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Agli Alunni delle Classi IV
Ai Docenti
Al DSGA
All'albo della Scuola

Oggetto: Bando di selezione alunni delle IV classi per la partecipazione al Programma ERASMUS+
AUTORIZZAZIONE AZIONE KA2
Codice progetto: 2018-1-IT02-KA229-048179_1 - CUP: B59E18000090006
Titolo progetto: Il Mediterraneo: crocevia di sapori e di saperi

Si comunica che con autorizzazione del 23 agosto 2018 l’Agenzia Nazionale ERASMUS+INDIRE ha approvato
il nostro Progetto “Il Mediterraneo: crocevia di sapori e di saperi” Codice 2018-1-IT02-KA229-048179_1
Il Progetto, di durata biennale, prevede la partecipazione di n.30 allievi, delle classi quarte di tutti gli indirizzi
del nostro Istituto; nello specifico saranno individuati n.2 partecipanti per le classi IV ad indirizzo Linguistico
Internazionale, Linguistico tradizionale e Classico e n.3 allievi per ciascuna classe IV ad indirizzo Scientifico
Internazionale e Scientifico tradizionale, in ragione della natura scientifica del suddetto progetto. Per
partecipare alla selezione è necessario produrre domanda secondo l’apposito allegato, previa autorizzazione
dei propri genitori, entro e non oltre le ore 12.00 del 08 ottobre 2018.
Il Progetto ha l’obiettivo di sviluppare competenze di base e trasversali, avendo come sfondo integratore la
conoscenza della biodiversità dei territori dei Paesi partner del mediterraneo che sono stati coinvolti nel
progetto. Tale paradigma formativo sarà declinato attraverso l’acquisizione, il consolidamento e lo sviluppo
di competenze degli alunni in ambito scientifico, dell’imprenditorialità, multimediale e linguistico, anche
attraverso la realizzazione di un elaborato multimediale. Il progetto sarà realizzato utilizzando una didattica
innovativa basata sul cooperative learning e sulla condivisione tra pari (peer-to-peer). L’attività comporterà
un servizio di mentoring costante da parte di un team di alunni tutor, a sostegno degli studenti che hanno
necessità di consolidare metodi di studio, motivazione e uso delle risorse didattiche. Per questa ragione
saranno stilate n.2 graduatorie per individuare nell’ambito di ciascuna classe l’allievo in grado di offrire un
supporto concreto allo studio nonché un efficiente stimolo motivazionale per il potenziamento e il
consolidamento nelle discipline di storia, storia dell’arte, madrelingua, L2 inglese e spagnolo e soprattutto in
ambito scientifico (scienze), all’interno di un percorso educativo connotato dalla trasversalità degli
apprendimenti.

Un’apposita Commissione costituita dal D.S. Prof. Salvatore Marzo, dal DSGA Dott.ssa Anna Pesce, dal
Docente Referente del Progetto, Prof.ssa Annalisa Palmieri, dal docente Coordinatore dei percorsi di Alternanza
scuola/lavoro Prof. Sergio Mulas, individuerà, tra coloro che avranno prodotto domanda, i n.30 partecipanti al
progetto in base ai seguenti criteri:
GRADUATORIA DI ALUNNI TUTOR
Possesso di adeguate competenze linguisticocomunicative in L2 Inglese (C1 certificato)

PUNTI 20

Possesso di adeguate competenze linguisticocomunicative in L2 Inglese (B2 certificato)

PUNTI 15

Possesso di adeguate competenze linguistico- PUNTI 15
comunicative in L2 Spagnolo (per gli alunni degli
indirizzi Linguistico Internazionale e Linguistico
tradizionale) (B2 certificato)
Possesso di adeguate competenze linguistico- PUNTI 10
comunicative in L2 Spagnolo (per gli alunni degli
indirizzi Linguistico Internazionale e Linguistico
tradizionale) (B1 certificato)
Possesso di competenze informatiche/ multimediali PUNTI 20
verificate attraverso i lavori già svolti in ASL di livello
avanzato e/o certificato
Possesso
di
competenze
informatiche/ PUNTI 10
multimediali verificate attraverso i lavori già svolti
in ASL di livello intermedio e/o certificato
Media aritmetica voti a.s. precedente
MAX PUNTI 20
(5 punti media dal 7 all’8;
(riferita alla classe III)
10 punti dall’ 8,01 al 9;
20 punti dal 9,01 al 10)
GRADUATORIA ALLIEVI IN CONSOLIDAMENTO
Possesso di adeguate competenze linguisticocomunicative in L2 Inglese (A2 certificato)

PUNTI 15

Possesso di adeguate competenze linguisticocomunicative in L2 Inglese (B1 certificato)

PUNTI 10

Possesso di adeguate competenze linguistico- PUNTI 10
comunicative in L2 Spagnolo (per gli alunni degli
indirizzi Linguistico Internazionale e Linguistico
tradizionale) (A2 certificato)

Possesso di adeguate competenze linguistico- PUNTI 5
comunicative in L2 Spagnolo (per gli alunni degli
indirizzi Linguistico Internazionale e Linguistico
tradizionale) (B1 certificato)
Possesso
di
competenze
informatiche/ PUNTI 20
multimediali verificate attraverso i lavori già svolti
in ASL di livello intermedio e/o certificato
Possesso di competenze informatiche/ multimediali PUNTI 10
verificate attraverso i lavori già svolti in ASL di livello
avanzato e/o certificato
Presenza di lacune di apprendimento in tre discipline PUNTI 20
(debito o agevolazione) coinvolte nel progetto
Presenza di lacune di apprendimento in due
PUNTI 10
discipline (debito o agevolazione) coinvolte nel
progetto
Presenza di lacune di apprendimento in una
disciplina (debito o agevolazione) coinvolta nel
progetto

PUNTI 5

N.B. Le discipline coinvolte nel progetto sono: scienze, italiano, storia, storia dell’arte, L2 inglese e (per
l’indirizzo Linguistico e Linguistico Internazionale) L2 spagnolo.

Gli alunni selezionati saranno impegnati in attività formative per la durata dell’intero progetto. Tra i
n.30 partecipanti al progetto saranno poi scelti n.18 alunni, tra i più meritevoli, valutati dal team operativo dei
docenti impegnati nel progetto, che maggiormente si saranno distinti per impegno e qualità del lavoro svolto.
I n.18 alunni saranno coinvolti nelle attività di mobilità, interamente finanziate con fondi europei, previste dal
Progetto e di seguito riportate:
N.6 alunni in mobilità ad Atene- Grecia nel mese di marzo 2019
N.6 alunni in mobilità a Samsun- Turchia nel mese di settembre 2019
N.6 alunni in mobilità a Malaga –Spagna nel mese di aprile 2020

Per ogni ulteriore informazione si potrà contattare la Referente del Progetto, Prof.ssa Palmieri.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

