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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

 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
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento della consapevolezza dell’identità culturale
dell’Unione europea

10.2.3
Azioni di i
nternazio
nalizzazi
one dei
sistemi
educativi
e mobilità

10.2.3C
Mobilità t
ransnazi
onale

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Raggiungimento di competenze linguistico culturali superiori
da parte dei corsisti
Sviluppo delle capacità di scoperta, di adattamento e di
apprezzamento di nuovi contesti culturali
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 997511 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.011,50

Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale
Tipologia modulo Titolo Costo

Mobilità transnazionale LEARNING BY MOVING € 44.157,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.157,00
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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: CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA

Descrizione
progetto

Il laboratorio di cittadinanza europea ha come scopo quello di istruire i discenti al concetto di
“Cittadinanza Europea” ed ai temi di cittadinanza attiva. I lavori, quali prodotti finali del
laboratorio, verranno raccolti in una pubblicazione multimediale sui temi della cittadinanza
europea che vuole essere il primo di una serie di contributi ed approfondimenti sui temi oggetto
del laboratorio, in ottica di scalabilità e replicabilità dell’iniziativa. Il blog e i relativi prodotti
multimediali realizzati rappresenteranno un complesso strumento didattico costituito da materiali
video, casi di studio, giochi, esercizi di “problem solving”, per aiutare i ragazzi, non solo ad
acquisire nuove conoscenze, ma soprattutto a diventare cittadini attivi e responsabili, in quello
che è ormai comunemente noto come il “villaggio globale”.
Il progetto ha come obiettivo quello di informare ed educare i discenti ai temi europei, e di
prepararli al modulo di mobilità transnazionale come momento formativo ed esperienziale
successivo di contestualizzazione delle tematiche europee e potenziamento linguistico. I temi ai
quali è volta l’azione di sensibilizzazione, non solo diretta, sono quelli attinenti alla storia
dell'integrazione europea ed al funzionamento delle istituzioni dell’Unione, in primis il
Parlamento europeo. Lo scopo è quello di “far comprendere ai ragazzi cosa significhi
concretamente essere cittadini europei, renderli consapevoli di quale sia il ruolo del Parlamento
nel processo decisionale e legislativo.
Il progetto si pone l’ambizioso obiettivo di trasformare la scuola e i ragazzi in “ambasciatori”
dell’UE, promuovendo un’educazione civica pro-attiva, messa in moto dagli stessi studenti
come passaggio fondamentale della loro formazione come cittadini.
Risultati attesi del modulo propedeutico sui temi della cittadinanza riguardano: aumento della
consapevolezza dell’identità culturale dell’unione europea, incremento delle conoscenze sulla
storia dell’integrazione europea e delle sue istituzioni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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

  

L’I.I.S. “Federico II di Svevia”, articolato negli indirizzi Scientifico, Scienze applicate, Classico,
Linguistico e Artistico, con la sua lunga tradizione, rappresenta un polo formativo di fondamentale
importanza nell’area del Vulture-Melfese. Gli stimoli culturali sono affidati all’azione formativa dei
docenti che cercano con costanza di programmare attività specifiche che tengano conto delle
caratteristiche e delle aspettative dei giovani, degli ambienti sociali, delle famiglie, degli sbocchi
professionali post-laurea, delle richieste del mondo del lavoro.

Un ruolo strategico viene riconosciuto all’attività di orientamento, inteso anche come lotta alla
dispersione e all’abbandono scolastico, in quanto una corretta azione orientativa, sia in ingresso che in
uscita, può evitare insuccessi formativi e fallimenti lavorativi. Questo approccio riveste una validità
ancora maggiore se si tiene conto che l’Istituto è inserito in un territorio carente dal punto di vista degli
stimoli culturali, oltre che degli sbocchi lavorativi (la città di Melfi ha come principale prospettiva di lavoro
lo stabilimento FCA e il relativo indotto), e che le famiglie, di diversa estrazione sociale, riconoscono
nell’istituzione scolastica il principale interlocutore per la crescita culturale e personale dei giovani.

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

  

L’obiettivo specifico del progetto è quello di approfondire il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza
europea, oltre che contribuire alla costruzione dell’identità europea per ogni discente attraverso la
trattazione di diversi temi, riservando particolare attenzione a tematiche come storia, cultura, valori, delle
istituzioni europee, attraverso momenti di discussione e confronto critico, ricerca e riflessione.

Nel corso delle attività didattiche, i ragazzi avranno modo di approfondire la conoscenza e di
comprendere il valore del rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e professionale, con
particolare riferimento alla dimensione della libertà di circolazione, libertà che 15 di loro potranno
sperimentare attivamente nella seconda fase del progetto durante la quale si concretizzerà la mobilità
transnazionale.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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

  

I destinatari del progetto sono 15 alunni che frequentano le classi III, IV e V dei diversi indirizzi
dell’Istituto. La selezione dei destinatari dell’Intervento formativo, per l’anno scolastico 2017-2018,
avverrà secondo criteri meritocratici e di reddito stabiliti dal consiglio di classe, sulla base dalle istanze
presentate dagli alunni. Per il modulo propedeutico di base sarà promossa la massima partecipazione
della popolazione scolastica e saranno ammessi alle lezioni più di 15 studenti tra quelli che ne faranno
richiesta. La partecipazione al modulo propedeutico di cittadinanza europea è obbligatoria per poter
concorrere alla partecipazione al periodo di tre settimane di mobilità all’estero per il quale è richiesto in
ingresso il possesso del livello B1 certificato della lingua inglese.  

