attuazione del modulo “ Welldance” 

 

requisiti  di ammissibilità: 

• Laurea per l’insegnamento in una delle seguenti classi di concorso: A48 - A49 -58 – A59 o diploma 

accademico di Danza contemporanea 

Esperienza pregressa documentata nel campo della danza contemporanea, della music dance, dell’aerobica 

e della welldance. 
 

Caratteristiche 

La WellDance si differenzia dalle altre attività di fitness su base musicale ispirate al ballo, perché si propone come 

una piena fusione tra passi di danza classica, jazz e hip hop. Nel progetto WellDance il metodo di allenamento è 

una attività aerobica a basso impatto che permette agli studenti di entrare in confidenza con la danza in maniera 

naturale e attraverso un approccio graduale. 

La prima parte della lezione è riservata all’impostazione dei movimenti base, alla ricerca della corretta postura ed 

equilibrio, ed a percepire il baricentro del corpo. 

La parte centrale della lezione prevede la costruzione di una coreografia più articolata che consente di eseguire i 

gesti più complessi con una sequenza di passi di danza più armonici e ispirati ai vari stili di danza. 

La parte finale è quella di defaticamento e rilassamento muscolare graduale. 
 

Risultati attesi 

Alla fine del percorso formativo, lo studente dovrà avere  

• rinforzato le sue Capacità coordinative e condizionali e spazio temporali; 

• migliorato l’elasticità e la mobilità articolare, le capacità di controllo muscolare e funzionale,  

• affinato il senso ritmico e le varie tecniche di danza  

• Consolidato la propria percezione corporea, l’equilibrio e la consapevolezza del sé corporeo • 

• Rafforzato le capacità relazionali e di collaborazione gruppale 
 

 

n. 1 – esperto per l’attuazione del modulo “Radio Beta “ 
 

 requisiti di ammissibilità: 

• Laurea per l’insegnamento in una delle seguenti classi di concorso: A07 – A12 – A13 - A61 – A65 o 

diploma di scuola secondaria di secondo grado  

• Esperienza pregressa documentata nel campo della comunicazione radiofonica 
 

Caratteristiche 

Si tratta della realizzazione di una radio libera, che si chiamerà “Radio Beta” gestita dai nostri studenti. Lo scopo 

del progetto è quello di valorizzare alcune competenze chiave come per esempio l’utilizzo e la gestione di moderni 

strumenti dell’informazione e della comunicazione. La radio, proprio per la sua versatilità potrebbe essere un 

efficace strumento per sviluppare competenze comunicative non solo verbali e scritte, ma anche sonore e potenziare 

tutte quelle abilità nell’utilizzo e nella gestione di strumenti tecnologici. I nostri studenti sarebbero così parte attiva 

e creativa, non passiva, del processo didattico. 
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Risultati attesi 

Alla fine del percorso formativo, lo studente dovrà avere 

• Accresciuto l’interesse nei confronti della cultura scientifica e tecnologica 

• Sviluppato la capacità di lettura critica del presente finalizzata all’esercizio di una cittadinanza attiva 

• Incrementato l’uso dei molteplici linguaggi della comunicazione 

• Acquisito una formazione diretta e partecipata per un inserimento più consapevole dei giovani nel mondo del 

lavoro 
 

 

SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE 

Per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario, altresì, reperire e selezionare personale da impiegare in 

qualità di Figura Aggiuntiva individuata in un counselor – orientatatore, esterno all’Amministrazione scolastica e 

alla singola Istituzione scolastica, in numero di tre unità secondo quanto previsto dalla tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura Aggiuntiva è un ruolo professionale che viene coinvolto per fornire, durante le attività previste, un’ 

azione che consolidi e/o potenzi l’azione didattica posta in essere dall’attività dell’esperto. Ciò viene realizzato a 

favore dei singoli allievi.  

Tale compito sarà centrato: 

• sul supporto ai partecipanti mediante un colloquio e la somministrazione di un questionario di 

orientamento che permettano all’ allievo di mettere a fuoco attitudini, interessi, ma anche opportunità 

generali e locali per arrivare in autonomia a costruire il proprio curriculum e il personale processo di 

apprendimento. 

condizioni di ammissibilità: 

• Laurea in psicologia ( LM 51 e LS 58 ) o in sociologia ( LM 88 o LS 89 )  

 

Requisiti generali per l’ammissione alla selezione 

 
Per l'ammissione alla selezione di tutte le figure è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  

- titoli di studio;  

- esperienze nel campo di riferimento del progetto;  

- competenze informatiche; 

- attività di libera professione nel campo di riferimento del progetto;  

- corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto;  

- competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;  

- presentazione di progettazione;  

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle allegate. 

 

Compensi 

 

Modulo Titolo Modulo destinatari Prestazione 

prevista  

Figura  

Educazione motoria: 

sport, gioco didattico 

5x5 per un calcio 25 

Ore 25+ 

Ore 25+  

Ore 25 

Counselor 

esperto in 

orientamento 

 

Orientamento post 

scolastico 

Radio Beta 25 

Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 

comuni 

Il territorio palestra di 

cittadinanza attiva 

25 

Potenziamento della 

lingua straniera 

Sing along. English is 

fun!!! 

25 

Ore 25+  
Ore 25 

Counselor 

esperto in 

orientamento 
Potenziamento delle 

competenze di base 

Nuovi “percorsi” @ 

scrittura 

25 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Maths live 1 25 
Ore 25+   
Ore 25 

Counselor 

esperto in 

orientamento Potenziamento delle 

competenze di base 

Maths live 2 25 
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Secondo quanto previsto nell’allegato III – Gestione e attuazione dei progetti – dell’avviso Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 i compensi sono come di seguito determinati: 

 

 

 

 

FSE Costo orario massimo Tipologia  

Esperto 
€ 70,00 

omnicomprensivo 

Esperti con specifiche professionalità 

Figura aggiuntiva   

Max 30 €/alunno 

partecipante  

Max compenso € 600 per 

modulo  

Omnicomprensivo 

 

figura professionale selezionata con avviso ad 

evidenza pubblica  in relazione ai fabbisogni dei 

partecipanti 

 

 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e 

solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta elettronica certificata 

(agis00100x@pec.istruzione.it)  o ordinaria (agis00100x@istruzione.it ) entro e non oltre le ore 13,00 del 29 

dicembre 2017, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione, utilizzando il 

modulo allegato al presente avviso (All. 1). 

