
Riepilogo del Piano relativo al  Bando 11547 del 08/11/2013 - POR Campania

SAPC040008  "F. DE SANCTIS"

VIA TEN. UGO STANZIONE SALERNO 84133 SA

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

Caratteristiche Destinatari

Gli alunni del Liceo classico ' F. De Sanctis' da anni sono coinvolti nella formazione linguistica avanzata. Il Piano integrato degli interventi

prevede, ogni anno, almeno tre percorsi formativi C1 per il conseguimento delle certificazioni B1-B2-C1 di lingua inglese.

Un percorso formativo all'estero consentirebbe agli studenti di potenziare e ampliare le proprie competenze linguistiche,  di sperimentare

una dimensione interculturale che darà loro l'opportunità di riutilizzare la lingua, in modo sempre più personale in una situazione reale.     

                                               

I destinatari del progetto saranno 15 studenti  per ogni percorso delle classi del III, IV e V anno, già in possesso della certificazione  PET (B1)

(Preliminary English Test) oppure della certificazione FCE (Firt Certificate in English). Dopo lo stage all'estero conseguiranno

rispettivamente il livello B2 con l'esame Firt Certificate in English e C1  con l'esame Certificate in Advanced English.

La selezione dei partecipanti verrà effettuata con bando, pubblicato sul sito internet della scuola e pubblicizzato alle famiglie anche tramite mail

diretta e sui canali facebook e twitter. I criteri di selezione previsti, e già deliberati dagli OO.CC. sono i seguenti:

-merito scolastico: votazione media riportata in tutte le materie incluso il voto di condotta;

-possesso, rispettivamente di  una certificazione B1 per il percorso formativo English: the key to success; e B2 per il percorso formativo English

for life.

In fase di selezione sarà data priorità agli allievi che non hanno usrufruito delle precedenti misure realizzate ai sensi delle circolari straordinarie

AOODGAI/5683/2011 e prot. AOODGAI/6693/2012 da questo Istituto Scolastico.   

Inoltre, a parità di merito, la  precedenza verrà data  allo studente appartenente ad un nucleo familiare con reddito più basso.

Obiettivi

I  percorsi linguistici, proposti, rappresentano uno strumento di formazione, per gli studenti che hanno mostrato un vivo interesse sia per le

lingue straniere che per una dimensione interculturale.

Sono previsti i seguenti obiettivi specifici: 

1)Potenziare la capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta in

una gamma appropriata di contesti sociali e culturali;

2) Acquisire una cultura europea, finalizzata al raggiungimento di una mentalità tollerante e ad un ampliamento dei propri orizzonti culturali;

3) acquisire competenze relazionali, comunicative ed organizzative;

3) Conseguimento delle certificazioni: Cambridge Esol Examination FCE (Firt Certificate in English); Cambridge Esol Examination CAE

(Certificate in Advanced English);

Il processo didattico verterà principalmente sulla produzione e comprensione orale, in quanto la competenza comunicativa è essenziale  per

un approccio linguistico adeguato; quindi le finalità dell'ampliamento  della L2 in un corso all'estero, saranno  quelle  di una buona

fluency e accuracy, avvalendosi anche di un'adeguata riflessione sulla lingua, condotta su una base interculturale e interlinguistica.
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Metodologie

Le scuole di lingua inglese all'estero, ed in particolare nel Regno Unito, sono all'avanguardia nell'insegnamento della lingua inglese

a studenti stranieri; infatti spesso le classi  sono composte da studenti di diverse nazionalità (Giapponesi, Spagnoli, Cinesi, Italiani, Arabi ecc.). 

Molti dei docenti madrelingua inglesi  hanno la specializzazione TEFL (Teaching English for Foreigner learners - docenti   abilitati

all'insegnamento della L2 a studenti stranieri), ed è questo tipo di didattica e di metodologia, che verrà richiesta  alla scuola selezionata,

dove gli studenti potranno seguire il corso. 