  
  
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 didattiche saranno realizzate, in un’ottica di ampliamento e potenziamento dell’offerta
formativa, presso la sede dell’Istituto di istruzione superiore “Federico II di Svevia” in orario
extracurriculare. Le attività vedranno l’avvio, prevedibilmente, nel mese di febbraio per l’anno scolastico
2017/ 2018. Il progetto ha una durata di 30 ore che saranno realizzate in 10 incontri di 3 ore. I 15
discenti selezionati per prendere parte alla seconda fase delle attività progettuali, per lo svolgimento
delle azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e di mobilità, svolgeranno le attività di
potenziamento linguistico per un periodo di tre settimane, per 4 ore al giorno, dalle ore 9:00 alle ore
13:00 dal lunedì al venerdì, sotto l’azione di coordinamento delle figure del Dirigente scolastico, del
referente per la valutazione, dei tutor didattici e del personale ATA individuato al fine di adempiere alle
attività di gestione, che garantiranno l’apertura della struttura scolastica oltre l’orario ordinario.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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.

  

L’ampliamento dell’offerta formativa, come progettazione extracurriculare esplicitata nel piano triennale
dell’offerta formativa, comprende il progetto denominato “CLIL” che riguarda l’insegnamento in lingua
inglese di una o più discipline non linguistiche. In rispondenza alle più recenti indicazioni ministeriali e
alla considerazione che l’inglese è la lingua della comunità scientifica internazionale, il progetto vuole
costituire una occasione di accostamento allo studio dei contenuti scientifici in lingua inglese. Tra gli altri
progetti per il potenziamento dell’area linguistica, l’istituto annovera: “Vivere il mondo “che vede la
realizzazione di scambi culturali, gemellaggi e stage linguistici con l’estero. Scopo del progetto è il
rafforzamento delle capacità di comunicazione nonché la conoscenza socio-culturale di altri paesi,
attivando momenti di mobilità con la permanenza per 8/15 giorni presso una scuola estera, al fine di
sviluppare una maggiore padronanza della Lingua; il progetto per il conseguimento delle Certificazioni
Linguistiche (Cambridge Language e DELF) per l’inglese e il francese. Nel quadro delineato il progetto
“CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA” appare coerentemente definito e perfettamente rispondente alle
esigenze formative individuate per i discenti.

  
  
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.

  

L’approccio didattico utilizzato è conosciuto con l’acronimo TBL, Task-Based Learning, basato
sull’utilizzo della lingua per completare un compito pensato per riproporre situazioni di vita reale. Il focus
del TBL è sulla fluency, e lascia da parte la precisione e la correttezza di espressione in fase iniziale,
preoccupandosene solo in un secondo momento. L’attenzione dello studente, in un contesto attivo e
laboratoriale, sarà rivolta dapprima al completamento di un compito “dettato” dall’insegnante, cercando
di utilizzare le proprie risorse e la ricerca mediante strumenti digitali, esponendo una soluzione al
problema/compito assegnato, senza concentrarsi troppo sulla correttezza delle strutture utilizzate. Nel
corso delle lezioni verranno assegnati ai discenti diversi compiti, tra le attività proposte potrà esserci: la
somministrazione di un questionario con domande sulla città con attività di “ricerca” sul posto, da
realizzare nel corso delle visite guidate in orario pomeridiano, come una sorta di caccia al tesoro. Le
domande riguarderanno attività, luoghi e abitudini locali poco divulgate sul web, le quali richiederanno ai
corsisti momenti di confronto diretto con gli abitanti del posto e attività di ricerca sul campo. 

Tra le altre metodologie sperimentate: momenti di ricerca–azione con lavori di gruppo e individuali,
somministrazione di interviste strutturate, esercitazioni interattive con strumenti multimediali, simulazioni
studio di casi.
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Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Il laboratorio sui temi della cittadinanza europea prevederà l’utilizzo di strumenti multimediali ed una
impostazione didattica che abbia come punto di partenza la produzione di lavori a prodotti finali reali,
alternando a momenti di lavoro di gruppo altri di lavoro individuale. La promozione di una didattica
laboratoriale si baserà sulla co-costruzione, ovvero sull’elaborazione in comune delle conoscenze,
seguendo specifiche fasi di lavoro (introduzione e scelta del tema, ricerca e discussione, presentazione
di ipotesi e dei diversi punti di vista su tema, messa in comune delle ipotesi, generalizzazione e
“formalizzazione” finale), fino all’elaborazione o alla costruzione di un prodotto finale. Si farà ampio uso
di strumenti didattici innovativi e di piattaforme di contenuti open source e si promuoverà la
partecipazione attiva degli alunni in qualità di cittadini attivi e di “cittadini digitali”, incoraggiandoli ad
affrontare temi di democrazia, impegno civile, migrazione e ambiente e a discuterne anche in ambienti
virtuali come blog e pagine social. 

  
  
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.

  

Per gli alunni in difficoltà, il progetto prevede l’organizzazione di interventi di affiancamento, già per il
modulo propedeutico pari a 30 ore relativo ai temi di cittadinanza europea che si svolgerà in orario extra-
curriculare presso la sede dell’Istituto scolastico “Federico II di Svevia”. Anche nel corso della seconda
fase progettuale, per la didattica d’aula, allo scopo di superare problemi legati a demotivazione e
difficoltà di apprendimento, ed al fine di evitare l’insuccesso scolastico e permettere il conseguimento,
per il maggior numero di discenti, della certificazione ligustica per il livello B2, sarà adottata una didattica
laboratoriale che agisca sulle difficoltà e che consenta ad ognuno dei partecipanti di prendere coscienza
delle proprie carenze e di stimolare al superamento delle difficoltà. A tale scopo si procederà nel modo
seguente:

•         rinuncia alla lezione frontale e organizzazione di un setting funzionale; 

•         creazione di un ambiente facilitante e generativo, ossia un ambiente in cui si utilizzi l’errore
come risorsa e si privilegi più la domanda che la risposta; 

•         costruzione di relazioni di aiuto multiple basate su una gestione positiva della dimensione
emozionale.
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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.