Alla domanda dovrà essere allegato:  

- il curriculum vitae in formato europeo sottoscritto , nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui 

si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso, opportunamente evidenziati per una 

corretta valutazione. 

- scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 

seguito specificati (come da allegato 2)  

- la progettazione didattica o dell’intervento 

- carta d’identità 
 

Selezione delle domande 

 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione formata dal DS,  dal DSGA e dal Referente 

dell’attuazione e della valutazione,  che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente 

avviso.  

A parità di valutazione sarà privilegiata:  

- la minore età 

- la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione; 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata.  

Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti.  

Le domande non accompagnate dal curriculum vitae e progetto (laddove richiesto) comportano l’esclusione dalla 

selezione.  

 

Approvazione della graduatoria 

 
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante 

affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.  

Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.  

Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua pubblicazione, ed 

ha validità per il periodo di attuazione del progetto.  
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Disposizioni finali 

 
Tutte le figure selezionate sono tenute a:  

- facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle esigenze dei discenti 

nella conduzione delle attività del modulo;  

- programmare, predisporre e porre in essere, tempi, strategie, strumenti di verifica volti alla 

valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, notificando tempestivamente al referente per la 

valutazione interna del Progetto le iniziative intraprese;  

- inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Progetto nel sistema di 

monitoraggio dei Progetto;  

- annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico assunto introducendo 

dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati 

all’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di 

fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a quel 

momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali;  

- svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione.  

- Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da 

parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 

alla scuola. 
 

Trattamento dei dati 

 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso.  

Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale 

 

R.U.P. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossana Maria Virciglio quale 

Responsabile Unico del Procedimento.  

 

 

Fanno parte del presente avviso:  

dettaglio moduli estrapolati dal progetto approvato “non uno di meno”; 

Allegato 1/A - Domanda di partecipazione  esperto: 

Allegato 1/B – domanda di partecipazione figura aggiuntiva; 

Allegato 2/A – scheda-criteri di selezione  esperto: 

Allegato 2/B – scheda-criteri di selezione figura aggiuntiva 

Descrizione moduli inseriti nel progetto  

 

Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online, al sito, al centro per l’impiego di Canicattì, con 

cortese preghiera di massima diffusione. 

 

F.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossana Virciglio  
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All. 1/A 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49 “Non uno di meno” 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di ESPERTO 

Al Dirigente Scolastico  

Scuola Secondaria di 2° Grado “ Ugo Foscolo “  

Via Pirandello, 6 –  

92024 CANICATTI’ ( AG )  

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________ nat_ 

a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________ prov._______in via 

______________________________________ n. ______ cap. __________ tel._________________ cell 

______________ e-mail __________________________________ 

Status professionale ____________________________  codice fiscale ____________________  

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di esperto nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2017-46 “Non uno di meno”, per il seguente modulo:  

scelta Modulo Titolo Modulo 

 Educazione motoria: sport, gioco didattico Welldance 

 Educazione motoria: sport, gioco didattico 5x5 per un calcio 

 Orientamento post scolastico Radio Beta 

 Potenziamento della lingua straniera Sing along. English is fun!!! 

 Potenziamento delle competenze di base Nuovi “percorsi” @ scrittura 

 Potenziamento delle competenze di base Maths live 1 

 Potenziamento delle competenze di base Maths live 2 

 Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni Il territorio palestra di cittadinanza attiva 

A tal fine allega:  

- curriculum vitae in formato europeo;  

- autorizzazione dell'Ente dove opera ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2006/2009 (per il personale esterno);  

- copia del documento di identità personale;  

- scheda sintetica debitamente compilata;  

- progettazione didattica.  

Il/la sottoscritt…  

- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il  calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico;  

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto 

  PON;  

-( solo per soggetti esterni all’istituto) dichiara di essere consapevole che la selezione di soggetti esterni all’istituto scatterà solo 

in caso di inesistenza delle professionalità richieste all’interno della scuola;  

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003.  

_________________, _______________   Firma ______________________ 



7 
 

  
 

All. 1/B 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49 “Non uno di meno” 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA 

 
Al Dirigente Scolastico  

Scuola Secondaria di 2° Grado “ Ugo Foscolo “  

Via Pirandello, 6 –  

92024 CANICATTI’ ( AG )  

 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________ nat_ 

a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________ prov._______in via 

______________________________________ n. ______ cap. __________ tel._________________ cell 

______________ e-mail __________________________________ 

Status professionale ____________________________  codice fiscale ____________________  

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di figura aggiuntiva nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-

SI-2017-46 “Non uno di meno”.  

A tal fine allega:  

- curriculum vitae in formato europeo;  

- autorizzazione dell'Ente dove opera ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2006/2009 (per il personale esterno);  

- copia del documento di identità personale;  

- scheda Allegato 2/C debitamente compilata;  

  

Il/la sottoscritt…  

- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che 

verrà predisposto dal Dirigente Scolastico;  

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto 

  PON; 

-( solo per soggetti esterni all’istituto) dichiara di essere consapevole che la selezione di soggetti esterni all’istituto 

scatterà solo in caso di inesistenza delle professionalità richieste all’interno della scuola; 

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 

  196/2003.  

 

_________________, _______________   Firma ______________________ 
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Esperto / Criteri di selezione      All. 2/A 

Nome e cognome _________________________ Titolo del modulo ______________________ 
T

it
o

li
 c

u
lt

u
ra

li
 

Titoli valutabili 

Condizioni 

e punteggi 

titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 

Riservato 

alla 
Commissione 

Laurea ( vecchio ordinamento e 

laurea magistrale) 

 

Fino a 110  5   

Con  lode  1   

( per i moduli, ove previsto) 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

Fino a 100  3   

Con  lode  1   

Dottorato di ricerca inerente l’area 

richiesta oggetto del presente avviso 
  1   

2^ laurea   1   

Master universitario e/o corso di 

perfezionamento post lauream 

attinenti l’area richiesta del presente 

avviso 

 

Annuale 

( 60 CFU ) 

Punti 0,50 

cadauno 
1   

Biennale 

( 120 CFU ) 

Punti 1,00 

cadauno 
2   

Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate – coerente con l’oggetto 

del presente avviso 

 

Punti 0,50 

per ogni 

corso di h.30 

2   

Pubblicazioni scientifiche attinenti 

l’area richiesta, oggetto del presente 

avviso (ISBN, ISSN) 