Il metodo principale dovrà essere quello che viene usato in tutte le scuole di lingua inglese sia in Italia che nel Regno Unito, denominato

funzionale-nozionale-comunicativo, in quanto esso permetterà ai corsisti un uso della lingua dinamico e spontaneo. Il "Communicative

Method", mette, infatti, lo studente al centro del processo d'apprendimento e  si attua in modo soddisfacente tramite l'approccio del

" cooperative learning".

  Le attività previste saranno di full-immersion in lingua inglese, in tutte le  quattro abilità linguistiche (listening/reading/speaking/writing).

Risultati attesi

1) Potenziamento delle capacità di comprensione, espressione e interpretazione dei concetti, pensieri, sentimenti fatti e opinioni in forma sia

orale che scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali;

2) Acquisizione di una cultura europea, finalizzata al raggiungimento di una mentalità tollerante e ad un ampliamento dei propri orizzonti

culturali;

3) Conseguimento delle certificazioni: Cambridge Esol Examination FCE (Firt Certificate in English);Cambridge Esol Examination CAE

(Certificate in Advanced English) spendibili nel mondo del lavoro e universitario.

Specifiche informazioni collegate al progetto

Nel 2011 e nel 2012 , il nostro istituto ha già organizzato  percorsi linguistici relativi all'Azione C1 " Comunicazione in lingua

straniera" ( circolari straordinarie AOODGAI/5683/2011 e prot. AOODGAI/6693/2012), tutti gli alunni  coinvolti in tali attività hanno conseguito

risultati eccellenti nell'uso della lingua e acquisito le certificazioni previste dai percorsi formativi con ottimi voti. 

La presenza di insegnanti esperti di lingua inglese in classi internazionali multi-culturali , specializzati nell'area formativa specifica (

preparazione al conseguimento delle certificazioni), l'uso costante di laboratori linguistici, l'utilizzo delle nuove tecnologie, faciliterà

l'apprendimento della lingua inglese e il conseguente inserimento degli alunni  nel mercato del lavoro e nei percorsi universitari.

Il POF del nostro Istituto riserva una attenzione particolare allo studio e all'approfondimento della lingua inglese, prevedendo corsi  finanziati con

i fondi europei e  dalle famiglie tenuti da esperti madrelingua inglese per dare la possiblità a tutti gli studenti di conseguire le certificazioni

linguistiche spendibili nel mondo universitario e del lavoro.
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Riepilogo delle richieste

Titolo richiesta Data Inizio Data Fine Ore

Didattica

Importo

Base

Spese

Generali

Spese

Ulteriori

Totale

Richiesta

English for life 30/08/2014 21/09/2014   60 9.600,00 7.542,86 45.500,00 62.642,86
English: the key to success 30/08/2014 21/09/2014   60 9.600,00 7.542,86 45.500,00 62.642,86
Totali Azione  120 19.200,00 15.085,72 91.000,00 125.285,72

Azione: C 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei

Caratteristiche Destinatari

I progetti sono destinati a due gruppi di 15 alunni/e frequentanti le classi III- IV, V , anno scolastico 2013/14,con maggiore  coinvolgimento degli

studenti del V anno, motivati ad acquisire spirito di iniziativa e di imprenditorialità. 

La selezione dei partecipanti , come già deliberato dagli OO.CC., verrà effettuata in base al merito scolastico tenendo conto  delle certificazioni

linguistiche acquisite e della votazione media riportata in tutte le materie (inclusa la condotta). Il  bando di selezione verrà pubblicato sul sito

web dell' Istituzione scolastica, pubblicizzato tramite i canali facebook e twitter ed inviato tramite PEC agli indirizzi delle famiglie.   

A parità di merito, la  precedenza verrà data  allo studente appartenente ad un nucleo familiare con reddito più basso.

