OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento".
Avviso pubblico 1953 del 21/2/2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa ".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Azione 10.2.2.A - Competenze di base.

Bando per l'ammissione al percorso formativo

“Empowering skills"
destinato agli studenti dell'istituto

Obiettivi del progetto:

Il progetto mira al potenziamento delle competenze base di lingua L1 e L2 e discipline scientifiche,
da un lato per contrastare l'abbandono, le ripetenze, l'accumulo di debiti formativi, l'irregolarità
della frequenza, dall'altro per potenziare le competenze in lingua inglese al fine di stimolare gli
studenti a conseguire le certificazioni.
Articolazione e durata del corso:

Il progetto è suddiviso in moduli, ogni modulo ha una durata di 30 ore che saranno svolte da
novembre a maggio secondo il calendario concordato con esperti e tutor. Il percorso formativo si
svolgerà presso l'ITIS "G. Marconi" di Pontedera.
Moduli di potenziamento della lingua inglese:
1. DEEP IN CONVERSATION
Obiettivi del modulo:

Il modulo mira al potenziamento e al consolidamento di quanto previsto per il “livello di
competenza B1 e B2” proposto nel “Quadro Comune Europeo di Riferimento” per il
triennio dell'istruzione superiore per quanto riguarda il potenziamento delle abilità
audioorali in lingua.
Il modulo si pone come obiettivo il miglioramento di almeno 1 punto del livello di profitto,
aumento della capacità di interazione con gli altri, aumento dell’autonomia personale,
arricchimento della capacità linguistica.
2. THE TAMING OF THE PET
Obiettivi del modulo:

Il modulo mira al potenziamento e al consolidamento di quanto previsto per il “livello di
competenza B1” proposto nel “Quadro Comune Europeo di Riferimento” per il triennio
dell'istruzione superiore.
Il modulo ha come obiettivo il conseguimento della Certificazione “PET B1-CAMBRIDGE
ESOL”, che attesta il livello di conoscenza della lingua inglese nelle quattro abilità,

lavorando sul potenziamento delle stesse, con particolare rilievo all’ampliamento del
“vocabolario” e al consolidamento delle strutture linguistiche.
Il modulo si pone come obiettivo il miglioramento di almeno 1 punto del livello di profitto,
aumento della capacità di interazione con gli altri, aumento dell’autonomia personale,
arricchimento della capacità linguistica. Ogni incontro sarà dedicato prevalentemente ad
una “skill”, studiandone il format e le strategie di apprendimento, anche attraverso
l’impiego di “sample test”.
3. TRINITY TALKING TIME
Obiettivi del modulo:

Il modulo mira al potenziamento e al consolidamento di quanto previsto per il “livello di
competenza B1” proposto nel “Quadro Comune Europeo di Riferimento” per il biennio
dell'istruzione superiore con particolare attenzione allo sviluppo delle abilità audio-orali in
lingua, ed è finalizzato al conseguimento della Certificazione “Trinity-Grade 5”.
Il modulo si pone come obiettivo il miglioramento di almeno 1 punto del livello di profitto,
aumento della capacità di interazione con gli altri, aumento dell’autonomia personale,
arricchimento della capacità linguistica.
4. THE TAMING OF THE PET, 2
Obiettivi del modulo

Il modulo mira al potenziamento e al consolidamento di quanto previsto per il “livello di
competenza B1” proposto nel “Quadro Comune Europeo di Riferimento” per il triennio
dell'istruzione superiore.
Il modulo ha come obiettivo il conseguimento della Certificazione “PET B1-CAMBRIDGE
ESOL”, che attesta il livello di conoscenza della lingua inglese nelle quattro abilità,
lavorando sul potenziamento delle stesse, con particolare rilievo all’ampliamento del
“vocabolario” e al consolidamento delle strutture linguistiche.
Il modulo si pone come obiettivo il miglioramento di almeno 1 punto del livello di profitto,
aumento della capacità di interazione con gli altri, aumento dell’autonomia personale,
arricchimento della capacità linguistica. Ogni incontro sarà dedicato prevalentemente ad
una “skill”, studiandone il format e le strategie di apprendimento, anche attraverso
l’impiego di “sample test”.
Destinatari:

