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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 45438 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre I post truth e la generazione millennials € 5.082,00

Lingua madre I post truth e la generazione millennials
sede di Oschiri

€ 4.977,90

Lingua madre I post truth e la generazione millennials
sede agraria

€ 4.977,90

Matematica La geometria dinamica per l'IPIA Olbia € 5.082,00

Matematica La geometria dinamica IPIA Oschiri € 4.977,90

Matematica La geometria dinamica per agraria € 4.873,80

Scienze IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI
OLBIA

€ 5.082,00

Scienze IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI
OSCHIRI

€ 4.977,90

Scienze IL METODO SCIENTIFICO NELLA
SCUOLA AGRARIA

€ 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

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: Il successo scolastico attraverso le competenze

Descrizione
progetto

Il progetto mira al rafforzamento delle competenze di base degli alunni in italiano, matematica,
scienze, discipline nelle quali attualmente i livelli di successo all'interno della scuola presentano
livelli ancora bassi. In particolare si cercherà di colmare le carenze degli alunni del biennio delle
tre sedi, per i quali soprattutto nel passaggio dalla secondaria di primo grado, come evidenziato
dalle prove di ingresso di inizio anno, si rilevano difficoltà in termine di competenze di base.
Si prevedono interventi didattici innovativi, con un superamento della tradizionale lezione
frontale, fondata su una trasmissione del sapere, a vantaggio di attività laboratoriali e di
protagonismo degli alunni. Le attività sono fondate sulla didattica per competenze, attraverso le
diverse metodologie attualmente presenti.
Le azioni si articoleranno in attività estremamente innovative sia nei contenuti che nelle prassi,
nello specifico:
- Attività di comprensione del testo attraverso lo studio di notizie false, 'post-truth', al fine di
promuovere la costruzione dei significati a partire dalle competenze chiave per l'apprendimento
permanente e di cittadinanza;
- Attività di tipo laboratoriale, con l’ausilio dei software di geometria dinamica quali geogebra e
cabri geometre, volta al superamento delle carenze in matematica attraverso l'introduzione degli
studenti al mondo della geometria euclidea ed offrire loro l’occasione per esplorare un
problema “aperto”, come contesto motivante per l’apprendimento;
- Un modulo basato su una didattica innovativa che permette agli alunni di costruire
gradualmente il proprio sapere con interesse e motivazione e di appropriarsi del metodo
scientifico attraverso diversi passaggi.
I tre moduli principali, sulle competenze di italiano. matematica e scienze, saranno proposti
triplicati) in tutte e tre le sedi dell'istituto (IPIA Olbia, IPIA Oschiri, IPAA Olbia).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L'Istituto è composto da 3 sedi nel territorio della Gallura: sede IPIA e IPAA nella città di Olbia, sede IPIA nel Paese di Oschiri a circa
50 Km lungo la strada per Sassari. Olbia ha avuto negli ultimi decenni un forte sviluppo demografico oltre 1000 abitanti per anno, con
una importante crescita dai 45366 residenti del 2001 ai 56.066 del 2011. La popolazione straniera è aumentata dai 1510 del 2004 ai
4674 del 2011(Istat). Se nei comuni costieri come Olbia, la crescita demografica è stata sostenuta, i comuni interni come Oschiri hanno
vissuto uno spopolamento verso i centri più grandi, per lo più distribuiti nell'area costiera. In tutte e tre le sedi c'è una componente di
pendolarismo da comunità distanti anche 40 km. Da questo bacino di utenza provengono alunni coinvolti dalle famiglie nella gestione
delle attività agropastorali. Tali nuclei familiari riconoscono il decisivo ruolo educativo svolto dalla scuola, ma al tempo stesso a volte
distolgono i ragazzi dal fare teorico proprio dell'impegno scolastico a favore di un fare pratico. Altro fattore che negli anni ha contribuito
alla dispersione scolastica è la tendenza, consolidata nella città di Olbia e in genere nel territorio, delle famiglie, di privilegiare in sede di
iscrizione ai percorsi di istruzione secondaria, i percorsi tecnici e liceali. Gli alunni arrivano, spesso, all'istituto professionale dopo
fallimenti scolastici che determinano una scarsa fiducia in se stessi nonché nei confronti del valore della scuola.
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Gli obiettivi principali del progetto sono:

1. Rafforzamento delle competenze di base degli alunni delle tre sedi del primo biennio in italiano,
matematica, scienze;

2. Miglioramento delle capacità di astrazione e potenziamento del ragionamento logico deduttivo finalizzato ad
un maggiore successo nelle discipline tecniche scientifiche;

3. Stimolare la curiosità degli alunni verso i fenomeni naturali e ambientali;
4. Miglioramento delle capacità di lettura, analisi e comprensione del testo, oltre che miglioramento della

produzione scritta e orale degli alunni;
5. Acquisire ed interpretare le informazioni criticamente ricevute nei diversi ambiti e attraverso diversi

strumenti comunicativi, valutandone la attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti ed opinioni;
6. Rafforzamento della consapevolezza delle proprie capacità, finalizzata ad un aumento dei livelli di

motivazione e autostima degli alunni;
7. Prevenzione della dispersione scolastica e del successo degli alunni nel biennio attraverso migliori

percentuali di promozione alla fine dell’anno scolastico.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto è destinato principalmente al biennio dell'istituto con il coinvolgimento di tutti gli alunni frequentanti, alla
luce di una riflessione sui dati di insuccesso e abbandono scolastico all'interno delle sedi, che rivelano le maggiori
criticità nel primo biennio nelle discipline di base ed in particolare in italiano, matematica e scienze, anche a causa
delle lacune nelle competenze acquisite durante i percorsi scolastici inferiori.

Il progetto si pone, inoltre, l'ambizioso obiettivo di coinvolgere gli alunni di due istituti della scuola secondaria di In
particolare saranno coinvolti gli alunni in ingresso nel primo biennio per i quali le prove ad inizio anno, rilevano
difficoltà in termine di competenze di base, come testimoniato dai risultati. Saranno coinvolti alunni provenienti da
famiglie con disagio economico, dove il sostegno famigliare e la collaborazione con la scuola sono spesso molto
carenti.
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività sono previste prevalentemente al mattino, per l'alto numero di alunni pendolari che altrimenti non
potrebbero partecipare alle attività, o al termine delle lezioni, o attraverso modalità flessibili di organizzazione del
tempo scuola, con una diversa organizzazione oraria e distribuzione degli alunni nelle classi.

 Saranno possibili interventi nel pomeriggio del giovedì giorno di rientro del personale ATA della scuola. 