In fase di selezione in presenza di allievi che abbiano partecipato ad un percorso di formazione all'estero finanziato delle circolari

straordinarie AOODGAI/5683/2011 e prot. AOODGAI/6693/2012, deve essere data priorità agli allievi che non ne abbiano già usufruito.

Verrà effettuata una preselezione scritta come specificato nella circolare straordinaria prot. N AOODGAI/11547/2013

Obiettivi

I percorsi formativi ENGLISH SPREADS THE NEWS e  ENGLISH BROADCASTS THE WORLD mirano alla  promozione di un' esperienza

orientativa e formativa sia per facilitare il proseguimento negli studi che l'ingresso nel mondo del lavoro.

Obiettivi specifici: 

o               sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

o	 orientamento  informativo e formativo dei giovani per l'inserimento nei vari ambiti delle attività  

                 professionali; 

o	 apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi;

o	 acquisizione e sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti aziendali;

o	 acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 

o	 socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa; 

o	 utilizzo efficace di esperienze integrative in azienda all'interno del percorso formativo;
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Metodologie

Le  attività di tirocinio, nelle testate giornalistiche e nelle emittenti radiofoniche,  si baseranno sulle seguenti  metodologie:

o	la didattica interattiva;

o	le tecniche per sviluppare l'autonomia nel pensare, apprendere, creare, relazionarsi

o	l'apprendimento centrato sul gruppo (gli studenti dovranno interagire e lavorare in team)

o	il rafforzamento delle capacità decisionali, di problem-posing,setting,analysing, solving;

o              learning-doing e 'Team working'.

Risultati attesi

I percorsi formativi ENGLISH SPREADS THE NEWS e  ENGLISH BROADCASTS THE WORLD consentiranno agli alunni partecipanti di:

 

o               sviluppare spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

o	 orientarsi nei vari ambiti delle attività professionali; 

o	 acquisire capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi;

o	 acquisire e sviluppare saperi tecnico-professionali in contesti aziendali;

o	 acquisire competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 

o	 socializzare esperienze della realtà lavorativa; 

o	 utilizzare efficacemente l' esperienza maturata in azienda.

Specifiche informazioni collegate al progetto

Nel  2012 , il nostro istituto ha già organizzato  due percorsi di stage presso una testata giornalistica ed una emittente radiofonica, operative sul

territorio provinciale. Tutti gli alunni, coinvolti in tali attività, hanno conseguito risultati eccellenti nelle competenze specifiche indicate dalla

Raccomandazione Europea del dicembre 2006. 

Il POF del nostro Istituto riserva una attenzione particolare alla realtà lavorativa coinvolgendo gli alunni in iniziative promosse da aziende,

Confindustria, Camera di Commercio, Enti locali e Università.

La durata degli stage sarà di 3 settimane, da svolgersi nel periodo che va dal 30.08.14 al 21.09.14.

Lo stage sarà preceduto da attività didattiche preparatorie di 10 ore realizzate con il coinvolgimento, ove possibile, del tutor aziendale e di

quello scolastico. Tali attività potranno essere dedicate alle informazioni circa l'organizzazione dell'azienda, la qualità, la normativa

sulla sicurezza, la tutela della salute e dell'ambiente ed il rispetto degli usi e costumi locali.

Si fa, altresì, presente  che questa Istituzione ha realizzato la 'Web radio del Liceo Classico F.De Sanctis' finanziata con i fondi FESR .

E'inoltre attiva una redazione giornalistica composta da alunni e docenti che realizzano, con cadenza mensile, un giornalino di istituto. Tale

gruppo di studenti collabora periodicamente con Repubblica on-line.