  

L’impianto di valutazione sarà strutturato in modo da garantire una rilevazione ampia circa l’impatto del
progetto e coinvolgerà: destinatari della formazione, comunità scolastica e territorio di riferimento. La
valutazione sarà operata a più livelli come valutazione ex ante sulle conoscenze di partenza  oltre che
sulle attese formative. La valutazione in itinere e quella finale dell’intervento, saranno compiute con la
raccolta di feedback da partecipanti, docenti, comunità e genitori, attraverso la somministrazione di veri
propri questionari di Customer Satisfaction e, per i discenti, di ulteriori test di verifica che possano
raccogliere dati circa gli indicatori di performance per le tematiche oggetto del modulo specifico. Rispetto
al tema della sostenibilità, va rilevato che la struttura del progetto risponde al concetto di sostenibilità
sociale/culturale ed economica. La prima caratteristica è soddisfatta essendo gli obiettivi perseguiti
compatibili con l’impianto curriculare. Ad opera dei docenti e del referente per la valutazione sarà
garantito la trasmissibilità delle attività didattiche extracurriculari come quelle curriculari allo scopo di
stabilire prassi e procedure didattiche innovative quali benchmark per orientare l’attività formativa. La
sostenibilità  sarà garantita dalla struttura didattica ordinaria poiché obiettivo del progetto è integrare i
percorsi sperimentali testati nel corso delle attività progettuali extracurriculari con la didattica curriculare.

  
  
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/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto vedrà una naturale continuazione oltre la conclusione delle attività extracurriculari pianificate
per l’annualità 2017/2018, seguendo un modello di programmazione a più fasi, flessibile e scalabile, che
intende definirsi come best practice metodologica e che vedrà una applicazione ed una prosecuzione
nella attività didattica curriculare. La costruzione di una struttura scalabile passerà anche attraverso
collaborazioni e partnership con enti e soggetti esterni e produzione e divulgazione di materiale didattico
di supporto che potrà essere riutilizzato nel corso di ulteriori interventi. Come azioni di pubblicizzazione,
definito il piano di disseminazione nella fase iniziale, sono previste: invio di comunicazioni alle famiglie,
distribuzione di materiale pubblicitario sul territorio attraverso più canali di comunicazione quali radio, reti
televisive locali, pagine social. Obiettivi prioritariamente perseguiti attengono alla divulgazione
informativa delle attività sperimentate dalla comunità didattica in attuazione ai programmi PON-FSE
2014/2020. Indirettamente si perseguiranno obiettivi di visibilità al di fuori dell’Istituzione, di dialogo e
collaborazione con enti esterni alla scuola. Nella fase di attuazione saranno messe in evidenza le attività
sul sito web d’istituto e sui canali social, mentre, nella fase conclusiva, sarà promossa l’ampia
diffusione dei risultati raggiunti attraverso momenti aperti al territorio.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

L’obiettivo primario del piano di comunicazione è quello di accrescere la conoscenza sui temi legati alla
cittadinanza europea e sulle opportunità di formazione extra-curriculare, anche in mobilità, che il nostro
istituto offre. Lo scopo è quello di amplificare le ricadute del progetto e prevedere momenti di restituzione
dello stesso alla comunità di riferimento, per tanto, nei momenti di apertura al territorio, obiettivi che
saranno specificatamente perseguiti attengono alla promozione degli eventi legati al progetto di
cittadinanza europea e mobilità internazionale; alla diffusione della conoscenza sui temi della
cittadinanza europea e sui diritti fondamentali; alla promozione di una rete di collaborazioni tra
Associazioni, Scuole, Università, Istituzioni locali, nazional e d estere, enti culturali di ricerca e tra
giovani innovatori; alla promozione della crescita di eventi di mobilità internazionale, estendendo le
collaborazioni con gli operatori economici del territorio ed esteri. L’istituto, nel programmare le attività di
comunicazione e restituzione dell’esperienza formativa vissuta dai ragazzi, ha definito una serie di
eventi e momenti di apertura dell’istituto al territorio durante i quali, oltre alla presentazione dei risultati
del progetto, saranno promossi momenti di dibattito tra alunni e tra alunni e stakeholder.

  
  
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.

  

Il presente progetto si caratterizza per essere un percorso formativo configurabile come occasione di
ricerca e di sperimentazione di una progettazione partecipata considerata come una possibilità di
promuovere interventi complessi e completi, più coerenti ai bisogni formativi specifici. Ciò che si è
perseguito è stata l’intercettazione di sinergie progettuali che rappresentino un potenziale moltiplicatore
di sostenibilità degli interventi. Perché questo venisse reso fattibile si è chiesto a genitori e alunni di
partecipare ad un seminario informativo-orientativo sugli avvisi PON Istruzione e di partecipare, tramite
le figure dei rappresentanti di classe per genitori ed alunni, alle riunioni di programmazione delle attività,
avendo edotto i rappresentanti circa aspettative e necessità reali alle quali si intende rispondere.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

