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Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

Azione10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - sottoazione
10.2.2A Competenze di base  

OBIETTIVI

Il progetto nasce dalla volontà e dall’esigenza di potenziare le competenze di base nelle aree:
linguistico-comunicativa e logico-matematico-scientifica. I percorsi proposti mirano a: 
 Potenziare le competenze trasversali, in una logica di continuità e approfondimento con le attivi-

tà curriculari e comuni ai tre indirizzi dell’Istituto Liceale, Tecnico e Professionale; 
 favorire una partecipazione più attiva degli alunni alla vita scolastica sostenendoli nel processo

di acquisizione delle proprie competenze anche tramite la sperimentazione di forme di didattica
      innovativa; 
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio in cui l’apprendi-

mento si concretizza nel saper fare.

SUDDIVISIONE DELLE AREE DISCIPLINARI TRATTATE



RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITà 

Alla data attuale risultano conclusi n° 6 moduli su 7 totali. Il modulo di lingua Inglese (60 h totali) è
in fase di chiusura.

PERSONALE COINVOLTO: 

- N° 2 DOCENTI REFERENTI

-  N°18  DOCENTI  (DISCIPLINE  DI
ITALIANO,  MATEMATICA,  CHIMICA,
SCIENZE, FISICA, INGLESE)

- N°4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- N° 10 COLLABORATORI SCOLASTICI

-N°  1  ESPERTO  ESTERNO
MADRELINGUA INGLESE

- MEDIATORI CULTURALI AFFERENTI
ALLO  SPORTELLO  INTERCULTURA –
ASP DEL RUBICONE

dettaglio delle iscrizioni 

 

Si apprezza un numero di iscrizione superiore alle previsioni e un buon numero di allievi che ha
mantenuto un tasso  di frequenza elevato, con una distribuzione a volte omogenea tra maschi e
femmine.



Complessivamente  circa  la  metà  degli  allievi  è
riuscito  a  frequentare  il  75%  del  monte  ore
richiesto ai fini dell’ottenimento dell’attestato di
frequenza. 

Si  evidenzia  che  la  quasi  totalità  degli  allievi
ritirati  rientra  tra  i  frequentanti  del  nel  primo
anno  di  scuola  secondaria  superiore,  dato  che
trova conferma con le richieste di trasferimento
verso altre tipologie di istituto.

ANALISI SULL’ IMPATTO DIDATTICO DEI VARI MODULI

Modulo: Studio in Italiano
Destinatari: Allievi stranieri
Evidenze: Incremento delle valutazioni nelle discipline dell’area scientifica. 

Le  difficoltà  linguistiche  nella  padronanza  della  lingua  italiana  come  L2   si  evidenziano
maggiormente nelle discipline di studio del settore scientifico. Il modulo ha avuto dunque un ruolo
positivo nel potenziamento del linguaggio specifico.



Questionario di gradimento somministrato agli allievi

Nonostante gli effetti positivi degli interventi didattico-educativi, gli allievi non sembrano avere
consapevolezza circa l’utilità, la motivazione e il beneficio nei rapporti con lo studio e le discipline.

 

Modulo: Imparare dalle prove INVALSI – Le competenze in italiano – corso 1 
Destinatari: Allievi classi V IPIA 
Evidenze: valutazioni pressochè uniformi con lieve decremento in matematica.



Gli allievi frequentanti la classe V IPIA evidenziano un notevole apprezzamento della 
professionalità dei docenti e reputano adeguato il monte ore dedicato agli interventi didattici, anche 
se i contenuti trattati non hanno avuto forti ripercussioni in ambito disciplinare: gli allievi, oramai 
diplomandi, hanno consolidato  un metodo di studio personale e acquisito competenze scarsamente 
modificabili da un isolato intervento didattico di 30 ore. 
 

Modulo: Imparare dalle prove INVALSI – Le competenze in italiano – corso 2 
Destinatari: Allievi classi V LICEO
Evidenze: valutazioni pressochè uniformi con lieve incremento in italiano.



Molto  critica  la  “recensione”dei  diplomandi  liceali  circa  l’impatto  trasversale  delle  attività
proposte,  nonstante  un generale  apprezzamento  verso l’operato  e  la  disponibilità  dei  docenti  e
l’utilità del materiale e metodologie didattiche utilizzati durante il corso.  

Modulo: Imparare dalle prove INVALSI – Le competenze in matematica 
Destinatari: Allievi classi I ITT
Evidenze: valutazioni in generale incremento sia in matematica che nelle discipline afferenti 
all’area letteraria.



Si evidenzia una maggiore incidenza in ambito scolastico in considerazione della giovanissima età
degli allievi frequentanti,  capaci di assimilare un metodo di studio più efficace e maggiormente
rispondente  alle  richieste  della  tipologia  di  curriculum  scolastico  prescelto.  Degno  di  nota  è
l’apprezzamento  degli  studenti  verso  l’operato  e  la  professionalità  dei  docenti,  segno  di  una
proficua collaborazione e apertura al dialogo educativo.

Modulo: Do you speak english – corso 2  
Destinatari: Allievi  ITT - IPIA
Evidenze: valutazioni pressochè costanti con lievi decrementi generalizzati. Molto apprezzato il 
lavoro dell’esperto madrelingua.



NOTA: dati sul modulo “Laboratori Aperti” in fase di elaborazione .



ULTERIORI PROGETTI AUTORIZZATI PER L’A.S. 2018/2019

AVVISO 2999 del 13/03/2017 - FSE - 

Orientamento formativo e ri-orientamento € 17.928,00 

AVVISO 4427 del 02/05/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico

  €   11.364,00 

AVVISO 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale

€ 22.728,00

ULTERIORI PROGETTI PRESENTATI NELL’A.S. 2016/2017 

AVVISO 2775 del 08/03/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità

€ 17.046,00 IN FASE DI VALUTAZIONE

AVVISO 4396 DEL 31 maggio 2018 - FSE - 

Competenze di base- 2°edizione € 39.774,00 
IN FASE DI VALUTAZIONE

AVVISO 4396 DEL 31 maggio 2018 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio- 2°edizione
€ 22.728,00 IN FASE DI VALUTAZIONE

(Informativa sullo stato di attuazione e rendicontazione Progetti PON – Collegio docenti del 16
maggio 2019)