 
Punti 0,50 

cadauno 
2   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

e 
d

el
le

 

co
m

p
et

en
ze

 CEFR livelli lingua inglese  

Livello 

A2=1 

B1=2 

B2=3 

C1=4 

4   

ECDL o simili 

ECDL, Livello specialistico (o simili) 
 

1 

2 
2   

Certificazione LIM  3 3   

Certificazione CLIL  3 3   

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

a
li

 

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 

con il presente avviso 

 

Punti 0,10 

per anno 

scolastico 

4   

Attività di progettazione di piani, 

collaborazione con DS, funzioni 

strumentali, attività speciali 

 

Punti 1,00 

per anno 

scolastico 

6   

Attività di docenza progetti, anche 

PON, POR FSE su temi coerenti 

con il presente avviso e con durata 

di almeno 30 ore 

 
Punti 1,00 

per attività 
8   

Attività di tutoring, facilitazione e 

valutazione in progetti PON, POR 

FSE su temi coerenti con il presente 

avviso e con durata di almeno h.30 

 
Punti 1,00 

per attività 
5   

 Progettazione rispondente ai seguenti requisiti   

P
ro

p
o

st
a

 f
o

rm
a

ti
v
a
 

• Articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 

• Scelta esplicita della struttura e dei contenuti 

• Esplicitazione dei criteri di valutazione 

• Organizzazione metodologica innovativa 

• Declinazione delle competenze 

• Promozione della didattica cooperativa 

• Utilizzo dei Contenuti Didattici Digitali 

• Congruenza tra obiettivi e contenuti 

• Inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo ( 

uscite didattiche, collaborazioni con altre agenzie formative ecc.) 

• Realizzazione di un prodotto finale 

Punti 

01,00 

cad. 

  

 TOTALE Max 60   

Dichiarazioni rese consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000   Firma  
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Figura Aggiuntiva Counselor – Orientatore / Criteri di selezione      All. 2/B 

Nome e cognome _________________________  

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 
Titoli valutabili 

Condizioni 

e punteggi 

titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 

Riservato 

alla 
Commissione 

Laurea ( vecchio ordinamento e 

laurea magistrale) 

 

Fino a 110  4   

con lode 

lode 
 1   

Dottorato di ricerca inerente l’area 

richiesta oggetto del presente avviso 
  1   

2^ laurea   1   

Master universitario e/o corso di 

perfezionamento post lauream 

attinenti l’area richiesta del presente 

avviso 

 

Annuale 

( 60 CFU ) 

Punti 0,50 

cadauno 
1   

Biennale 

( 120 CFU ) 

Punti 1,00 

cadauno 
2   

Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate – coerente con l’oggetto 

del presente avviso 

 

Punti 0,50 

per ogni 

corso di h.30 

4   

Pubblicazioni scientifiche attinenti 

l’area richiesta, oggetto del presente 

avviso (ISBN, ISSN) 

 
Punti 0,50 

cadauno 
2   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

e 
d

el
le

 

co
m

p
et

en
ze

 CEFR livelli lingua inglese  

Livello 

A2=1 

B1=2 

B2=3 

C1=4 

4   

ECDL o simili 

ECDL, Livello specialistico (o simili) 
 

1 

2 
2   

Certificazione LIM  3 3   

Certificazione CLIL  3 3   

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

a
li

 Attività di counseling su progetti di 

prevenzione del disagio 

 

 
Punti 1 per 

progetto 
11   

Attività di counseling su progetti di 

orientamento 
 

Punti 1,00 

Per progetto 
11   

Attività di docenza in progetti, 

anche PON, POR FSE su temi 

coerenti con il presente avviso e con 

durata di almeno 30 ore 

 
Punti 1,00 

per attività 
11   

 Progettazione rispondente ai seguenti requisiti   

P
ro

p
o

st
a

 

fo
rm

a
ti

v
a
 

• Scelta esplicita del modello di intervento, della struttura e dei 

contenuti 

• Congruenza con gli obiettivi del progetto 

• Articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 

• Esplicitazione dei criteri di valutazione 

 

Punti 1 

cad. 
  

 TOTALE Max 65   

 

Dichiarazioni rese consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Firma  
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Sezione: Moduli  
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: Welldance 
 

 

 Dettagli modulo 

   

Titolo modulo  Welldance 
   

Descrizione modulo  Negli ultimi anni sono nate sulla scia della 

  Ginnastica Aerobica tante attività di fitness 

  su base musicale, che riscuotono parecchio 

  interesse soprattutto tra le generazioni dei 

  teengers e non , una di queste è la 

  WellDance che si differenzia dalle altre 

  attività di fitness su base musicale ispirate 

  al ballo, perché si propone come una piena 

  fusione tra passi di danza classica, jazz e 

  hip hop. Nel progetto WellDance il metodo 

  di allenamento consta di quattro diversi 

  moduli di allenamento, suddiviso per fasce 

  di età. 

  Quello appositamente studiato per gli 

  adolescenti è una attività aerobica a basso 

  impatto che permette loro di entrare in 

  confidenza con la danza in maniera 

  naturale e attraverso un approccio 

  graduale. Le tecniche di danza si miscelano 

  con schemi di educazione motoria di base 

  adatti alla struttura fisica degli adolescenti, 

  in modo da sviluppare, rafforzare e 

  consolidare in maniera armonica i seguenti 

  obiettivi: 

  • Capacità coordinative e condizionali . 

  • Capacità spazio temporali 

  • Migliorare l’elasticità e la mobilità 

  articolare 

  • Migliorare e affinare il senso ritmico e le 

  varie tecniche di danza 

  • Migliorare le capacità di controllo 

  muscolare e funzionale 

  • Consolidare la propriocezione corporea, 

  l’equilibrio e la consapevolezza del sé 

  corporeo 

  • Rafforzare le capacità relazionali e di 

  collaborazione gruppale 

  Il progetto di WellDance che si propone per 

  gli alunni delle scuole superiori ha la durata 

  di trenta ore e si può praticare in qualsiasi 

  impianto sportivo. Necessita di un lettore 

  musicale e di un paio di casse hi fi. 
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La qualità del movimento aumenta lezione 

 

  

 dopo lezione e garantisce all’allievo un  

 buon livello di coordinazione dopo appena  

 poche lezioni, dunque è adatto anche a  

 quegli allievi che in considerazione del  

 momento di crescita e trasformazione, si  

 sentono spesso impacciati e goffi. Il  

 programma prettamente aerobico, consente  

 anche di raggiungere un buon livello di  

 tonificazione muscolare a livello generale.  