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, studenti della scuola. Gli studenti possono chiedere
l’ammissione a più moduli.
Il percorso formativo e la certificazione corrispondente sono gratuiti per gli studenti ammessi.
Modalità di presentazione della domanda:

Il candidato dovrà presentare in segreteria all'assistente amministrativa Monica Peccianti
dell'istituto la seguente documentazione entro le ore 10.00 del 20 ottobre 2018 :




domanda di ammissione al corso (allegato n. 1)
fotocopia di un documento valido e del codice fiscale
modulo anagrafica studente e consenso al trattamento dei dati corredato del documento
di identità di almeno uno dei genitori (allegato n. 2).

Valutazione delle domande e modalità di selezione:

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti
previsti (20), sarà svolta una selezione in base ai criteri riportati nella seguente tabella come
stabilito nel C.d.D. del 13 settembre 2018, delibera n. 26:
TRINITY TALKING TIME
1 - LISTENING

2 - SPEAKING

Si considerano ammessi alla prova successiva gli
studenti che superano la prova con un punteggio
sufficiente.
Il punteggio sarà determinato da una griglia di
valutazione che terrà conto dei livelli di competenze
comunicative, grammatica, lessico/vocabolario e
pronuncia.
Si considera superata la prova con un punteggio di
12/20.

3 - Voto scrutinio finale anno precedente

Nel caso di parità di punteggio, sarà data preferenza
all’allievo con la valutazione più alta in lingua inglese
nello scrutinio finale dell’anno precedente.

DEEP IN CONVERSATION
1 - LISTENING

2 - SPEAKING

Si considerano ammessi alla prova successiva gli
studenti che superano la prova con un punteggio
sufficiente.
Il punteggio sarà determinato da una griglia di
valutazione che terrà conto dei livelli di competenze
comunicative, grammatica, lessico/vocabolario e
pronuncia.
Si considera superata la prova con un punteggio di
12/20.

3 - Voto scrutinio finale anno precedente

Nel caso di parità di punteggio, sarà data preferenza
all’allievo con la valutazione più alta in lingua inglese
nello scrutinio finale dell’anno precedente.

THE TAMING OF THE PET 1, 2
1 – Simulazione in formato ridotto delle prove
di esame: LISTENING & WRITING

Supera la prova chi conseguirà una media di almeno
il 70% nei due Paper, ossia un punteggio totale di
35/50.

2 - Voto scrutinio finale anno precedente

Nel caso di parità di punteggio, sarà data preferenza
all’allievo con la valutazione più alta in lingua inglese
nello scrutinio finale dell’anno precedente.

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione o il numero di studenti ammessi al corso

superi il numero massimo di posti previsti o, nel caso di parità di punteggio, sarà data preferenza
all’allievo con il modello ISEE più basso. Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato
più giovane.
Le eventuali prove di selezione si terranno nella sede dell’Istituto attuatore nelle seguenti date:
 “THE TAMING OF THE PET” 1,2 si terranno il giorno 24 ottobre p.v. ore 13:30;
 “TRINITY TALKING TIME” si terranno il giorno 24 ottobre p.v. ore 13:30;
 “DEEP IN CONVERSATION” si terranno il giorno 14 novembre p.v. ore 13:30.
L'elenco degli ammessi alle prove di selezione sarà pubblicato sul sito dell’istituto attuatore il
giorno 23 ottobre p.v..
Graduatoria finale

La graduatoria finale, verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. L’elenco dei
candidati ammessi al percorso saranno pubblicati sulla bacheca della scuola, sul portale Argo e sul
sito dell'istituto entro 7 giorni dal termine delle selezioni.
Le selezioni si svolgeranno presso ITIS "G. Marconi".
Attestazione delle attività svolte:

La frequenza al corso dà diritto ad un'attestazione finale rilasciata direttamente dal MIUR e sarà
rilasciata solo a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal modulo.

Il Dirigente Scolastico
(Pierluigi M. Robino)

_____________________________