Poiché l'istituto segue una organizzazione della attività didattica con la modalità della settimana corta, gli alunni
attualmente frequentano un rientro pomeridiano il martedì pomeriggio. Il personale ATA pertanto deve già oggi
svolgere un ulteriore rientro il giovedì. In questa giornata o in altre giornate in orario pomeridiano saranno previste
le attività del progetto, al fine di creare aggravi di spesa per la scuola.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Sebbene non sono stati sanciti accordi o parteneriati per il presente progetto, tutte le attività rientreranno tra i
percorsi di collaborazione attivati dalla scuola insieme alle altre istituzioni scolastiche dell'ambito, nonchè all'interno
di importanti progettualità in essere come quella del laboratorio territoriale per l'occupabilità di cui la scuola è
soggetto capofila, insieme ad associazioni di categoria, enti locali e altri partner pubblici e privati.

Sono numerosi gli accordi con altre scuole dell'ambito sia finalizzate a percorsi di formazione e sperimentazione in
classe per i docenti, tra i quali, in particolare un percorso biennale di formazione e sperimentazione sulla didattica
per competenze, avviato lo scorso anno scolastico.

Vi sono inoltre altre attività di collaborazione all'interno di percorsi di continuità e orientamento che l'istituto ha
avviato con altre istituzioni scolastiche del primo ciclo formativo, in un territorio dove le percentuali di dispersione
scolastica hanno raggiunto livelli molto alti.
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Tutte le attività saranno svolte in forma laboratoriale e per piccoli gruppi di lavoro, grazie alla presenza in
contemporanea del tutor e del docente esperto.

Le attività di potenziamento delle competenze in italiano, matematica e scienze saranno fondamentali come

attività di rinforzo dei percorsi curricolari al mattino. Gli elementi caratterizzanti l’apprendimento e l’insegnamento

nei vari moduli saranno: apprendere per scoperta: l’alunno è continuamente chiamato a risolvere problemi sotto il

coordinamento e guida del docente/tutor); esplorare il problem solving (ricerca, esplorazione ed analisi di tutti i dati,
necessari-superflui-alternativi, da organizzare per trovare e rappresentare percorsi di risoluzione attraverso format
di sintesi logica), riconoscere il ruolo positivo dell’errore; l’errore non è qualcosa da nascondere, va capito e
corretto).

 

Con l’ausilio del pc e di software specifici sarà chiesto agli alunni di proporre, guidati dal docente, possibili
soluzioni ai problemi affrontati, che saranno infine discusse in classe. Inizialmente, perciò, sarà proposta una
scheda di lavoro con l’indicazione del “compito” da svolgere e la formulazione di quesiti contestuali, fornita agli
studenti all’inizio dell’attività pratica
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto intende promuovere numerose delle attività già presenti nell'offerta formativa delle tre sedi dell'istituto e

concorrere agli obiettivi previsti nel Piano di miglioramento della scuola in particolare:

Attraverso il potenziamento in italiano e matematica si intende perseguire la seguente priorità del PTOF e del PdM:

Priorità 1 - “Aumentare le percentuali di successo scolastico degli alunni, in particolare nel biennio”:

Traguardi:

1. Miglioramento del 10% dei livelli di successo scolastico; Riduzione delle percentuali di dispersione e abbandono

entro il 20%; 2. Allineamento degli esiti degli alunni nelle prove di matematica e italiano alla media regionale di

riferimento per tipologia di scuola.

Attraverso i laboratori a vocazione territoriale e di innovazione digitale si intende perseguire i seguenti obiettivi del

PTOF e del PdM: “Sperimentazione di percorsi didattici fondati sull'apprendimento di ciascuno studente, con

l'attivazione di percorsi di valorizzazione delle potenzialità, delle attitudini disciplinari, delle abilità e dei tempi di

ciascuno”.

http://www.istitutoamsicora.gov.it/amsicora/attachments/article/118/PTOF%20IIS%20AMSICORA%20SSIS01100G
.pdf
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Nell'istituto di istruzione superiore "Amsicora", nelle tre sedi di Olbia e Oschiri, il prossimo anno scolastico, il
numero degli alunni portatori di handicap supererà il 10% del totale degli iscritti, con circa 65 alunni con diverse
disabilità presenti, in particolare nel primo biennio.

Si cercherà pertanto, anche attraverso la collaborazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori presenti, di
coinvolgere il maggior numero di alunni.

La scuola, ormai da diversi anni, sta lavorando nell'ambito dell'inclusività con importanti risultati, tra i quali ad
esempio si vuole evidenziare la partecipazione degli alunni con disabilità non gravissima, a tutte le attività
progettuali e di alternanza scuola alvoro promosse dalla scuola.

Nell'istituto sono presenti anche numerosi alunni con DSA e con BES che saranno inseriti prioritariamente
all'interno del percorso progettuale, con l'utilizzo di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Il progetto sarà monitorato anche alla luce delle azioni previste dal piano di miglioramento dell'istituto, nel quale il
successo scolastico degli alunni attraverso un potenziamento delle competenze di base, rappresenta una delle
priorità individuate dall'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e dal PTOF.

Sarà pertanto cura dei consigli di classe del biennio valutare gli impatti del progetto attraverso la somministrazione
di prove parallele e di ulteriori momenti di valutazione formativa da incrociare con i dati dell'esito degli alunni
interessati, agli scrutini del Primo quadrimestre dell'anno scolastico 2017-18, nel mese di Febbraio 2018,
immediatamente dopo la conclusione delle azioni previste.

All'interno del collegio dei docenti e delle commissioni di lavoro di sua emanazione, saranno avviate riflessioni
sull'esito delle attività anche al fine di una restituzione delle stesse a tutti i docenti delle tre sedi.

 

Per quanto riguarda nello specifico la maturazione delle competenze degli alunni nelle discipline oggetto di
intervento, la stessa sarà verificata attraverso la somministrazione delle prove parallele che già quest'anno sono
state elaborate per competenze, nelle diverse discipline, in una fattiva collaborazione tra i docenti delle tre sedi.
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Tutte le attività del progetto saranno condivise all'interno delle tre sedi dell'Istituto Amsicora (IPIA Olbia, IPIA
Oschiri e IPAA Olbia), al fine di rendere le buone pratiche che da esso emergeranno materiale disponibile per altre
azioni da replicare negli anni successivi. La documentazione sarà condivisa attraverso gli strumenti presenti nella
scuola: piattaforma didattica, dropbox, nonché al'interno degli incontri previsti dei dipartimenti disciplinari delle tre
materie coinvolte: italiano, matematica, scienze, i cui docenti si incontrano periodicamente al fine di condividere le
best practices portate avanti nelle tre sedi. 

Già da diversi anni, infatti, l'istituto sta cercando di promuovere una maggiore condivisione tra le tre sedi
dell'autonomia che, ancora oggi, a distanza di anni, risentono di un passato nel quale ciascuna viveva la propria
autonomia e differenza, superata a seguito di un dimensionamento scolastico.

 

Tutto questo sarà realizzato anche in continuità con le azioni di monitoraggio e valutazione previste dal piano di
miglioramento. 