 Lezione dopo lezione, si migliorano le  

 capacità atletiche e allo stesso tempo si  

 imparano nuovi passi di danza.  

 La prima parte della lezione è riservata  

 all’impostazione dei movimenti base, alla  

 ricerca della corretta postura ed equilibrio  

 ed a “percepire” il baricentro del corpo.  

 La parte centrale della lezione prevede la  

 costruzione di una coreografia più articolata  

 che consente di eseguire i gesti più  

 complessi con una sequenza di passi di  

 danza più armonici e ispirati ai vari stili di  

 danza che spaziano dalla classica, al  

 contemporaneo, al jazz, all’hip hop.  

 La parte finale è quella di defaticamento e  

 rilassamento muscolare graduale.  

 Le musiche utilizzate per le lezioni sono un  

 mix tra R&B e contaminazioni varie,  

 appositamente mixate da DJ attenti a  

 mantenere i ritmi di battuta necessari in tutti  

 i pezzi musicali scelti.  

 Inoltre la WellDance è principalmente un  

 lavoro di allenamento che si esegue  

 insieme , questo aspetto è importante,  

 perché diventa momento di incontro e di  

 condivisione tra i partecipanti. Le persone  

 più timide possono facilmente fare nuove  

 conoscenze e sentirsi parte di un gruppo  

 attraverso l’uso di un linguaggio corporeo,  

 che mira non solo al miglioramento della  

 qualità morfo-funzionali ma anche al  

 rafforzamento della propria autostima e alle  

 proprie capacità volitive.  

 A conclusione del progetto è prevista una  

 performance artistico-sportiva da proporre  

 nel calendario delle manifestazioni estive  

 sulle piazze dei paesi dell'hinterland  

 canicattinese.   
    

Data inizio prevista    
    

Data fine prevista    
   

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico  
    

Sedi dove è previsto il modulo    
   

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo  
 ciclo)   
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Numero ore 30  
  

Distribuzione ore per modalità didattica 28 - Laboratori con produzione di lavori 

 individuali  

 2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 

  

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

 scolastico e formativo per elevato numero di 

 assenze; demotivazione; disaffezione verso 

 lo studio  

 Allievi con bassi livelli di competenze 

   
   
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: 5X5 per un calcio 
 

 

 Dettagli modulo 

   

Titolo modulo  5X5 per un calcio 
   

Descrizione modulo  La pratica sportiva, risulta essere un valido 

  strumento per contrastare fenomeni 

  devianti. Lo sport, infatti, attraverso i valori 

  che incarna e promuove, può essere uno 

  strumento educativo e formativo, utile a 

  favorire la crescita e lo sviluppo corretto 

  delle nuove generazioni, per combattere il 

  razzismo e la violenza che scaturisce dalla 

  diversità di genere, di religione, di etnia. 

  Lo sport, sopratutto quello di squadra 

  attraverso il rispetto delle regole di gioco 

  assume il ruolo di primaria importanza 

  nell’educazione alla legalità e dunque si 

  eleva a modello di vita. Il calcio come sport 

  popolare, può contribuire ad arginare la 

  dispersione scolastica, esercitando 
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un’azione preventiva sull’individuo e  
sull’ambiente che lo circonda.  
Realizzare un progetto di calcio a cinque  
per i ragazzi delle scuole superiori, significa  
anche affrontare il disagio e la dispersione  
scolastica, che se non efficacemente  
contrastata, rischia di portare, nel medio-  
lungo periodo, ad un impoverimento del  
capitale umano.  
Il calcio è uno degli sport più popolari e  
seguiti del mondo, e il progetto desidera  
avvicinare nella maniera più idonea i  
ragazzi a questo sport, attraverso obiettivi  
sociali ed educativi. Il lavoro dell’allenatore  
,non sarà costituito da semplici lezioni  
specializzate di calcio ma da incontri pratici  
di sviluppo psico-motorio che tendono a  
consolidare attraverso il gioco le capacità  
coordinative e condizionali di base su cui  
costruire solide conoscenze, abilità e  
competenze in campo motorio e sportivo,  
non solo finalizzate al benessere del  
ragazzo ma anche in grado di contrastare  
efficacemente le prime forme di disagio e  
devianza giovanile.  
Metodologia  
Due principi generali regoleranno l’attività  
metodologica: 1. il principio della  
multilateralità 2. il principio della  
polivalenza. Queste attività saranno  
praticate in forma ludica, variata, polivalente  
e partecipata.  
Vi sarà un’alternanza di metodi induttivi e  
deduttivi, dando maggiore rilevanza  
all’utilizzo dei metodi induttivi, dal momento  
di esplorazione, si favorisce la  
sperimentazione, si favorisce la  
sperimentazione attraverso l’esecuzione  
autonoma del gesto e si aiuta alla  
comparazione attraverso il confronto con gli  
altri.  
Il progetto della durata di 30 ore, sarà così  
strutturato:  
due sedute a settimana della durata di un  
ora.  
La struttura dell’allenamento sarà fatta  
lavorando su determinati tipi di esercizi  
focalizzati:  

• 1 settimana_ Potenza aerobica  
• 2 settimana _ Forza  
• 3 settimana _ Resistenza lattacida  
• 4 settimana _ Velocità e rapidità 

 

Tattiche di gioco 

 

Ma in questo sport oltre all’allenamento  
sopraelencato bisogna innanzitutto  
sviluppare e consolidare le abilità tattiche  
del singolo giocatore, abilità che poi dovrà  
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condividere con i compagni di squadra.  
Muoversi con o senza palla, cambiare il  
proprio atteggiamento e la propria posizione  
tattica in base alle situazioni di gioco,  
valutare le condizioni psicofisiche proprie e  
dei compagni di squadra, adattare il gioco in  
base al momento della partita e agli  
avversari, gestire le forze nella maniera  
giusta vanno allenate alla pari di quelle  
tecniche.  
Per fare ciò sarà necessario attuare una  
serie di sedute di allenamento tese a  
migliorare i principi tattici sia offensivi che  
difensivi della intera squadra.  
L’insegnamento della tattica dve avvenire  
attraverso un apprendimento con uno  
schema deduttivo dall’alto verso il basso,  
dunque l’allenatore dovrà scegliere il modo  
di giocare della squadra, gli schemi  
difensivi, le condotte di gioco. I giocatori si  
dovranno adattare, sacrificando le proprie  
idee singole per il lavoro di squadra. 
 