Pagina 4



Riepilogo del Piano relativo al  Bando 11547 del 08/11/2013 - POR Campania
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Riepilogo delle richieste

Titolo richiesta Data Inizio Data Fine Ore

Didattica

Importo

Base

Spese

Generali

Spese

Ulteriori

Totale

Richiesta

English spreads the news 30/08/2014 21/09/2014  120 11.100,00 8.721,43 53.300,00 73.121,43
English broadcasts the world 30/08/2014 21/09/2014  120 11.100,00 8.721,43 53.300,00 73.121,43
Totali Azione  240 22.200,00 17.442,86 106.600,00 146.242,86

Totali   Obiettivo  360 41.400,00 32.528,58 197.600,00 271.528,58
Totali del Piano  360 41.400,00 32.528,58 197.600,00 271.528,58
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SAPC040008  "F. DE SANCTIS"

VIA TEN. UGO STANZIONE SALERNO 84133 SA

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Azione: 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

tipologia di proposta Comunicazione nelle lingue straniere - percorso formativo in un Paese
Europeo

Titolo English for life
Sede/i di erogazione SAPC040008 "F. DE SANCTIS"
Classi Triennio
Triennio
numero destinatari 15
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di Organismi per le P.O. in fase di
progettazione/selezione/realizzazione del progetto
Presenza di uno specifico modulo formativo

Previsione di categorie svantaggiate
Durata   60
Data inizio 30/08/2014
Data fine 21/09/2014
Importo Base   9.600,00
Importo Spese Generali   7.542,86
Importo Spese Ulteriori  45.500,00
Importo Richiesta  62.642,86
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Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Azione: 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

tipologia di proposta Comunicazione nelle lingue straniere - percorso formativo in un Paese
Europeo

Titolo English: the key to success
Sede/i di erogazione SAPC040008 "F. DE SANCTIS"
Classi Triennio
Triennio
numero destinatari 15
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di Organismi per le P.O. in fase di
progettazione/selezione/realizzazione del progetto
Presenza di uno specifico modulo formativo

Previsione di categorie svantaggiate
Durata   60
Data inizio 30/08/2014
Data fine 21/09/2014
Importo Base   9.600,00
Importo Spese Generali   7.542,86
Importo Spese Ulteriori  45.500,00
Importo Richiesta  62.642,86
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Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Azione: 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei

tipologia di proposta Tirocini e stage nei Paesi Europei
Titolo English spreads the news
Sede/i di erogazione SAPC040008 "F. DE SANCTIS"
Classi Triennio
Triennio
numero destinatari 15
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di Organismi per le P.O. in fase di
progettazione/selezione/realizzazione del progetto
Presenza di uno specifico modulo formativo

Previsione di categorie svantaggiate Altre persone Svantaggiate
Durata  120
Data inizio 30/08/2014
Data fine 21/09/2014
Importo Base  11.100,00
Importo Spese Generali   8.721,43
Importo Spese Ulteriori  53.300,00
Importo Richiesta  73.121,43
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Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Azione: 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei

tipologia di proposta Tirocini e stage nei Paesi Europei
Titolo English broadcasts the world 
Sede/i di erogazione SAPC040008 "F. DE SANCTIS"
Classi Triennio
Triennio
numero destinatari 15
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di Organismi per le P.O. in fase di
progettazione/selezione/realizzazione del progetto
Presenza di uno specifico modulo formativo

Previsione di categorie svantaggiate
Durata  120
Data inizio 30/08/2014
Data fine 21/09/2014
Importo Base  11.100,00
Importo Spese Generali   8.721,43
Importo Spese Ulteriori  53.300,00
Importo Richiesta  73.121,43
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Data della delibera del Collegio dei docenti 28/11/2013

Numero della delibera del Collegio dei docenti  36

Data di Inoltro del Piano  02/12/2013

Data il Dirigente 
__________ __________________ 
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Riepilogo del Piano

Obiettivo Azione Titolo richiesta Data Inizio Data Fine Importo

Richiesta
C 1 English for life 30/08/2014 21/09/2014 62.642,86
C 1 English: the key to success 30/08/2014 21/09/2014 62.642,86
C 5 English spreads the news 30/08/2014 21/09/2014 73.121,43
C 5 English broadcasts the world 30/08/2014 21/09/2014 73.121,43

Totale 271.528,58
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