Allo scopo di rendere il progetto scalabile, replicabile, inclusivo ed innovativo e garantire un’ampia apertura, con il
massimo grado di coinvolgimento del territorio di riferimento, l’ Istituzione scolastica promuoverà ed aderirà ad
accordi di rete con nuovi istituti, per lo svolgimento in collaborazione di attività didattiche, per attività di ricerca
didattica e metodologica e favorire momenti di formazione peer to peer,
oltre che per condividere beni, servizi e strutture organizzative in coerenza con le finalità e gli obiettivi perseguiti
della scuola per questo specifico percorso. In particolare l’istituto intende aprirsi al territorio con la sottoscrizione di
accordi di partnership con enti ed aziende private per sviluppare una formazione scolastica in linea con le
competenze richieste dalle imprese.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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 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

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

CLIL 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

PROGETTO SPECIALE AULA 3.0 20 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

VIVERE IL MONDO 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.011,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
Titolo: CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA

Dettagli modulo

Titolo modulo CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA
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Descrizione
modulo

Il laboratorio di cittadinanza europea ha come scopo quello di istruire i discenti al concetto
di “Cittadinanza Europea” ed ai temi della cittadinanza attiva. I lavori, quali prodotti finali
del laboratorio, verranno raccolti in una pubblicazione multimediale sui temi della
cittadinanza europea che vuole essere il primo di una serie di contributi e di
approfondimenti sui temi oggetto del laboratorio, in ottica di scalabilità e replicabilità
dell’iniziativa. Il blog ed i relativi prodotti multimediali realizzati, rappresenteranno un
multiforme strumento didattico costituito da materiali video, casi di studio, giochi, esercizi
di “problem solving”, per aiutare i ragazzi non solo ad acquisire nuove conoscenze, ma
soprattutto a diventare cittadini attivi e responsabili, in quello che viene definito il “villaggio
globale”.

Obiettivi del modulo
Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere a specifici bisogni formativi e competenze
trasversali che attengono a tematiche quali:
Approfondimento di aspetti sociali, culturali e storici di altri paesi dell’Unione Europea.
Sviluppo del senso di solidarietà e tolleranza, attraverso la conoscenza delle abitudini e
della routine giornaliera di un coetaneo che vive in un paese diverso dal proprio.
Approfondimento della conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni,
delle sfide e delle prospettive europee, anche attraverso discussione e confronto critico.

Come risultati attesi in uscita dal modulo formativo, ci si prefigge di:
Acquisire e/o migliorare le competenze sociali e civiche dei discenti in un’ottica di
integrazione europea.
Ai fini del miglioramento delle competenze sociali, è essenziale comprendere le
dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui
l’identità culturale nazionale interagisce con l’identità europea. La base comune di
questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti
diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri.
La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e
nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale,
europeo e internazionale. Essa comprende la conoscenza delle vicende contemporanee
nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale. Si
dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei
movimenti sociali e politici. È altresì essenziale la conoscenza dell'integrazione europea,
nonché delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una
consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa.
CONTENUTI
Profilo del cittadino europeo: l’Unione Europea
La crisi nell’Unione europea (2007-2012)
Istituzioni europee
Allargamento della UE
La cittadinanza europea
La Carta europea dei Diritti
Il manifesto antirazzista degli scienziati
Le politiche economiche della UE
Le politiche ambientali della UE
Le politiche sociali della UE

Metodologie didattiche
Utilizzo del laboratorio multimediale per la consultazione della piattaforma didattica
Europa=noi e per la creazione di contenuti e produzioni creative, online e offline, come
volumi e cataloghi sui temi della cittadinanza europea.
VERIFICHE FINALI
Costituiranno oggetto di valutazione anche le produzioni multimediali ed i contenuti
prodotti nel corso delle attività didattiche.
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Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 14/05/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T
PZSL02701P

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €
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Articolazione della candidatura
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
10.2.3C - Mobilità transnazionale
 Sezione: Progetto

Progetto: LEARNING BY MOVING

Descrizione
progetto

Allo scopo di approfondire, oltre che gli aspetti linguistici, anche quelli aspetti sociali e culturali
legati alla cultura anglofona, il presente progetto di potenziamento linguistico in mobilità
transazionale sarà avviato in attuazione dei principi di internazionalizzazione dei sistemi
educativi, con un percorso formativo che contestualizza il contenuto e i diritti connessi alla
cittadinanza europea, in un esperienza didattica di permanenza in Gran Bretagna. Il conteso
intensivo di apprendimento, della durata di 60 ore sarà articolato su tre settimane sotto la guida
dell’esperto madrelingua fornito dalla struttura formativa individuata. Le attività didattiche
saranno realizzate presso la struttura selezionata dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per quattro giorni
alla settimana (dal lunedì al venerdì) seguendo una impostazione di tipo laboratoriale con
l’ausilio metodologie innovative che facciano ampio uso di TIC ed altri strumenti didattici
multimediali. Ai momenti in aula verranno affiancate visite guidate per la conoscenza diretta di
luoghi e allo scopo di promuovere processi di socializzazione ed autonomia degli allievi,
potenziale l’uso corrente delle lingua inglese quale strumento di primaria integrazione con la
cultura e i valori del paese ospitante.
Al termine del percorso in mobilità transnazionale ci si attende di aver:
raggiunto un potenziamento linguistico, per la lingua inglese, pari al livello B2 o superiore per le
quattro abilità linguistiche (ascolto, produzione scritta, produzione orale, abilità di lettura)
aver contestualizzato le conoscenze e i diritti derivanti dallo status di cittadino dell’unione
europea
aver potenziato le competenze discorsive/ testuali per un uso appropriato della lingua ad ogni
contesto

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L’I.I.S. “Federico II di Svevia”, articolato negli indirizzi Scientifico, Scienze applicate, Classico, Linguistico e
Artistico, con la sua lunga tradizione, rappresenta un polo formativo di fondamentale importanza nell’area del
Vulture-Melfese. Gli stimoli culturali sono affidati all’azione formativa dei docenti che cercano con costanza di
programmare attività specifiche che tengano conto delle caratteristiche e delle aspettative dei giovani, degli
ambienti sociali, delle famiglie, degli sbocchi professionali post-laurea, delle richieste del mondo del lavoro.