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Tutte le attività previste dai progetti promossi durante l'anno scolastico nelle sedi dell'istituto vengono inserite
all'interno della Programmazione dei consigli di classe e presentate, durante le riunioni degli stessi consigli ai
rappresentanti degli alunni e dei genitori. Di ogni progettualità è data inoltre informazione agli alunni e ai genitori
attraverso circolari e comunicazioni, tramite il sito, il registro elettronico, la pagina facebook della scuola, oltre che
nei momenti di incontro tra scuola e famiglia.

 

Anche all'interno del consiglio di istituto, già in fase di presentazione degli avvisi, al fine della delibera dello stesso,
dopo una attenta lettura delle finalità degli avvisi del progetto, è stato chiesto un contributo ai rappresentanti degli
alunni e delle famiglie circa la redazione del progetto. Pertanto ogni azione progettuale nasce da un percorso di
condivisione tra la scuola e tutti i portatori di interesse. Una collaborazione e un confronto continueranno ad essere
promossi anche nelle fasi di attuazione e valutazione finale degli interventi.
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Attività di inclusione per alunni con Bisogni
educativi speciali

Pag. 34 http://www.istitutoamsicora.gov.it/amsicor
a/attachments/article/118/PTOF%20IIS%
20AMSICORA%20SSIS01100G.pdf

Orientamento in entrata Pag. 36 http://www.istitutoamsicora.gov.it/amsicor
a/attachments/article/118/PTOF%20IIS%
20AMSICORA%20SSIS01100G.pdf

Piano di miglioramento dell'istituto Amsicora Pag. 44 http://www.istitutoamsicora.gov.it/amsicor
a/attachments/article/118/PTOF%20IIS%
20AMSICORA%20SSIS01100G.pdf

Recupero didattico e potenziamento delle
competenze degli alunni

Pag. 79 http://www.istitutoamsicora.gov.it/amsicor
a/attachments/article/118/PTOF%20IIS%
20AMSICORA%20SSIS01100G.pdf

“Olbi@ in Lab”: Laboratorio territoriale per
l'occupabilità

Pag.84 http://www.istitutoamsicora.gov.it/amsicor
a/attachments/article/118/PTOF%20IIS%
20AMSICORA%20SSIS01100G.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

I post truth e la generazione millennials € 5.082,00

I post truth e la generazione millennials sede di Oschiri € 4.977,90

I post truth e la generazione millennials sede agraria € 4.977,90

La geometria dinamica per l'IPIA Olbia € 5.082,00

La geometria dinamica IPIA Oschiri € 4.977,90

La geometria dinamica per agraria € 4.873,80

IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI OLBIA € 5.082,00

IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI OSCHIRI € 4.977,90

STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:35 Pagina 11/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

IL METODO SCIENTIFICO NELLA SCUOLA AGRARIA € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: I post truth e la generazione millennials

Dettagli modulo

Titolo modulo I post truth e la generazione millennials
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Descrizione
modulo

Da qualche mese si parla molto della diffusione delle notizie false sui social network e dei
siti che le pubblicano; Facebook in particolare è al centro di un esteso dibattito sulla sua
responsabilità nell’offrire una vetrina e anzi una grande visibilità alle notizie false, cosa
che secondo diversi osservatori avrebbero alterato la percezione della realtà di milioni di
persone. Quasi sempre gli articoli condivisi hanno titoli sensazionalistici e che
s’interrompono sul più bello, per indurre i lettori a cliccare e a scoprire di che cosa
parlano.
Non è un caso che la nuova parola appena aggiunta al dizionario Oxford, sia ''post-truth'',
un post verità che inganna fino a che non si dimostra una falsità. Visto che ci cascano
tutti, anche i millennials, considerati i più smaliziati nei confronti di tutto ciò che gira in
Rete, risulta urgente e necessario insegnare a “difendersi” dato che, secondo uno studio
di BuzzFeed, le notizie 'immaginarie' sono più commentate e condivise di quelle
autentiche.
La comprensione è un processo finalizzato a cogliere il significato del testo, è un’attività
costruttiva, interattiva e attiva che richiede l’integrazione delle informazioni nuove, è
necessario quindi considerare le relazioni fra parole, frasi e periodi che si susseguono,
costruire una coerente e significativa rappresentazione del contenuto e integrare le
informazioni nuove con quelle vecchie; pertanto il progetto si propone, come obiettivo
generale, quello di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione dei significati
partendo dalle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e dalle
“Competenze chiave di cittadinanza”, nello specifico l’attività didattica si prefigge di
raggiungere le seguenti competenze:
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (soprattutto quello della
comunicazione multimediale tramite social network) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
• Collaborare e partecipare interagendo in gruppo, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione (formale, non formale ed
informale).
L’attività si svolgerà in modalità laboratoriale, una delle contestualizzazioni didattiche più
efficaci perché risulta una metodologia attiva e flessibile, circoscrivere l’obiettivo e il
problema, ricerca materiali e ipotizza soluzioni, verifica e comunica i risultati; è, inoltre, il
luogo in cui apprendere saperi e, insieme, “come si fa” per trovarli, riconoscerli, provarne
la validità, luogo in cui si può imparare a collaborare per costruire un sapere e
documentarlo.
Auspicabile sarebbe che Progetto avesse piena realizzazione ed implementazione nella
creazione di una pagina collegata al sito della scuola in cui inserite tutte le informazioni
ricavate dall’aggiornamento e la rappresentazione del testo e delle informazioni in
contraddizione, false o illusorie.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:35 Pagina 13/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Scheda dei costi del modulo: I post truth e la generazione millennials
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: Lingua madre
Titolo: I post truth e la generazione millennials sede di Oschiri

Dettagli modulo

Titolo modulo I post truth e la generazione millennials sede di Oschiri
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Descrizione
modulo