 

 

  Obiettivi 

  Diffondere la cultura e la pratica delle 

  attività motorie sportive per lo sviluppo della 

  personalità di ciascun ragazzo. 

  Favorire un'educazione motorio-sportiva, 

  facendo leva sul gioco del calcio e sulle sue 

  regole. 

  Sostenere forme di affermazione 

  dell’identità personale basata sulla 

  percezione delle proprie possibilità e dei 

  propri limiti per accettarsi come si è, ma 

  anche con l’aspirazione a migliorarsi, 

  facendo attività sportiva con divertimento e 

  serenità. 

  Offrire ai ragazzi migliori opportunità per 

  vivere e condividere esperienze significative 

  di relazione e di crescita civile. 

  Favorire l'acquisizione e il consolidamento 

  del concetto che l'attività sportiva del calcio 

  diventi, nel tempo, sempre più convinzione 

  personale di educazione, di prevenzione e 

  di tutela della salute, anche al termine di un 

  percorso agonistico. 
   

 Data inizio prevista  
   

 Data fine prevista  
   

 Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 
   

 Sedi dove è previsto il modulo AGPC001017 

  AGPS00101A 
   

 Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo 

  ciclo) 
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Numero ore 30  
  

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - attività sportiva 

  

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

 scolastico e formativo per elevato numero di 

 assenze; demotivazione; disaffezione verso 

 lo studio  

 Allievi con bassi livelli di competenze 

   
 
  
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Orientamento post scolastico 
Titolo: Radio Beta 
 

 

 Dettagli modulo 

   

Titolo modulo  Radio Beta 
   

Descrizione modulo  Si tratta della realizzazione di una radio 

  libera, che si chiamerà “Radio Beta” gestita 

  dai nostri studenti. Lo scopo del progetto è 

  quello di valorizzare alcune competenze 

  chiave come per esempio l’utilizzo e la 

  gestione di moderni strumenti 

  dell’informazione e della comunicazione. 

  La radio, proprio per la sua versatilità 

  potrebbe essere un efficace strumento per 

  sviluppare competenze comunicative non 

  solo verbali e scritte, ma anche sonore e 

  potenziare tutte quelle abilità nell’utilizzo e 

  nella gestione di strumenti tecnologici. I 

  nostri studenti sarebbero così parte attiva e 

  creativa, non passiva, del processo 
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didattico. 

 

  

 Essi, ogni settimana, realizzeranno un 

 palinsesto attraverso cui svilupperanno dei 

 temi di attualità in una dimensione 

 realizzativa, creativa, partecipativa e 

 cooperativa.  

 Le trasmissioni radiofoniche verranno 

 trasmesse in streaming utilizzando una 

 piattaforma che consenta la pubblicazione 

 di contenuti audio. Gli studenti-speaker, 

 saranno affiancati da ospiti che animeranno 

 dibattiti radiofonici con la possibilità di 

 interagire con gli ascoltatori tramite l’utilizzo 

 dei social network. 

 Gli utenti vi potranno accedere tramite un 

 link direttamente dal portale delle scuola o 

 digitando l’indirizzo web della piattaforma 

 utilizzata.  

 Le azioni che il progetto propone, 

 intendono, da un lato favorire 

 l’orientamento dei giovani nei confronti 

 della cultura scientifica e tecnologica e 

 dall’altro sviluppare capacità di lettura 

 critica del presente finalizzata all’esercizio 

 di una cittadinanza attiva. 

 Partner del progetto sarà Radio Vela di 

 Agrigento dove gli allievi faranno stage e 

 affiancamento  

 Obiettivo generale: 

 1.Approccio laboratoriale con produzione di 

 project work, esperienza scuola-lavoro 

 2.Esperienza formativa nel campo della 

 comunicazione  

 3.Utilizzo e gestione delle nuove tecnologie 

 Obiettivi specifici: 

 1.Sviluppo di competenze per la vita 

 lavorativa  

 2.Fornire strumenti e metodi per affrontare i 

 temi della multimedialità, delle nuove 

 tecnologie digitali e della comunicazione 

 mediata.  

 3.Sviluppare metodi e modelli di 

 apprendimento e di condivisione di risorse 

 ed esperienze  

 4.Apertura al territorio tramite la promozione 

 di eventi o di luoghi rappresentativi per 

 importanza storica o istituzionale 

 5.Favorire nei giovani l’uso dei molteplici 

 linguaggi della comunicazione 

 6.Favorire una formazione diretta e 

 partecipata per un inserimento più 

 consapevole dei giovani nel mondo del 

 lavoro  
   

Data inizio prevista   
   

Data fine prevista   
  

Tipo Modulo Orientamento post scolastico 
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Sedi dove è previsto il modulo   AGPC001017     
      

Numero destinatari   25 Allievi secondaria superiore (secondo  
     ciclo)      

           

Numero ore   30       
     

Distribuzione ore per modalità didattica  4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti  
     6 - Laboratori con produzione di lavori di  

     gruppo      

     4 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.  

     16 - Realizzazione di prodotti di   

     informazione e comunicazione   

       

Target     Allievi bisognosi di accompagnamento e  
     sostegno alla school-work transition e alla  

     socializzazione al lavoro   

           

            
 
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Potenziamento della lingua straniera 
Titolo: Sing along, English is fun !!  
 

 

Dettagli modulo  

  

Titolo modulo Sing along, English is fun !! 