Un ruolo strategico viene riconosciuto all’attività di orientamento, inteso anche come lotta alla dispersione e
all’abbandono scolastico, in quanto una corretta azione orientativa, sia in ingresso che in uscita, può evitare
insuccessi formativi e fallimenti lavorativi. Questo approccio riveste una validità ancora maggiore se si tiene conto
che l’Istituto è inserito in un territorio carente dal punto di vista degli stimoli culturali, oltre che degli sbocchi
lavorativi (la città di Melfi ha come principale prospettiva di lavoro lo stabilimento FCA e il relativo indotto), e che le
famiglie, di diversa estrazione sociale, riconoscono nell’istituzione scolastica il principale interlocutore per la
crescita culturale e personale dei giovani.

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

  

Il presente progetto risponde alle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto. Tra le priorità che l’istituto si è
prefissato per il triennio 2015/2018 vi è l’aumento del numero di studenti che conseguono le certificazioni
linguistiche e digitali. Costituisce obiettivo formativo: la valorizzazione e il potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL. Per il
conseguimento del presente traguardo, l’Istituto di Istruzione Superiore “Federico II di Svevia”, come ampliamento
dell’Offerta Formativa ha attivato corsi extracurriculari, da svolgere in orario pomeridiano, per il conseguimento di
certificazioni internazionali (Cambridge English, DELF, ESABAC), ha attivato la metodologia CLIL in orario
curriculare e promuove l’utilizzo sistematico del Laboratorio Linguistico per stabilire una stretta correlazione tra
apprendimento e nuove tecnologie dell’informazione, prevedendo, inoltre, l’organizzazione di gemellaggi con
Paesi europei ed extraeuropei anche in collaborazione con Intercultura. Obiettivo specifico del progetto di mobilità
transnazionale è il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (Listening, Speaking, Reading, Writing) per una
competenza linguistica in Lingua Inglese pari al livello B2 secondo i parametri del Common European Framework e
del Portfolio Europeo delle lingue.
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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

  

Destinatari del progetto sono 15 alunni in possesso di certificazione linguistica di livello B1, per i diversi indirizzi
dell’Istituto, che frequentano le classi III, IV e V dell’Istituto in uscita dal percorso propedeutico di 30 ore sulle
tematiche della cittadinanza europea. In caso di candidature in numero superiore al massimo consentito di 15 si
procederà ad una selezione. La selezione dei destinatari dell’Intervento formativo in mobilità transnazionale, per
l’anno scolastico 2017-2018, avverrà sulla base di criteri meritocratici e di reddito stabiliti dal consiglio di classe. La
partecipazione al periodo di tre settimane di mobilità all’estero è subordinata, otre che alla partecipazione al
modulo di cittadinanza europea, alla presentazione di un’istanza in forma scritta da parte dei discenti corredata
dall’'attestazione ISEE la famiglia di appartenenza, per i redditi relativi all’anno 2016. La graduatoria finale
collocherà ogni richiedente sulla base della media dei voti (ad una media di voto maggiore corrisponderà un valore
maggiore) e del valore dell’ISEE, quale primo criterio per l’elaborazione della graduatoria, secondo un principio
crescente (al valore ISEE minore verrà data precedenza rispetto ad un valore ISEE maggiore). Essendo l’ISEE il
primo criterio di valutazione, a parità di valore ISEE, la graduatoria andrà in base alla media scolastica.

  
  
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.

  

L’ampliamento dell’offerta formativa, come progettazione extracurriculare esplicitata nel piano triennale
dell’offerta formativa, comprende il progetto denominato “CLIL” che riguarda l’insegnamento in lingua inglese di
una o più discipline non linguistiche. In rispondenza alle più recenti indicazioni ministeriali e alla considerazione che
l’inglese è la lingua della comunità scientifica internazionale, il progetto vuole costituire una occasione di
accostamento allo studio dei contenuti scientifici in lingua inglese. Tra gli altri progetti per il potenziamento
dell’area linguistica, l’istituto annovera: “Vivere il mondo “che vede la realizzazione di scambi culturali, gemellaggi
e stage linguistici con l’estero. Scopo del progetto è il rafforzamento delle capacità di comunicazione nonché la
conoscenza socio-culturale di altri paesi, attivando momenti di mobilità con la permanenza per 8/15 giorni presso
una scuola estera, al fine di sviluppare una maggiore padronanza della Lingua; il progetto per il conseguimento
delle Certificazioni Linguistiche (Cambridge Language e DELF) per l’inglese e il francese. Nel quadro delineato il
progetto “LEARNIG BY MOVING ” appare coerentemente definito e perfettamente rispondente alle esigenze
formative individuate per i discenti.
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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.

  

L’approccio didattico utilizzato è conosciuto con l’acronimo TBL, Task-Based Learning, basato sull’utilizzo della
lingua per completare un compito pensato per riproporre situazioni di vita reale. Il focus del TBL è sulla fluency, e
lascia da parte la precisione e la correttezza di espressione in fase iniziale, preoccupandosi di ciò solo in un
secondo momento. L’attenzione dello studente, in un contesto attivo e laboratoriale, sarà rivolta dapprima al
completamento di un compito “dettato” dall’insegnante, cercando di utilizzare le proprie risorse e la ricerca
mediante strementi digitali, esponendo una soluzione al problema/compito assegnato, senza concentrarsi troppo
sulla correttezza delle strutture utilizzate. Nel corso delle lezioni verranno assegnati ai discenti diversi compiti, tra le
attività proposte potrà esserci: la somministrazione di un questionario con domande sulla città ospite con attività di
“ricerca” sul posto, da realizzare nel corso delle visite guidate in orario pomeridiano, come una sorta di caccia al
tesoro. Le domande riguarderanno attività, luoghi e abitudini locali poco divulgate sul web che richiederanno ai
corsisti momenti di confronto diretto con gli abitanti del posto e attività di ricerca sul campo.