Da qualche mese si parla molto della diffusione delle notizie false sui social network e dei
siti che le pubblicano; Facebook in particolare è al centro di un esteso dibattito sulla sua
responsabilità nell’offrire una vetrina e anzi una grande visibilità alle notizie false, cosa
che secondo diversi osservatori avrebbero alterato la percezione della realtà di milioni di
persone. Quasi sempre gli articoli condivisi hanno titoli sensazionalistici e che
s’interrompono sul più bello, per indurre i lettori a cliccare e a scoprire di che cosa
parlano.
Non è un caso che la nuova parola appena aggiunta al dizionario Oxford, sia ''post-truth'',
un post verità che inganna fino a che non si dimostra una falsità. Visto che ci cascano
tutti, anche i millennials, considerati i più smaliziati nei confronti di tutto ciò che gira in
Rete, risulta urgente e necessario insegnare a “difendersi” dato che, secondo uno studio
di BuzzFeed, le notizie 'immaginarie' sono più commentate e condivise di quelle
autentiche.
La comprensione è un processo finalizzato a cogliere il significato del testo, è un’attività
costruttiva, interattiva e attiva che richiede l’integrazione delle informazioni nuove, è
necessario quindi considerare le relazioni fra parole, frasi e periodi che si susseguono,
costruire una coerente e significativa rappresentazione del contenuto e integrare le
informazioni nuove con quelle vecchie; pertanto il progetto si propone, come obiettivo
generale, quello di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione dei significati
partendo dalle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e dalle
“Competenze chiave di cittadinanza”, nello specifico l’attività didattica si prefigge di
raggiungere le seguenti competenze:
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (soprattutto quello della
comunicazione multimediale tramite social network) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
• Collaborare e partecipare interagendo in gruppo, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione (formale, non formale ed
informale).
L’attività si svolgerà in modalità laboratoriale, una delle contestualizzazioni didattiche più
efficaci perché risulta una metodologia attiva e flessibile, circoscrivere l’obiettivo e il
problema, ricerca materiali e ipotizza soluzioni, verifica e comunica i risultati; è, inoltre, il
luogo in cui apprendere saperi e, insieme, “come si fa” per trovarli, riconoscerli, provarne
la validità, luogo in cui si può imparare a collaborare per costruire un sapere e
documentarlo.
Auspicabile sarebbe che Progetto avesse piena realizzazione ed implementazione nella
creazione di una pagina collegata al sito della scuola in cui inserite tutte le informazioni
ricavate dall’aggiornamento e la rappresentazione del testo e delle informazioni in
contraddizione, false o illusorie.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011028

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:35 Pagina 15/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Scheda dei costi del modulo: I post truth e la generazione millennials sede di Oschiri
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: I post truth e la generazione millennials sede agraria

Dettagli modulo

Titolo modulo I post truth e la generazione millennials sede agraria
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Descrizione
modulo

Da qualche mese si parla molto della diffusione delle notizie false sui social network e dei
siti che le pubblicano; Facebook in particolare è al centro di un esteso dibattito sulla sua
responsabilità nell’offrire una vetrina e anzi una grande visibilità alle notizie false, cosa
che secondo diversi osservatori avrebbero alterato la percezione della realtà di milioni di
persone. Quasi sempre gli articoli condivisi hanno titoli sensazionalistici e che
s’interrompono sul più bello, per indurre i lettori a cliccare e a scoprire di che cosa
parlano.
Non è un caso che la nuova parola appena aggiunta al dizionario Oxford, sia ''post-truth'',
un post verità che inganna fino a che non si dimostra una falsità. Visto che ci cascano
tutti, anche i millennials, considerati i più smaliziati nei confronti di tutto ciò che gira in
Rete, risulta urgente e necessario insegnare a “difendersi” dato che, secondo uno studio
di BuzzFeed, le notizie 'immaginarie' sono più commentate e condivise di quelle
autentiche.
La comprensione è un processo finalizzato a cogliere il significato del testo, è un’attività
costruttiva, interattiva e attiva che richiede l’integrazione delle informazioni nuove, è
necessario quindi considerare le relazioni fra parole, frasi e periodi che si susseguono,
costruire una coerente e significativa rappresentazione del contenuto e integrare le
informazioni nuove con quelle vecchie; pertanto il progetto si propone, come obiettivo
generale, quello di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione dei significati
partendo dalle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e dalle
“Competenze chiave di cittadinanza”, nello specifico l’attività didattica si prefigge di
raggiungere le seguenti competenze:
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (soprattutto quello della
comunicazione multimediale tramite social network) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
• Collaborare e partecipare interagendo in gruppo, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione (formale, non formale ed
informale).
L’attività si svolgerà in modalità laboratoriale, una delle contestualizzazioni didattiche più
efficaci perché risulta una metodologia attiva e flessibile, circoscrivere l’obiettivo e il
problema, ricerca materiali e ipotizza soluzioni, verifica e comunica i risultati; è, inoltre, il
luogo in cui apprendere saperi e, insieme, “come si fa” per trovarli, riconoscerli, provarne
la validità, luogo in cui si può imparare a collaborare per costruire un sapere e
documentarlo.
Auspicabile sarebbe che Progetto avesse piena realizzazione ed implementazione nella
creazione di una pagina collegata al sito della scuola in cui inserite tutte le informazioni
ricavate dall’aggiornamento e la rappresentazione del testo e delle informazioni in
contraddizione, false o illusorie.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRA01101G

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:35 Pagina 17/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Scheda dei costi del modulo: I post truth e la generazione millennials sede agraria
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: La geometria dinamica per l'IPIA Olbia

Dettagli modulo

Titolo modulo La geometria dinamica per l'IPIA Olbia

STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:35 Pagina 18/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Descrizione
modulo

Il modulo, rivolto agli alunni del biennio che mostrano gravi carenze in matematica e con
scarse capacità logiche deduttive, ha come scopo finale quello di far acquisire agli alunni
un nuovo modo di approcciarsi alla materia.
L’attività sarà essenzialmente di tipo laboratoriale, con l’ausilio dei software di geometria
dinamica quali geogebra e cabri geometre.
Un ambiente di geometria dinamica è un software che consente di costruire figure
geometriche mediante strumenti equivalenti matematicamente alla «riga e compasso» con
cui, però, a differenza che per le costruzioni in ambiente carta e matita, è possibile
interagire mediante il mouse. Un buon ambiente di geometria dinamica consente una
percezione visiva-non-verbale di tipo dinamico di elementi e proprietà di figure
bidimensionali. Sfruttando queste potenzialità, si vuole proporre un percorso didattico
mirato a potenziare le conoscenze geometriche e alcuni «modi di pensare matematici».
L’attività prevede una prima fase di elaborazione personale da parte degli studenti ed una
successiva discussione collettiva in classe delle osservazioni da essi effettuate e delle
eventuali proposte di risoluzione per il problema proposto. Con l’ausilio del pc e del
software di geometria dinamica gli alunni propongono, guidati dal docente, una possibile
soluzione, che sarà infine discussa in classe.Inizialmente, perciò, sarà proposta una
scheda di lavoro con l’indicazione del “compito” da svolgere e la formulazione di quesiti
contestuali, fornita agli studenti all’inizio dell’attività pratica. Questa rappresenta un
espediente didattico per spingere gli studenti ad organizzare logicamente e a controllare i
propri pensieri, nonché per abituarli a descrivere e commentare la soluzione dei problemi
affrontati in modo da saperla comunicare ai compagni e all’insegnante, ed offre altresì
una traccia concreta affinché l’insegnante stesso possa seguirli nel loro processo di
sviluppo delle capacità logico-deduttive; successivamente la discussione collettiva in
classe diviene il contesto in cui far evolvere i processi argomentativi degli studenti verso la
dimensione della dimostrazione matematica;