  

Descrizione modulo Il progetto Sing along, English is fun !! mira 

 al raggiungimento del successo scolastico 

 come conseguenza della conquista dell’ 

 autostima e di una percezione positiva di 

 sé, della consapevolezza delle proprie 

 potenzialità e risorse personali superando 

 criticismo e limiti, riconoscendo negli 

 studenti a rischio di abbandono, bisogni e 

 interessi, valorizzandone le risorse 

 intellettuali, relazionali ed operative, 

 promuovendone le capacità ai fini di una 

 migliore integrazione socioculturale e 

 dell’occupabilità. La principale finalità sarà 

 quindi quella di rimuovere gli ostacoli che si 

 frappongono tra l’allievo e le finalità 

 didattico-educative dell’istituzione 

 scolastica attraverso strategie didattiche 

 “altre”, diverse da quelle di cui ci si serve 
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 nelle ore curriculari, allo scopo di arginare il 

 fenomeno della dispersione scolastica e 

 aumentare la dimensione motivazionale 

 dello “star bene a scuola” . Le attività 

 laboratoriali, che verranno sviluppate nel 

 corso del progetto e condotte con 

 metodologie didattiche e approcci 

 innovativi, tenderanno a recuperare l’allievo 

 sotto il profilo educativo-emozionale e sotto 

 l’aspetto prettamente linguistico-espressivo 

 e nello stesso tempo tenderanno a far 

 prendere all’allievo coscienza dei propri 

 mezzi, a fargli allacciare più saldi rapporti 

 interpersonali, a migliorare le capacità di 

 lavorare in gruppo e a rispettare le opinioni 

 altrui.  

 Obiettivi  

 • Creare un’immersione in contesti 

 d’apprendimento stimolanti ed innovativi 

 • Sviluppare le abilità di speaking e listening 

 a livello B1, del CEFR Europeo (Common 

 European Framework of Reference for 

 languages).  

 • Assimilare le strutture e le funzioni 

 linguistiche in modo semplice e naturale 

 attraverso l’ascolto delle canzoni e fissarle 

 nella memoria a lungo termine attraverso 

 l’approccio ludico e la ripetizione 

 • Comunicare in L2 con maggiore fiducia 

 nelle proprie capacità , con maggiore 

 spontaneità e senza inibizioni 

 • Sviluppare l’ascolto e la concentrazione 

 • Aumentare la consapevolezza 

 interculturale  

 • Affrontare temi sociali e culturali vicini al 

 mondo giovanile. 

 • Sviluppare la creatività usando un 

 linguaggio familiare per scopi nuovi o 

 diversi e in contesti insoliti – e 

 l'immaginazione per esprimere concetti, 

 idee, esperienze, emozioni. 
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Approccio metodologico e strumenti  
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati,  
si tenderà a coinvolgere la globalità affettiva  
e sensoriale degli studenti e si farà ricorso  
principalmente ad attività laboratoriali,  
learning by doing, cooperative learning,  
team-work, roleplay, peer education e a  
tutte le strategie che permettano agli allievi  
di essere gli attori principali  
dell’apprendimento.  
Con una selezione di top hits inglesi gli  
studenti affronteranno canzoni da loro  
conosciute, approfondendone la  
comprensione dei testi e delle espressioni  
idiomatiche tipiche del linguaggio giovanile.  
Si affronteranno aspetti delle principali  
culture giovanili che hanno caratterizzato gli  
ultimi anni e ci si focalizzerà sulla musica di  
protesta come veicolo fondamentale per la  
manifestazione del disagio giovanile,  
affrontando temi sociali, politici e culturali,  
sempre in modo piacevole e stimolante e  
dando, inoltre, un taglio trasversale ed  
interdisciplinare al progetto che contribuirà  
anche all’ampliamento della cultura  
generale degli studenti.  
L’uso delle TIC sarà parte integrante del  
progetto. La LIM permetterà di portare in  
classe la lingua viva, ascoltare in classe  
canzoni di cui leggere ed analizzare il testo  
attraverso videoclip recuperati in rete sarà  
molto più coinvolgente. Inoltre, la proiezione  
di immagini e filmati sarà utilizzata in  
maniera interattiva come stimolo per  
semplici riflessioni, per la produzione  
personale e per portare il coinvolgimento  
degli studenti ad un livello più consapevole,  
lavorando su un progetto meta- cognitivo in un  
ottica costruttiva e collaborativa. Dopo aver  
acquisito le regole e gli elementi essenziali  
che stanno alla base di un brano musicale,  
gli studenti, divisi in gruppi, saranno guidati  
alla stesura creativa di testi di canzoni  
utilizzando la lingua inglese, ricercando  
rime, ripetizioni, frasi idiomatiche ed  
esprimendo la propria individualità e  
sensibilità anche creando la melodia adatta  
al testo o viceversa .Il prodotto finale sarà la  
realizzazione di un CD con testi e musica  
creati dagli stessi alunni, in collaborazione  
con uno studio di registrazione locale.  
Verifica e valutazione  
Le verifiche saranno continue e informali e  
avranno lo scopo di guidare e stimolare  
positivamente gli studenti nel loro processo  
di crescita della motivazione e  
dell’interesse verso l’apprendimento della  
lingua straniera. La valutazione terrà conto  
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 dei progressi nei i livelli di competenza 

 raggiunti dagli allievi valutabili nel prodotto, 

 nel processo di lavoro, nelle acquisizione di 

 conoscenze, nel lavoro di gruppo, nella 

 socializzazione e nella partecipazione . 

 Alla fine dell’intervento si auspica che gli 

 studenti abbiano sviluppato un interesse 

 nuovo per lo studio della lingua straniera 

 come veicolo di idee e mezzo di 

 espressione efficace e possano continuare 

 individualmente, attraverso un percorso 

 autonomo di ricerca-azione a migliorare i 

 propri livelli di competenza linguistico- 

 comunicativa.  
   

Data inizio prevista   
   

Data fine prevista   
  

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera 
   

Sedi dove è previsto il modulo AGPC001017  
 AGPS00101A  
  

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo 

 ciclo)  

   

Numero ore 30  
  

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito individualizzato 

 10 - Laboratori con produzione di lavori di 

 gruppo  

 4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 

 6 - Realizzazione di prodotti di informazione 

 e comunicazione 

  

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

 scolastico e formativo per elevato numero di 

 assenze; demotivazione; disaffezione verso 

 lo studio  

 Allievi con bassi livelli di competenze 

   

Lingua Inglese  
  

Livello lingua Livello Autonomo - B1 
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Elenco dei moduli  
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Nuovi “ percorsi “ @ scrittura 
 

 

 Dettagli modulo 

   