Tra le altre metodologie sperimentate: momenti di ricerca – azione con lavori di gruppo e individuali,
somministrazione di interviste strutturate, esercitazioni interattive con strumenti multimediali, simulazioni studio di
casi.

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Il laboratorio linguistico prevedrà l’utilizzo di strumenti multimediali per il perfezionamento linguistico degli alunni
secondo lezioni guidate, con momenti di studio autonomo, e prevedendo la creazione di contenuti digitali da
divulgare all’interno della comunità scolastica. Il laboratorio linguistico, come leva per la dimensione motivazionale
ed ai momenti di promozione di uno studio autonomo ed attivo, ha altresì il fine di potenziare e sviluppare in modo
armonico ed innovativo le quattro abilità di base nello studio delle lingua inglese e di consolidare le strutture
didattiche e linguistiche con il supporto informatico.

Il laboratorio rappresenta un valido sussidio didattico alle attività linguistiche. Tra gli altri strumenti utilizzati:
proiezioni di video e stralci di film in lingua originale.
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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.

  

Per gli alunni in difficoltà, il progetto prevede l’organizzazione di interventi di affiancamento, già per il modulo
propedeutico pari a 30 ore relativo ai temi di cittadinanza europea che si svolgerà in orario extra-curriculare presso
la sede dell’Istituto scolastico “Federico II di Svevia”. Anche nel corso della seconda fase progettuale, per la
didattica d’aula, allo scopo di superare problemi legati a demotivazione e difficoltà di apprendimento, ed al fine di
evitare l’insuccesso scolastico e permettere il conseguimento, per il maggior numero di discenti, della
certificazione ligustica per il livello B2, sarà adottata una didattica laboratoriale che agisca sulle difficoltà e che
consenta ad ognuno dei partecipanti di prendere coscienza delle proprie carenze e di stimolare al superamento
delle difficoltà. A tale scopo si procederà nel modo seguente:

•         rinuncia alla lezione frontale e organizzazione di un setting funzionale; 

•         creazione di un ambiente facilitante e generativo, ossia un ambiente in cui si utilizzi l’errore come
risorsa e si privilegi più la domanda che la risposta; 

•         costruzione di relazioni di aiuto multiple basate su una gestione positiva della dimensione emozionale

  
  
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.

  

L’impianto di valutazione sarà strutturato in modo da garantire una rilevazione ampia circa l’impatto del progetto e
coinvolgerà: destinatari della formazione, comunità scolastica e territorio di riferimento. La valutazione sarà operata
a più livelli come valutazione ex ante sulle conoscenze “in ingresso” degli alunni per le competenze linguistiche,
oltre che sulle aspettative formative. La valutazione in itinere e quella finale dell’intervento, saranno compiute con
la raccolta di feedback da partecipanti, docenti, comunità e genitori, attraverso la somministrazione di questionari di
Customers Satisfaction e, per i discenti, di ulteriori test di verifica che possano raccogliere dati circa gli indicatori di
performance per le abilità linguistiche. La struttura del progetto risponde al concetto di sostenibilità sociale/culturale
ed economica. La prima caratteristica è soddisfatta essendo gli obiettivi compatibili con l’impianto didattico
curriculare. Ad opera dei docenti e del referente per la valutazione sarà garantito la trasmissibilità delle attività
didattiche extracurriculari come quelle curriculari allo scopo di stabilire prassi e procedure didattiche innovative
quali benchmark per orientare l’attività. La sostenibilità sarà garantita dalla struttura didattica ordinaria poiché
obiettivo del progetto è integrare i percorsi sperimentali testati nel corso delle attività progettuali extracurriculare
con la didattica curriculare.
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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/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto vedrà una naturale continuazione oltre la conclusione delle attività extracurriculari pianificate per
l’annualità 2017/2018, seguendo un modello di programmazione a più fasi, flessibile e scalabile, che intende
definirsi come best practice metodologica e che vedrà una applicazione ed una prosecuzione nella attività didattica
curriculare. La costruzione di una struttura scalabile passerà anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e
partnership con enti e soggetti esterni e dalla produzione e divulgazione di materiale didattico di supporto
all’azione formativa che potrà essere riutilizzato nel corso di ulteriori interventi educativi. Come azioni di
pubblicizzazione, definito il piano di disseminazione nella fase iniziale, sono previste: invio di comunicazioni alle
famiglie, distribuzione di materiale pubblicitario sul territorio attraverso più canali di comunicazione quali radio, reti
televisive locali, pagine social. Obiettivi prioritariamente perseguiti attengono alla divulgazione informativa delle
attività sperimentate dalla comunità didattica in attuazione ai programmi PON-FSE 2014/2020. Indirettamente si
perseguiranno obiettivi di visibilità al di fuori dell’Istituzione, di dialogo e collaborazione con enti esterni alla scuola.
Nella fase di attuazione saranno messe in evidenza le attività sul sito web d’istituto e sui canali social, mentre,
nella fase conclusiva, sarà promossa l’ampia diffusione dei risultati attraverso momenti aperti al territorio.

