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Scuola FONDAZIONE FRANCESCO
VENTORINO (CT1M02400B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1021711 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza in materia di cittadinanza Botta e risposta: strategie per discutere e
argomentare

€ 5.082,00

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

Tutti in scena € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00
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Scuola FONDAZIONE FRANCESCO
VENTORINO (CT1M02400B)

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: Crescere facendo

Descrizione
progetto

La povertà educativa non è esclusivamente legata a fattori economico-sociali. La povertà
educativa è una povertà “trasversale” che è anche mancanza di senso, diffusione di modelli
consumistici e individualisti, solitudine relazionale, fragilità personale, difficoltà a interpretare
situazioni complesse.
La scuola è investita da questi bisogni educativi che non può più affrontare solo ed
esclusivamente con modelli didattici di tipo trasmissivo. Certamente lo specifico della scuola è
introdurre i ragazzi alla realtà attraverso le discipline: esse sono chiavi di lettura e di accesso
alla complessità, ma diventa necessario il lavoro interdisciplinare nell’ottica dello sviluppo di
competenze trasversali. La nostra scuola si prefigge di realizzare due moduli, uno nell'area
espressivo-teatrale ed uno nell'ambito delle competenze di cittadinanza (debate).
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Scuola FONDAZIONE FRANCESCO
VENTORINO (CT1M02400B)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Botta e risposta: strategie per discutere e argomentare € 5.082,00

Tutti in scena € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Botta e risposta: strategie per discutere e argomentare

Dettagli modulo

Titolo modulo Botta e risposta: strategie per discutere e argomentare

Descrizione
modulo

Il modulo è destinato a studenti delle classi I,II e III e si articolerà in incontri comuni e di
squadra.
Obiettivi: promuovere la capacità di valutare, di comunicare, di relazionarsi, promuovere
competenze civiche e sociali
Contenuti: elementi di logica, l'argomentazione e il dibattito, i discorsi ingannevoli,
acquisizione dei modi e delle tecniche di dibattito, selezione della domanda/argomento su
cui dibattere
Metodologie: si fa riferimento al documento Indire 'Linee guida per l'implementazione
dell'idea Debate' e si farà molta attenzione a salvaguardare la componente ludico-sportiva
del dibattito in cui ciò che vince o perde non è la tesi personale, quella che si ritiene più
'giusta', ma quella che ha un fondamento argomentativo più forte
Risultati attesi: realizzazione del Debate, gara competitiva in cui le squadre, composte da
tre elementi ciascuna, si contenderanno il titolo di 'Magnifico disputante dell'anno'
Valutazione: la giuria si avvarrà di schede che valuteranno l'integrità dell'edificio teorico, la
capacità di tenere testa alla controparte, l'effetto sull'uditorio

Data inizio prevista 08/01/2020

Data fine prevista 29/05/2020

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Indicazione
didattica

Laboratorio di debate
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Scuola FONDAZIONE FRANCESCO
VENTORINO (CT1M02400B)

Descrizione
indicazione
didattica

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che
sostengono una tesi a favore e una contro su un tema assegnato. Le regole del gioco
prevedono che la posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai
partecipanti, che pure devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con
regole di tempo e di correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell'ascolto e nel
rispetto delle opinioni altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle
altrui visioni e posizioni. Gli esercizi di documentazione ed elaborazione critica, che i
ragazzi svolgono per preparare un debate, insegnano loro l’importanza dell’imparare a
imparare e del lifelong learning, perché nella società della conoscenza occorre costruire,
gestire e aggiornare il proprio sapere in un mondo complesso. Per questo anche in ambito
professionale la comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare.
Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave.
Riferimenti didattici https://www.debateitalia.it/

Sedi dove è
previsto il modulo

CT1M02400B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Botta e risposta: strategie per discutere e argomentare
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Tutti in scena

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutti in scena
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Scuola FONDAZIONE FRANCESCO
VENTORINO (CT1M02400B)

Descrizione
modulo

Il laboratorio è destinato ad allievi delle classi I,II e III. Obiettivi didattico/formativi:
migliorare la comunicazione, imparare l'uso di linguaggi non verbali, sviluppare senso di
responsabilità e capacità d'ascolto, sviluppare fantasia e creatività, migliorare memoria e
capacità di attenzione e concentrazione, sviluppare capacità di comprensione e analisi dei
testi,sviluppare capacità linguistico-espressive, migliorare l'uso di una lingua straniera in
un contesto.
Contenuti: l'attività consiste nello sviluppo di una pièce in italiano con inserti in lingua
inglese e francese
Metodologie: tecniche di uso dello spazio; giochi di concentrazione, memoria,
improvvisazione; esercizi di respirazione, ascolto e percezione del corpo e dei propri stati
d'animo; esercizi di corretta dizione; lavoro di lettura, analisi, comprensione e
immedesimazione del/i testi da mettere in scena.
Risultati attesi: realizzazione della pièce e miglioramento delle competenze integrate di
italiano e lingua straniera, in particolare competenze di comprensione e produzione orale.
Valutazione: tramite scheda di accertamento delle competenze rilevate attraverso griglia
costruita ad hoc.

Data inizio prevista 08/10/2020

Data fine prevista 31/05/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Laboratorio di teatro/danza

Descrizione
indicazione
didattica

Coinvolgere i partecipanti non solo nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica
e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Le attività mirano a
stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di
apprendimento e di integrazione sociale. Professionisti esterni specializzati nelle diverse
discipline artistiche, potranno arricchire le basi culturali dei giovani attraverso laboratori di
recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, dove gli studenti potranno mettere mano
al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Riferimenti didattici http://www.indire.it/progetto/musica-a-scuola/

Sedi dove è
previsto il modulo

CT1M02400B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tutti in scena
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola FONDAZIONE FRANCESCO
VENTORINO (CT1M02400B)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021711)

Importo totale richiesto € 10.164,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

162/19/U

Data Delibera collegio docenti 02/09/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

163/19/U

Data Delibera consiglio d'istituto 01/10/2019

Data e ora inoltro 16/10/2019 13:37:14

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 in materia di cittadinanza: 
Botta e risposta: strategie per discutere
e argomentare

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: Tutti in scena

€ 5.082,00

Totale Progetto "Crescere facendo" € 10.164,00 € 12.964,00

TOTALE CANDIDATURA € 10.164,00
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