Tutto il modulo è incentrato su l’uso del software di geometria dinamica , il quale è
utilizzato al fine di:
• introdurre gli studenti al mondo della geometria euclidea ed offrire loro l’occasione per
esplorare un problema “aperto”, come contesto motivante per l’apprendimento;
• permettere di cogliere le proprietà invarianti di un problema tramite le funzionalità
permesse dal software, come il “trascinamento” (o dragging), la misura e la verifica di
specifiche proprietà geometriche (ad esempio uguaglianza, parallelismo, perpendicolarità,
allineamento);
• facilitare l’individuazione di relazioni all’interno di una configurazione geometrica,
mettendo in evidenza i legami funzionali (descrizione di quali oggetti variano in
dipendenza di quali altri oggetti) e variazionali (descrizione di come tali oggetti variano);
• sviluppare la capacità di formulare congetture e di realizzare per queste ultime una
verifica immediata fondata su costruzioni dinamiche;
• fornire agli studenti gli strumenti di conoscenza per verificare una congettura in casi
particolari, essendo ben consapevoli della distinzione tra verifica e dimostrazione, per
confutare le congetture prodotte mediante il ricorso a controesempi e per confrontare le
proprie congetture con quelle prodotte da altri;

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:35 Pagina 19/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Scheda dei costi del modulo: La geometria dinamica per l'IPIA Olbia
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: Matematica
Titolo: La geometria dinamica IPIA Oschiri

Dettagli modulo

Titolo modulo La geometria dinamica IPIA Oschiri
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Descrizione
modulo

Il modulo, rivolto agli alunni del biennio che mostrano gravi carenze in matematica e con
scarse capacità logiche deduttive, ha come scopo finale quello di far acquisire agli alunni
un nuovo modo di approcciarsi alla materia.
L’attività sarà essenzialmente di tipo laboratoriale, con l’ausilio dei software di geometria
dinamica quali geogebra e cabri geometre.
Un ambiente di geometria dinamica è un software che consente di costruire figure
geometriche mediante strumenti equivalenti matematicamente alla «riga e compasso» con
cui, però, a differenza che per le costruzioni in ambiente carta e matita, è possibile
interagire mediante il mouse. Un buon ambiente di geometria dinamica consente una
percezione visiva-non-verbale di tipo dinamico di elementi e proprietà di figure
bidimensionali. Sfruttando queste potenzialità, si vuole proporre un percorso didattico
mirato a potenziare le conoscenze geometriche e alcuni «modi di pensare matematici».
L’attività prevede una prima fase di elaborazione personale da parte degli studenti ed una
successiva discussione collettiva in classe delle osservazioni da essi effettuate e delle
eventuali proposte di risoluzione per il problema proposto. Con l’ausilio del pc e del
software di geometria dinamica gli alunni propongono, guidati dal docente, una possibile
soluzione, che sarà infine discussa in classe. Inizialmente, perciò, sarà proposta una
scheda di lavoro con l’indicazione del “compito” da svolgere e la formulazione di quesiti
contestuali, fornita agli studenti all’inizio dell’attività pratica. Questa rappresenta un
espediente didattico per spingere gli studenti ad organizzare logicamente e a controllare i
propri pensieri, nonché per abituarli a descrivere e commentare la soluzione dei problemi
affrontati in modo da saperla comunicare ai compagni e all’insegnante, ed offre altresì
una traccia concreta affinché l’insegnante stesso possa seguirli nel loro processo di
sviluppo delle capacità logico-deduttive; successivamente la discussione collettiva in
classe diviene il contesto in cui far evolvere i processi argomentativi degli studenti verso la
dimensione della dimostrazione matematica;

Tutto il modulo è incentrato su l’uso del software di geometria dinamica , il quale è
utilizzato al fine di:
• introdurre gli studenti al mondo della geometria euclidea ed offrire loro l’occasione per
esplorare un problema “aperto”, come contesto motivante per l’apprendimento;
• permettere di cogliere le proprietà invarianti di un problema tramite le funzionalità
permesse dal software, come il “trascinamento” (o dragging), la misura e la verifica di
specifiche proprietà geometriche (ad esempio uguaglianza, parallelismo, perpendicolarità,
allineamento);
• facilitare l’individuazione di relazioni all’interno di una configurazione geometrica,
mettendo in evidenza i legami funzionali (descrizione di quali oggetti variano in
dipendenza di quali altri oggetti) e variazionali (descrizione di come tali oggetti variano);
• sviluppare la capacità di formulare congetture e di realizzare per queste ultime una
verifica immediata fondata su costruzioni dinamiche;
• fornire agli studenti gli strumenti di conoscenza per verificare una congettura in casi
particolari, essendo ben consapevoli della distinzione tra verifica e dimostrazione, per
confutare le congetture prodotte mediante il ricorso a controesempi e per confrontare le
proprie congetture con quelle prodotte da altri.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011028

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Scheda dei costi del modulo: La geometria dinamica IPIA Oschiri
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: La geometria dinamica per agraria

Dettagli modulo

Titolo modulo La geometria dinamica per agraria
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Descrizione
modulo

Il modulo, rivolto agli alunni del biennio che mostrano gravi carenze in matematica e con
scarse capacità logiche deduttive, ha come scopo finale quello di far acquisire agli alunni
un nuovo modo di approcciarsi alla materia.
L’attività sarà essenzialmente di tipo laboratoriale, con l’ausilio dei software di geometria
dinamica quali geogebra e cabri geometre.
Un ambiente di geometria dinamica è un software che consente di costruire figure
geometriche mediante strumenti equivalenti matematicamente alla «riga e compasso» con
cui, però, a differenza che per le costruzioni in ambiente carta e matita, è possibile
interagire mediante il mouse. Un buon ambiente di geometria dinamica consente una
percezione visiva-non-verbale di tipo dinamico di elementi e proprietà di figure
bidimensionali. Sfruttando queste potenzialità, si vuole proporre un percorso didattico
mirato a potenziare le conoscenze geometriche e alcuni «modi di pensare matematici».
L’attività prevede una prima fase di elaborazione personale da parte degli studenti ed una
successiva discussione collettiva in classe delle osservazioni da essi effettuate e delle
eventuali proposte di risoluzione per il problema proposto. Con l’ausilio del pc e del
software di geometria dinamica gli alunni propongono, guidati dal docente, una possibile
soluzione, che sarà infine discussa in classe. Inizialmente, perciò, sarà proposta una
scheda di lavoro con l’indicazione del “compito” da svolgere e la formulazione di quesiti
contestuali, fornita agli studenti all’inizio dell’attività pratica. Questa rappresenta un
espediente didattico per spingere gli studenti ad organizzare logicamente e a controllare i
propri pensieri, nonché per abituarli a descrivere e commentare la soluzione dei problemi
affrontati in modo da saperla comunicare ai compagni e all’insegnante, ed offre altresì
una traccia concreta affinché l’insegnante stesso possa seguirli nel loro processo di
sviluppo delle capacità logico-deduttive; successivamente la discussione collettiva in
classe diviene il contesto in cui far evolvere i processi argomentativi degli studenti verso la
dimensione della dimostrazione matematica;