  
  
Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

L’obiettivo primario del piano di comunicazione è quello di accrescere la conoscenza sui temi legati alla
cittadinanza europea e sulle opportunità di formazione extra-curriculare, anche in mobilità, che il nostro istituto
offre. Lo scopo è quello di amplificare le ricadute del progetto e prevedere momenti di restituzione dello stesso alla
comunità di riferimento, per tanto, nei momenti di apertura al territorio, obiettivi che saranno specificatamente
perseguiti attengono alla promozione degli eventi legati al progetto di cittadinanza europea e mobilità
internazionale; alla diffusione della conoscenza sui temi della cittadinanza europea e sui diritti fondamentali; alla
promozione di una rete di collaborazioni tra Associazioni, Scuole, Università, Istituzioni locali, nazional e d estere,
enti culturali di ricerca e tra giovani innovatori; alla promozione della crescita di eventi di mobilità internazionale,
estendendo le collaborazioni con gli operatori economici del territorio ed esteri. L’istituto, nel programmare le
attività di comunicazione e restituzione dell’esperienza formativa vissuta dai ragazzi, ha definito una serie di eventi
e momenti di apertura dell’istituto al territorio durante i quali, oltre alla presentazione dei risultati del progetto,
saranno promossi momenti di dibattito tra alunni e tra alunni e stakeholder.
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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.

  

Il presente progetto si caratterizza per essere un percorso formativo configurabile come occasione di ricerca e di
sperimentazione di una progettazione partecipata considerata come una possibilità di promuovere interventi
complessi e completi, più coerenti ai bisogni formativi specifici. Ciò che si è perseguito è stata l’intercettazione di
sinergie progettuali che rappresentino un potenziale moltiplicatore di sostenibilità degli interventi. Perché questo
venisse reso fattibile si è chiesto a genitori e alunni di partecipare ad un seminario informativo-orientativo sugli
avvisi PON Istruzione e di partecipare, tramite le figure dei rappresentanti di classe per genitori ed alunni, alle
riunioni di programmazione delle attività, avendo edotto i rappresentanti circa aspettative e necessità reali alle quali
si intende rispondere.

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

  

L’Istituto scolastico avvierà delle procedure per l’acquisizione di servizi da soggetti terzi in modo da garantire i
servizi minimi richiesti dall’avviso pubblico al fine della realizzabilità del progetto. In particolare, saranno avviate
procedure di gara, ai sensi del codice appalti, D. Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione dei seguenti servizi:

•         Trasporto in autobus per aeroporto di partenza

•         biglietti aerei per studenti e accompagnatori

•         airport transfers nel Paese di arrivo

•         Struttura formativa per la formazione

•         Certificazione linguistica internazionale livello B2

•         Sistemazione alberghiera/in famiglia per studenti e accompagnatori

•         attività ricreativo-culturali

•         Servizi logistici

L’esperto per la formazione sarà fornito direttamente dalla struttura formativa individuata mediante gara ad
evidenza pubblica.
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 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

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

CLIL 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

PROGETTO SPECIALE AULA 3.0 20 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

VIVERE IL MONDO 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LEARNING BY MOVING € 44.157,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.157,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Mobilità transnazionale
Titolo: LEARNING BY MOVING

Dettagli modulo

Titolo modulo LEARNING BY MOVING
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Descrizione
modulo