Titolo modulo  Nuovi “ percorsi “ @ scrittura 
   

Descrizione modulo  Una parte di studenti del nostro Liceo 

  presenta nelle classi iniziali del biennio delle 

  carenze sul progetto linguistico 

  espressivo,difficoltà nella produzione scritta 

  spesso inficiata da gravi errori di tipo 

  sintattico grammaticale, difficoltà nella 

  comprensione e decodifica dei testi come 

  emerso dalle Prove INVALSI degli ultimi 

  anni. Per far fronte a tali difficoltà, colmare 

  lacune pregresse e fornire gli strumenti 

  linguistici necessari per affrontare con 

  maggiore consapevolezza e competenza le 

  prove INVALSI. nonchè prevenire il disagio 

  e l’insuccesso scolastico/motivazionale, si 

  propone un laboratorio di 30 h rivolto a un 

  numero complessivo di 25 allievi/e, 

  finalizzato a potenziare e consolidare le 

  competenze linguistico espressive e 

  logico/critiche attraverso attività di lettura, 

  decodifica ,comparazione e produzione di 

  testi .Il recupero di conoscenze e 

  competenze pregresse, la lettura e l'analisi 

  di testi selezionati , le attività di tipo 

  laboratoriale e luoghi di studio diversi dalla 

  tradizionale aula scolastica come la 

  biblioteca, l’emeroteca, il territorio, con le 

  sue problematiche ed emergenze 

  architettoniche costituiranno contesti 

  educativi versatili e polifunzionali , ambienti 

  in cui lo studente si confronterà con 

  l’esperienza e troverà “”occasioni” di 

  scrittura ,nonchè spunti di riflessione e di 

  approfondimento nell’esercizio di azioni di 

  cittadinanaza attiva quale fattiva risorsa atta 

  a favorire l'assunzione di responsabilità con 

  se stessi e nei confronti degli altri, la 

  formazione di personalità in grado di vivere 

  e sostenere i valori della democrazia 

  trasferendone i principi nella pratica 
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quotidiana. 

 

  

 Obiettivi –  

 • Raggiungere un approccio consapevole e 

 rigoroso alla lettura; 

 • comprendere ed elaborare testi; 

 • consolidare le competenze 

 linguistico/lessicali; 

 • potenziare la capacità di elaborare testi di 

 tipologia diversa funzionali alla 

 comunicazione e alle varie situazioni; 

 • potenziare le capacità logico/ critiche e 

 argomentative ,nonchè ideative e creative 

 degli allievi/e;  

 • incentivare la pratica di cittadinanza attiva. 

 • consolidamento della coscienza civica. 

 • Incrementare l’autostima e la motivazione 

 all’apprendimento 

 • Rimotivare alla frequenza scolastica; 

 • interesse allo studio curriculare; 

 Prima Unità di apprendimento: Una 

 passeggiata tra i testi 

 Contenuti  

 - Le tipologie di scrittura 

 -il testo narrativo:Il Gattopardo lettura e 

 comprensione di pagine esemplari 

 - dal testo al contesto:passeggiata nei 

 luoghi tomasiani ( Parco letterario G.Tomasi 

 di Lampedusa)scandita dalla lettura di 

 pagine significative del romanzo; 

 - dal testo al film- Il Gattopardo di Visconti 

 Attività di produzione scritta: la 

 recensione,la relazione,l’analisi del testo 

 Seconda unità di apprendimento “La 

 scrittura ed oltre.....” 

 Contenuti-  

 - Lettura ,comprensione ed analisi di testi 

 espositivi,argomentativi…….. 

 - realizzazione di un dossier delle 

 informazioni – schede di sintesi su 

 argomento  

 - attività di produzione testi partendo da 

 indicazioni date  

 - Indagine sulle emergenze ambientali ed 

 architettoniche del territorio 
   

Data inizio prevista   
   

Data fine prevista   
  

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 
   

Sedi dove è previsto il modulo AGPS00101A  
  

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo 

 ciclo)  

   

Numero ore 30  
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Distribuzione ore per modalità didattica  4 - Studio assistito di gruppo   
     4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti  

     8 - Laboratori con produzione di lavori di  

     gruppo     

     3 - Laboratori con produzione di lavori  

     individuali     

     3 - Realizzazione di prodotti di informazione  

     e comunicazione    

     8 - Visite di scoperta e osservazione del  

     territorio     

       

Target     Allievi con bassi livelli di competenze  

           

            
             
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Maths live 1  
 

 

Dettagli modulo  

  

Titolo modulo Maths live 1 
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Descrizione modulo Si tratta di sviluppare, attraverso la 

 valorizzazione della didattica di laboratorio, 

 con stili di apprendimento induttivi, un 

 modulo che utilizzi metodologie didattiche 

 improntate sul pensiero operativo 

 computazionale in relazione all’analisi e 

 soluzione di problemi pratici quotidiani, 

 consentendo agli studenti di cogliere 

 concretamente l'interdipendenza tra realtà 

 vissuta e matematica. Lo studio introduttivo 

 per il rapporto PISA dell’OCSE definisce la 

 competenza matematica come la “capacità 

 di un individuo di identificare e comprendere 

 il ruolo che la matematica gioca nel mondo 

 reale, di operare valutazioni fondate e di 

 utilizzare la matematica e confrontarsi con 

 essa in modi che rispondono alle esigenze 

 della vita di quell’individuo in quanto 

 cittadino che esercita un ruolo costruttivo, 

 impegnato e basato sulla riflessione”, 

 notando esplicitamente che essa “non può 

 essere ridotta alla conoscenza della 

 terminologia matematica, ai fatti e ai 

 procedimenti, né tantomeno alle abilità 

 necessarie per svolgere certe operazioni e 

 applicare certi metodi, sebbene 

 presupponga tutto ciò”. 

 Il progetto mira a privilegiare l’utilizzo in 

 classe e a casa di applicazioni open source 

 e di OER (Open Educational Resources) 

 per promuovere la filosofia della 

 condivisione, che vuole la tecnologia al 

 servizio del progresso e dell’umanità, con 

 attività effettuate attraverso: la scrittura 

 collaborativa in ambiente e la condivisione 

 delle attività e di studio attraverso la 

 piattaforma virtuale FIDENIA. 

 Lo scopo del progetto è quello di valorizzare 

 le competenze chiave in matematica. 
   

Data inizio prevista   
   

Data fine prevista   
  

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 
   

Sedi dove è previsto il modulo AGPC001017  
  

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo 

 ciclo)  

   

Numero ore 30  
  

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo 

 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti 

 10 - Laboratori con produzione di lavori di 

 gruppo  
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

 scolastico e formativo per elevato numero di 

 assenze; demotivazione; disaffezione verso 

 lo studio  

 Allievi con bassi livelli di competenze 

 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

 relazionali  

   
 
 
          
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Maths live 2  
 

 

Dettagli modulo  

  

Titolo modulo Maths live 2 
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Descrizione modulo Le competenze matematiche rappresentano 

 un fattore critico per molti studenti del primo 

 biennio. Per far fronte a questo problema si 

 propone un'attività di tipo laboratoriale 

 rivolta agli studenti di questa fascia che 

 risultano deficitari per quanto attiene le 

 competenze e le conoscenze pregresse. 