Tutto il modulo è incentrato su l’uso del software di geometria dinamica , il quale è
utilizzato al fine di:
• introdurre gli studenti al mondo della geometria euclidea ed offrire loro l’occasione per
esplorare un problema “aperto”, come contesto motivante per l’apprendimento;
• permettere di cogliere le proprietà invarianti di un problema tramite le funzionalità
permesse dal software, come il “trascinamento” (o dragging), la misura e la verifica di
specifiche proprietà geometriche (ad esempio uguaglianza, parallelismo, perpendicolarità,
allineamento);
• facilitare l’individuazione di relazioni all’interno di una configurazione geometrica,
mettendo in evidenza i legami funzionali (descrizione di quali oggetti variano in
dipendenza di quali altri oggetti) e variazionali (descrizione di come tali oggetti variano);
• sviluppare la capacità di formulare congetture e di realizzare per queste ultime una
verifica immediata fondata su costruzioni dinamiche;
• fornire agli studenti gli strumenti di conoscenza per verificare una congettura in casi
particolari, essendo ben consapevoli della distinzione tra verifica e dimostrazione, per
confutare le congetture prodotte mediante il ricorso a controesempi e per confrontare le
proprie congetture con quelle prodotte da altri.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRA01101G

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: La geometria dinamica per agraria
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI OLBIA

Dettagli modulo

Titolo modulo IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI OLBIA

Descrizione
modulo

Il modulo nasce con la finalità di migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico per il
successo formativo degli alunni, si rivolge agli alunni con particolari difficoltà
nell’affrontare le materie scientifiche e logico-matematiche, infatti, si propone di insegnare
e diffondere il metodo scientifico nelle classi del primo biennio. Il modulo è basato su una
didattica innovativa che permette agli alunni di costruire gradualmente il proprio sapere
con interesse e motivazione e di appropriarsi del metodo scientifico attraverso i seguenti
passaggi:
– partire dall’esperienza concreta di fatti e fenomeni;
– osservazione;
– formulazione di ipotesi e discussione;
– verifica delle ipotesi e discussione;
– condivisione dei risultati (definizioni, regole, principi, leggi….).
Nell’educazione scientifica è importante affiancare il processo di acquisizione delle
conoscenze a quello riguardante i metodi d’indagine: per una formazione completa
dell’individuo infatti è necessario non solo preoccuparsi di trasmettere nozioni, ma
soprattutto fornire allo studente gli strumenti con cui poter autonomamente formulare
ipotesi e definire tesi, sviluppare uno spirito critico e apprendere. Lo scopo dell’utilizzo del
metodo scientifico è quello sviluppare negli allievi le abilità operative e le capacità di
ragionamento legate alla metodologia sperimentale, competenze utilizzabili proficuamente
anche in altri ambiti di studio. Questo progetto si propone, attraverso la partecipazione
degli alunni alle attività di laboratorio, di stimolare e incentivare tali aspetti, cercando di
stimolare la curiosità verso i fenomeni naturali, lo sviluppo di atteggiamenti di tipo
scientifico e abilità cognitive, il piacere di esplorare, comprendere a fondo e interpretare i
fenomeni. In particolare il modulo si svilupperà nelle seguenti fasi:
1. Sarà proposta una scheda di lavoro in cui verrà presentato un problema o uno scenario
reale o autentico. Successivamente, dopo una prima riflessione a livello personale,
seguita dalla discussione a livello di gruppo o di classe, scaturiranno una o più domande
significative.
2. Gli studenti saranno chiamati a ricercare le informazioni individuate come importanti, ad
analizzarle e sintetizzarle.
3. Si formuleranno ipotesi per rispondere alle domande sorte e/o per risolvere il problema
posto o si proporranno modelli di interpretazione della realtà.
4. Verranno progettati semplici protocolli sperimentali o progetti di ricerca con lo scopo di
validare quanto ipotizzato, avendo cura di selezionare chiaramente le variabili da
considerare.
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5. Si effettuerà la raccolta di dati, qualitativi e/o quantitativi (questi ultimi, registrati con il
livello di accuratezza opportuno, sono indispensabili per la fisica, ma raccomandati anche
per le altre discipline sperimentali). La raccolta dati, ove possibile, sarà effettuata
realizzando, in laboratorio o in natura, le attività progettate. Tuttavia, i dati potranno
essere anche reperiti utilizzando fonti affidabili (serie storiche, articoli che riportano risultati
di esperimenti svolti da altri, immagini reali etc.).
6. Si procederà alla rappresentazione e all’analisi dei dati ottenuti, organizzandoli in
tabelle e grafici (se possibile, anche in collaborazione con il docente di informatica), al fine
di mettere alla prova le ipotesi o i modelli formulati inizialmente.
7. Gli allievi dovranno riflettere sulla congruenza tra i dati e l’adeguatezza degli stessi
all’obiettivo posto inizialmente (le procedure che contengono errori sono più educative
rispetto ai protocolli sperimentali testati ed affidabili, qualora il docente riscontri che le
procedure proposte dagli allievi abbiano elementi di inesattezza, dovrebbero astenersi dal
farlo notare prima dello svolgersi dell’attività in laboratorio e portare successivamente gli
studenti a riflettere sui risultati). Nel caso vengano riscontrati errori procedurali, si
procederà ad una riformulazione del protocollo di ricerca e ad una ripetizione della
procedura.
8. Gli allievi rifletteranno e discuteranno su quanto avranno sperimentato o osservato o
raccolto informazioni e individueranno le relazioni tra le variabili ed il rapporto tra le cause
e le conseguenze dei fenomeni studiati. Saranno eventualmente anche chiamati a
scegliere tra diverse spiegazioni o possibilità e ad argomentare le proprie scelte, sulla
base delle evidenze riscontrate.
9. Le riflessioni e la discussione porteranno alla formalizzazione delle
implicazioni/considerazioni finali, riguardanti sia la metodologia usata, sia la tematica
affrontata.
10. Gli allievi, soprattutto quando avranno raggiunto una maggiore esperienza, potranno
essere chiamati a confrontare il proprio lavoro con altri studi attinenti.