Allo scopo di approfondire, oltre che gli aspetti linguistici, anche gli aspetti sociali e
culturali legati alla cultura anglofona, il modulo di potenziamento linguistico in mobilità
transazionale sarà avviato in attuazione dei principi di internazionalizzazione dei sistemi
educativi, con un percorso formativo che contestualizza il contenuto e i diritti connessi alla
cittadinanza europea, in un esperienza didattica di permanenza diretta in Gran Bretagna;
la località prescelta è Newport, Isola di Wight. Il conteso intensivo di apprendimento, della
durata di 60 ore, sarà articolato in tre settimane, interamente realizzate a Newport, sotto la
guida dell’esperto madrelingua fornito dalla struttura formativa stessa. Alle attività
didattiche, puramente formative, realizzate dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, in
modalità laboratoriale e con didattiche innovative che facciano ampio uso di TIC ed altri
strumenti didattici multimediali, verranno affiancate visite guidate per la conoscenza diretta
di luoghi allo scopo di promuovere processi di socializzazione ed autonomia degli allievi.
Obiettivi del modulo
Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere a specifici bisogni formativi e competenze
trasversali che attengono a tematiche quali:
Approfondimento di aspetti sociali, culturali e storici di altri paesi dell’UE.
Sviluppo del senso di solidarietà e tolleranza, attraverso la conoscenza delle abitudini e
della routine giornaliera di un coetaneo che vive in un paese diverso dal proprio.
Esercitazione della comunicazione in lingua inglese e potenziamento linguistico attraverso
l’esperienza diretta.
Potenziamento della comprensione di discorsi di una certa lunghezza e riuscire a seguire
argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare, ai fatti di
attualità.
Potenziamento della lettura in lingua inglese: lettura di articoli e relazioni su questioni
d’attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato.
Potenziamento della comunicazione sviluppando padronanza ed acquisendo la
spontaneità sufficiente per interagire in modo normale con parlanti nativi.
Partecipazione attiva ad una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le
proprie opinioni. Potenziare le competenze di scrittura per la stesura di saggi e relazioni,
fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione.
Come risultati attesi in uscita dal modulo formativo, ci si prefigge di:
Rafforzare le abilità comunicative scritte e orali per la lingua inglese per il livello almeno
B2
Migliorare la comprensione dell’inglese parlato, pari al livello B2
Stimolare la riflessione su aspetti caratteristici della cultura e delle tradizioni del paese
ospitante
Creare interesse per un ulteriore approfondimento dei particolari storici e geografici di un
paese vicino alla cultura anglosassone e per i temi della comunità europea.
Instaurare rapporti di amicizia con giovani coetanei che vivono in un contesto socio-
culturale diverso. Conseguire la certificazione di livello B2 secondo i parametri del
Common European Framework.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Le attività didattiche vedranno diversi gradi di approfondimento in diversi contesti e
momenti di sperimentazione. L’approccio prevalentemente utilizzato nel corso delle
lezioni in alula, trasferito poi nei momenti extra-didattici, è conosciuto con l’acronimo TBL,
Task-Based Learning, basato sull’utilizzo della lingua per completare un compito pensato
per riproporre situazioni di vita reale (e quindi favorire l’uso della lingua “viva”). Il focus
del TBL è sulla fluency, e lascia da parte la precisione e la correttezza di espressione in
fase iniziale, preoccupandosi di ciò solo in un secondo momento. L’attenzione dello
studente, in un contesto attivo e laboratoriale, sarà rivolta dapprima al completamento di
un compito “dettato” dall’insegnante, cercando di utilizzare le proprie risorse e la ricerca
mediante strementi digitali, esponendo una soluzione al problema/compito assegnato,
senza concentrarsi troppo sulla correttezza delle strutture utilizzate.
Questo approccio si basa sull’idea che l’apprendimento linguistico avvenga più
facilmente quando gli apprendenti sono coinvolti in interazioni autentiche e, cioè,
finalizzate al raggiungimento di un obiettivo extralinguistico.
Nel corso delle lezioni verranno assegnati ai discenti diversi compiti, a titolo di esempio,
tra le attività proposte potrà esserci: la somministrazione di un questionario con domande
sulla città con attività di “ricerca” sul posto, da realizzare nel corso delle visite guidate in
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orario pomeridiano, come una sorta di caccia al tesoro. Le domande riguarderanno
attività, luoghi e abitudini locali poco divulgate sul web che richiederanno ai corsisti
momenti di confronto diretto con gli abitanti del posto e attività di ricerca sul campo. Con
debiti adattamenti, tipologie di esercitazione pratica saranno riproposte in classe. Lo
scopo è quello di distogliere l’attenzione dello studente dalla “teoria della lingua” e
liberarlo dall’ossessione per la correttezza.
Tra le altre metodologie sperimentate: momenti di ricerca – azione con lavori di gruppo e
individuali, somministrazione di interviste strutturate, esercitazioni interattive con strumenti
multimediali, simulazioni studio di casi.
Nel corso delle attività di ricerca i ragazzi comunicheranno le varie fasi del proprio lavoro
popolando le pagine social costituite appositamente come mezzo di comunicazione e
diffusione delle attività didattiche, coinvolgendo la popolazione scolastica dell’Istituto e
mirando al più ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder.
Sarà previsto un utilizzo intensivo del laboratorio informatico e di tutte le attrezzature
multimediali per la visualizzazione di video ed altri contributi multimediali e per la
creazione di nuovi contenuti.
CONTENUTI
Con riferimento alle abilità di conversazione saranno approfondite le seguenti aree
tematiche:
• istruzione
• usi e costumi nazionali
• vita in città piccole e grandi
• prodotti locali e nazionali
• ricordi d’infanzia
• inquinamento e riciclaggio
Con riferimento alle funzioni comunicative, saranno esercitate le abilità per:
• dare consigli ed evidenziare vantaggi e svantaggi
• dare suggerimenti
• descrivere abitudini passate
• esprimere possibilità e incertezza
• sollecitare ulteriori informazioni e l’ampliamento di idee e opinioni
• esprimere accordo e disaccordo
La grammatica approfondita riguarderà i seguenti argomenti:
• condizionale del secondo tipo
• passivo semplice
• used to
• frasi relative
• verbi modali e locuzioni usati per dare consigli e suggerimenti, per esempio
should/ought to, could, you’d better
• verbi modali e locuzioni usati per esprimere possibilità e incertezza: may, might, I’m not
sure
• connettivi del discorso because of, due to
VERIFICHE FINALI
La verifica del potenziamento delle competenze linguistiche prevedrà una fase di
valutazione iniziale ed una finale.
A conclusione delle 60 ore di formazione in mobilità transnazionale, i 15 discenti che
avranno preso parte alle attività didattiche, sosterranno l’esame per il conseguimento
della certificazione linguistica per il livello B2.
Costituiranno oggetto di valutazione anche le produzioni multimediali ed i contenuti
prodotti nel corso delle attività didattiche.

Data inizio prevista 04/06/2018

Data fine prevista 27/06/2018

Tipo Modulo Mobilità transnazionale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEARNING BY MOVING
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 90,00
€/allievo/giorno

(1-14)
63,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 25.515,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 128,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
90,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 4.844,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 44.157,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA € 5.011,50

LEARNING BY MOVING € 44.157,00

TOTALE PROGETTO € 49.168,50

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 997511)

Importo totale richiesto € 49.168,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1388

Data Delibera collegio docenti 21/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1427

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 16:40:53

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3C: CITTADINI EUROPEI SI
DIVENTA

€ 5.011,50 € 6.000,00

Totale Progetto "CITTADINI EUROPEI
SI DIVENTA"

€ 5.011,50

10.2.3C - Mobilità
transnazionale

Mobilità transnazionale: LEARNING BY
MOVING

€ 44.157,00 € 50.000,00

Totale Progetto "LEARNING BY
MOVING"

€ 44.157,00

TOTALE CANDIDATURA € 49.168,50
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