 Si tratta di realizzare un percorso didattico 

 che consenta di sviluppare competenze 

 matematiche che permettano agli studenti 

 di potenziare ed applicare il pensiero 

 matematico per risolvere una serie di 

 problemi in situazioni quotidiane. Un 

 metodo induttivo che, quindi, possa 

 stimolare la curiosità e la motivazione 

 all’apprendimento negli studenti, partendo 

 dall’esigenza di risolvere un problema 

 pratico, senza dimenticare il contributo 

 indispensabile che la matematica dà alla 

 formazione di un pensiero razionale e 

 critico. Le attività si svolgeranno in 4 fasi: 

 1) processo di formalizzazione 

 individuazione di una situazione reale, 

 matematizzazione 

 2) processo di applicazione 

 uso di concetti e procedure per trovare la 

 soluzione  

 3) processo di interpretazione 

 trasferimento nel mondo reale della 

 soluzione matematica del problema, 

 stabilendo quale significato essa assume 

 4) processo di verifica 

 constatazione che effettivamente il 

 problema sia stato descritto e risolto 

 correttamente  
   

Data inizio prevista   
   

Data fine prevista   
  

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 
   

Sedi dove è previsto il modulo AGPS00101A  
  

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo 

 ciclo)  

   

Numero ore 30  
  

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo 

 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 

 10 - Laboratori con produzione di lavori di 

 gruppo  
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

 scolastico e formativo per elevato numero di 

 assenze; demotivazione; disaffezione verso 

 lo studio  

 Allievi con bassi livelli di competenze 

 Allievi in condizioni socio-economiche 

 svantaggiate e/o in una situazione di 

 abbandono familiare 

   
 
 
          
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 
Titolo: Il territorio palestra di cittadinanza attiva  
 

 

Dettagli modulo  

  

Titolo modulo Il territorio palestra di cittadinanza attiva 
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Descrizione modulo Le città sono i luoghi di nascita della 

 cittadinanza, della civiltà democratica, della 

 coesione sociale. I monumenti , gli usi e i 

 modi di vivere, rappresentano un patrimonio 

 collegato ai diritti fondamentali della 

 persona e del cittadino. 

 Il progetto che si propone nasce con 

 l’obiettivo di guidare gli studenti in un 

 percorso didattico ed educativo per la 

 conoscenza e la tutela dei beni culturali 

 nonché promuovere una cittadinanza attiva 

 e sviluppare un’etica della responsabilità 

 verso il patrimonio storico artistico e 

 culturale del proprio paese. 

 L’adozione di un monumento “ Villa firriato 

 “ splendido esempio di arte liberty del ‘900 

 oggi in stato di abbandono nell’indifferenza 

 generale delle Istituzioni, rappresenta un’ 

 azione di cittadinanza attiva che vede 

 protagonisti gli studenti nell’ esercizio dei 

 diritti e dei doveri del cittadino . 

 L’attività di ricerca /azione si svolgerà sul 

 territorio e nei i luoghi della conservazione 

 pubblici e privati ( biblioteca comunale , 

 emeroteca , Fondazione Guarino Amella, 

 Centro di documentazione ) , sul WEB. 

 Si prevedono nelle seguenti fasi: 

 1) La ricerca (educare per tutelare) 

 • analisi dell’ambio territoriale e degli 

 elementi caratterizzanti il bene 

 culturale;acquisizione delle documentazioni 

 dalle diverse fonti e di dati diretti relativi 

 all’oggetto della ricerca (rilievo fotografico, 

 testimonianze, …) ; redazione di una scheda 

 storico-descrittiva 

 2)La produzione di elaborati e proposte 

 (educare per valorizzare / riqualificare) 

 realizzazione di un prodotto conclusivo 

 rivolto all’esterno (presentazione del bene 

 culturale di cui si richiede l’adozione; 

 proposta di un itinerario culturale per la sua 

 conoscenza e fruizione; realizzazione di 

 azioni concrete a favore della tutela e 

 valorizzazione del bene). 

 Obiettivi:  

 • Educare al patrimonio 

 • educare alla cittadinanza 

 • educare alla tutela dei beni culturali 

 • consolidare la coscienza civica. 

 • incentivare la pratica di cittadinanza attiva. 

 • comprendere ed elaborare testi; 

 • consolidare le competenze 

 linguistico/lessicali; 

 • potenziare la capacità di elaborare testi di 

 tipologia diversa funzionali alla 

 comunicazione e alle varie situazioni; 

 • potenziare ideative e organizzative degli 

 allievi/e.  

 Metodologia  
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 Le attività di tipo laboratoriale che si 

 avvalgono dell’uso delle ICT più vicine ai 

 nativi digitali e luoghi di studio diversi dalla 

 tradizionale aula scolastica come la 

 biblioteca, l’emeroteca, il territorio, con i 

 suoi monumenti testimoni del passato e le 

 sue problematiche ed emergenze 

 architettoniche costituiranno contesti 

 educativi versatili e polifunzionali , ambienti 

 in cui lo studente si confronterà con 

 l’esperienza e troverà spunti di riflessione e 

 di approfondimento nell’esercizio di azioni 

 di cittadinanaza attiva quale fattiva risorsa 

 atta a favorire l'assunzione di 

 responsabilità, con se stessi e nei confronti 

 degli altri, e la formazione di personalità in 

 grado di vivere i valori della democrazia 

 trasferendone i principi nella pratica 

 quotidiana.  
   

Data inizio prevista   
   

Data fine prevista   
  

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

 beni comuni  
   

Sedi dove è previsto il modulo AGPS00101A  
  

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo 

 ciclo)  

   

Numero ore 30  
  

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di 

 gruppo  

 5 - Realizzazione di prodotti di informazione 

 e comunicazione 

 15 - Visite di scoperta e osservazione del 

 territorio  

  

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

 scolastico e formativo per elevato numero di 

 assenze; demotivazione; disaffezione verso 

 lo studio  

 Allievi con bassi livelli di competenze 
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