Sono previsti in totale 5 quesiti a cui gli alunni dovranno rispondere. Per ciascun quesito
gli alunni avranno 6 ore a disposizione per completare il lavoro.
Al fine di una migliore elaborazione dei concetti affrontati da parte degli allievi:
- potranno essere utilizzati mappe concettuali, schemi o diagrammi per rappresentare le
connessioni fra i concetti implicati;
- gli obiettivi, i materiali ed i metodi utilizzati, i risultati ottenuti e le considerazioni finali
andranno presentate in forma scritta, schematica ed organizzata (le relazioni sull’attività
svolta non dovranno essere rappresentate da semplici racconti sequenziali della stessa);
- Per ogni problema affrontato alla conclusione del lavoro, con l’aiuto del docente, gli
alunni rifletteranno su quanto appreso e riepilogheranno le conoscenze specifiche e le
abilità procedurali acquisite, nonché gli eventuali concetti fondamentali appresi,
identificando anche a quale ambito disciplinare fanno riferimento oppure se costituiscono
concetti transdisciplinari.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI OLBIA

STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:35 Pagina 25/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

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: Scienze
Titolo: IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI OSCHIRI

Dettagli modulo

Titolo modulo IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI OSCHIRI

Descrizione
modulo

Il modulo nasce con la finalità di migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico per il
successo formativo degli alunni, si rivolge agli alunni con particolari difficoltà
nell’affrontare le materie scientifiche e logico-matematiche, infatti, si propone di insegnare
e diffondere il metodo scientifico nelle classi del primo biennio. Il modulo è basato su una
didattica innovativa che permette agli alunni di costruire gradualmente il proprio sapere
con interesse e motivazione e di appropriarsi del metodo scientifico attraverso i seguenti
passaggi:
– partire dall’esperienza concreta di fatti e fenomeni;
– osservazione;
– formulazione di ipotesi e discussione;
– verifica delle ipotesi e discussione;
– condivisione dei risultati (definizioni, regole, principi, leggi….).
Nell’educazione scientifica è importante affiancare il processo di acquisizione delle
conoscenze a quello riguardante i metodi d’indagine: per una formazione completa
dell’individuo infatti è necessario non solo preoccuparsi di trasmettere nozioni, ma
soprattutto fornire allo studente gli strumenti con cui poter autonomamente formulare
ipotesi e definire tesi, sviluppare uno spirito critico e apprendere. Lo scopo dell’utilizzo del
metodo scientifico è quello sviluppare negli allievi le abilità operative e le capacità di
ragionamento legate alla metodologia sperimentale, competenze utilizzabili proficuamente
anche in altri ambiti di studio. Questo progetto si propone, attraverso la partecipazione
degli alunni alle attività di laboratorio, di stimolare e incentivare tali aspetti, cercando di
stimolare la curiosità verso i fenomeni naturali, lo sviluppo di atteggiamenti di tipo
scientifico e abilità cognitive, il piacere di esplorare, comprendere a fondo e interpretare i
fenomeni. In particolare il modulo si svilupperà nelle seguenti fasi:
1. Sarà proposta una scheda di lavoro in cui verrà presentato un problema o uno scenario
reale o autentico. Successivamente, dopo una prima riflessione a livello personale,
seguita dalla discussione a livello di gruppo o di classe, scaturiranno una o più domande
significative.
2. Gli studenti saranno chiamati a ricercare le informazioni individuate come importanti, ad
analizzarle e sintetizzarle.
3. Si formuleranno ipotesi per rispondere alle domande sorte e/o per risolvere il problema
posto o si proporranno modelli di interpretazione della realtà.
4. Verranno progettati semplici protocolli sperimentali o progetti di ricerca con lo scopo di
validare quanto ipotizzato, avendo cura di selezionare chiaramente le variabili da
considerare.
5. Si effettuerà la raccolta di dati, qualitativi e/o quantitativi (questi ultimi, registrati con il
livello di accuratezza opportuno, sono indispensabili per la fisica, ma raccomandati anche
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per le altre discipline sperimentali). La raccolta dati, ove possibile, sarà effettuata
realizzando, in laboratorio o in natura, le attività progettate. Tuttavia, i dati potranno
essere anche reperiti utilizzando fonti affidabili (serie storiche, articoli che riportano risultati
di esperimenti svolti da altri, immagini reali etc.).
6. Si procederà alla rappresentazione e all’analisi dei dati ottenuti, organizzandoli in
tabelle e grafici (se possibile, anche in collaborazione con il docente di informatica), al fine
di mettere alla prova le ipotesi o i modelli formulati inizialmente.
7. Gli allievi dovranno riflettere sulla congruenza tra i dati e l’adeguatezza degli stessi
all’obiettivo posto inizialmente (le procedure che contengono errori sono più educative
rispetto ai protocolli sperimentali testati ed affidabili, qualora il docente riscontri che le
procedure proposte dagli allievi abbiano elementi di inesattezza, dovrebbero astenersi dal
farlo notare prima dello svolgersi dell’attività in laboratorio e portare successivamente gli
studenti a riflettere sui risultati). Nel caso vengano riscontrati errori procedurali, si
procederà ad una riformulazione del protocollo di ricerca e ad una ripetizione della
procedura.
8. Gli allievi rifletteranno e discuteranno su quanto avranno sperimentato o osservato o
raccolto informazioni e individueranno le relazioni tra le variabili ed il rapporto tra le cause
e le conseguenze dei fenomeni studiati. Saranno eventualmente anche chiamati a
scegliere tra diverse spiegazioni o possibilità e ad argomentare le proprie scelte, sulla
base delle evidenze riscontrate.
9. Le riflessioni e la discussione porteranno alla formalizzazione delle
implicazioni/considerazioni finali, riguardanti sia la metodologia usata, sia la tematica
affrontata.
10. Gli allievi, soprattutto quando avranno raggiunto una maggiore esperienza, potranno
essere chiamati a confrontare il proprio lavoro con altri studi attinenti.

Sono previsti in totale 5 quesiti a cui gli alunni dovranno rispondere. Per ciascun quesito
gli alunni avranno 6 ore a disposizione per completare il lavoro.
Al fine di una migliore elaborazione dei concetti affrontati da parte degli allievi:
- potranno essere utilizzati mappe concettuali, schemi o diagrammi per rappresentare le
connessioni fra i concetti implicati;
- gli obiettivi, i materiali ed i metodi utilizzati, i risultati ottenuti e le considerazioni finali
andranno presentate in forma scritta, schematica ed organizzata (le relazioni sull’attività
svolta non dovranno essere rappresentate da semplici racconti sequenziali della stessa);
- Per ogni problema affrontato alla conclusione del lavoro, con l’aiuto del docente, gli
alunni rifletteranno su quanto appreso e riepilogheranno le conoscenze specifiche e le
abilità procedurali acquisite, nonché gli eventuali concetti fondamentali appresi,
identificando anche a quale ambito disciplinare fanno riferimento oppure se costituiscono
concetti transdisciplinari.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011028

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL METODO SCIENTIFICO ALL'IPIA DI OSCHIRI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: IL METODO SCIENTIFICO NELLA SCUOLA AGRARIA

Dettagli modulo

Titolo modulo IL METODO SCIENTIFICO NELLA SCUOLA AGRARIA

Descrizione
modulo

Il modulo nasce con la finalità di migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico per il
successo formativo degli alunni, si rivolge agli alunni con particolari difficoltà
nell’affrontare le materie scientifiche e logico-matematiche, infatti, si propone di insegnare
e diffondere il metodo scientifico nelle classi del primo biennio. Il modulo è basato su una
didattica innovativa che permette agli alunni di costruire gradualmente il proprio sapere
con interesse e motivazione e di appropriarsi del metodo scientifico attraverso i seguenti
passaggi:
– partire dall’esperienza concreta di fatti e fenomeni;
– osservazione;
– formulazione di ipotesi e discussione;
– verifica delle ipotesi e discussione;
– condivisione dei risultati (definizioni, regole, principi, leggi….).
Nell’educazione scientifica è importante affiancare il processo di acquisizione delle
conoscenze a quello riguardante i metodi d’indagine: per una formazione completa
dell’individuo infatti è necessario non solo preoccuparsi di trasmettere nozioni, ma
soprattutto fornire allo studente gli strumenti con cui poter autonomamente formulare
ipotesi e definire tesi, sviluppare uno spirito critico e apprendere. Lo scopo dell’utilizzo del
metodo scientifico è quello sviluppare negli allievi le abilità operative e le capacità di
ragionamento legate alla metodologia sperimentale, competenze utilizzabili proficuamente
anche in altri ambiti di studio. Questo progetto si propone, attraverso la partecipazione
degli alunni alle attività di laboratorio, di stimolare e incentivare tali aspetti, cercando di
stimolare la curiosità verso i fenomeni naturali, lo sviluppo di atteggiamenti di tipo
scientifico e abilità cognitive, il piacere di esplorare, comprendere a fondo e interpretare i
fenomeni. In particolare il modulo si svilupperà nelle seguenti fasi:
1. Sarà proposta una scheda di lavoro in cui verrà presentato un problema o uno scenario
reale o autentico. Successivamente, dopo una prima riflessione a livello personale,
seguita dalla discussione a livello di gruppo o di classe, scaturiranno una o più domande
significative.
2. Gli studenti saranno chiamati a ricercare le informazioni individuate come importanti, ad
analizzarle e sintetizzarle.
3. Si formuleranno ipotesi per rispondere alle domande sorte e/o per risolvere il problema
posto o si proporranno modelli di interpretazione della realtà.
4. Verranno progettati semplici protocolli sperimentali o progetti di ricerca con lo scopo di
validare quanto ipotizzato, avendo cura di selezionare chiaramente le variabili da
considerare.
5. Si effettuerà la raccolta di dati, qualitativi e/o quantitativi (questi ultimi, registrati con il
livello di accuratezza opportuno, sono indispensabili per la fisica, ma raccomandati anche
per le altre discipline sperimentali). La raccolta dati, ove possibile, sarà effettuata
realizzando, in laboratorio o in natura, le attività progettate. Tuttavia, i dati potranno

STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:35 Pagina 28/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

essere anche reperiti utilizzando fonti affidabili (serie storiche, articoli che riportano risultati
di esperimenti svolti da altri, immagini reali etc.).
6. Si procederà alla rappresentazione e all’analisi dei dati ottenuti, organizzandoli in
tabelle e grafici (se possibile, anche in collaborazione con il docente di informatica), al fine
di mettere alla prova le ipotesi o i modelli formulati inizialmente.
7. Gli allievi dovranno riflettere sulla congruenza tra i dati e l’adeguatezza degli stessi
all’obiettivo posto inizialmente (le procedure che contengono errori sono più educative
rispetto ai protocolli sperimentali testati ed affidabili, qualora il docente riscontri che le
procedure proposte dagli allievi abbiano elementi di inesattezza, dovrebbero astenersi dal
farlo notare prima dello svolgersi dell’attività in laboratorio e portare successivamente gli
studenti a riflettere sui risultati). Nel caso vengano riscontrati errori procedurali, si
procederà ad una riformulazione del protocollo di ricerca e ad una ripetizione della
procedura.
8. Gli allievi rifletteranno e discuteranno su quanto avranno sperimentato o osservato o
raccolto informazioni e individueranno le relazioni tra le variabili ed il rapporto tra le cause
e le conseguenze dei fenomeni studiati. Saranno eventualmente anche chiamati a
scegliere tra diverse spiegazioni o possibilità e ad argomentare le proprie scelte, sulla
base delle evidenze riscontrate.
9. Le riflessioni e la discussione porteranno alla formalizzazione delle
implicazioni/considerazioni finali, riguardanti sia la metodologia usata, sia la tematica
affrontata.
10. Gli allievi, soprattutto quando avranno raggiunto una maggiore esperienza, potranno
essere chiamati a confrontare il proprio lavoro con altri studi attinenti.

Sono previsti in totale 5 quesiti a cui gli alunni dovranno rispondere. Per ciascun quesito
gli alunni avranno 6 ore a disposizione per completare il lavoro.
Al fine di una migliore elaborazione dei concetti affrontati da parte degli allievi:
- potranno essere utilizzati mappe concettuali, schemi o diagrammi per rappresentare le
connessioni fra i concetti implicati;
- gli obiettivi, i materiali ed i metodi utilizzati, i risultati ottenuti e le considerazioni finali
andranno presentate in forma scritta, schematica ed organizzata (le relazioni sull’attività
svolta non dovranno essere rappresentate da semplici racconti sequenziali della stessa);
- Per ogni problema affrontato alla conclusione del lavoro, con l’aiuto del docente, gli
alunni rifletteranno su quanto appreso e riepilogheranno le conoscenze specifiche e le
abilità procedurali acquisite, nonché gli eventuali concetti fondamentali appresi,
identificando anche a quale ambito disciplinare fanno riferimento oppure se costituiscono
concetti transdisciplinari.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRA01101G

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL METODO SCIENTIFICO NELLA SCUOLA AGRARIA
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 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

STAMPA DEFINITIVA 05/05/2017 13:35 Pagina 30/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Il successo scolastico attraverso le competenze € 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 44.905,20

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 45438)

Importo totale richiesto € 44.905,20

Num. Delibera collegio docenti 3564/2017

Data Delibera collegio docenti 03/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3563/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 03/05/2017

Data e ora inoltro 05/05/2017 13:35:34

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) 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

Lingua madre: I post truth e la
generazione millennials

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: I post truth e la
generazione millennials sede di Oschiri

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: I post truth e la
generazione millennials sede agraria

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: La geometria dinamica per
l'IPIA Olbia

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: La geometria dinamica
IPIA Oschiri

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: La geometria dinamica per
agraria

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: IL METODO SCIENTIFICO
ALL'IPIA DI OLBIA

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: IL METODO SCIENTIFICO
ALL'IPIA DI OSCHIRI

€ 4.977,90
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10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: IL METODO SCIENTIFICO
NELLA SCUOLA AGRARIA

€ 4.873,80

Totale Progetto "Il successo
scolastico attraverso le competenze"

€ 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.905,20
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