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Scuola I.O. 'G.MAMELI-MAGN.' DERUTA
(PGIC82700V)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli

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

10.2.3B 
Potenzia
mento
llinguistic
o e CLIL

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche (
Sottoazione 10.2.3.B)
Valorizzazione della dimensione esperienziale delle attività
didattiche attraverso la realizzazione di prodotti/attività
dedicate all’Europa e alle sue istituzioni (es. da avviso:
brochure, sito web, contatti attraverso i media sociali e altro
materiale informativo; percorsi turistici, di simulazione,
laboratori)
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Scuola I.O. 'G.MAMELI-MAGN.' DERUTA
(PGIC82700V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47599 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B PRONTI PER L’EUROPA! € 5.682,00

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B PRONTI PER L’EUROPA 2! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento llinguistico e CLIL
Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento linguistico e CLIL LINGUA INGLESE PER UNA
CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA

€ 10.764,00

Potenziamento linguistico e CLIL L’ALTRA LINGUA DELL’EUROPA… IL
FRANCESE

€ 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.528,00
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Scuola I.O. 'G.MAMELI-MAGN.' DERUTA
(PGIC82700V)

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: EUROPA ATTIVA

Descrizione
progetto

La Scuola secondaria di primo grado “Goffredo Mameli” è suddiviso in due plessi, quello della
frazione di S. Niccolò di Celle e quello della sede centrale sita in Deruta. Le sedi si trovano in
frazioni facenti parti del Comune di Deruta che conta 9.669 abitanti (dati Istat 2016) con una
percentuale di 11,1 di stranieri (prevalentemente provenienti da Romania, Albania, Marocco).
Per quanto riguarda il tessuto produttivo, il Comune si è contraddistinto nel tempo per
l'artigianato che s’identifica con la produzione di maioliche artistiche. Nel tempo la vocazione
economica del territorio si è allargata al settore del commercio, dell’industria (piccole imprese)
e ad attività agricole nella zona pianeggiante. L’Istituto scolastico esprime un forte legame con
la vocazione territoriale, soprattutto in relazione alla tradizione dell’arte ceramica, ma intesse
anche rapporti frequenti con le associazioni culturali, sportive e le altre agenzie locali. Punto di
riferimento per generazioni di derutesi e non solo la Scuola secondaria di primo grado è
caratterizzata, oltre che da un forte interesse verso il patrimonio culturale, il legame con la
tradizione e il presente, da una particolare attenzione nei confronti dell’alunno, pensando alla
sua crescita integrale come persona in grado di accettare le sfide della società contemporanea.

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.

Obiettivi generali del progetto:
- Sviluppare e promuovere contenuti e strumenti formativi che interdisciplinarmente offrano agli
studenti la possibilità di approfondire le competenze indispensabili per essere un cittadino
Europeo;
- Sviluppare uno spazio europeo dell’educazione con particolare riferimento ad un’offerta
incentrata sulla cittadinanza europea attiva.
Il progetto persegue i seguenti obiettivi specifici:
-potenziare negli studenti le conoscenze dell’Unione Europea, per permettere loro di prendere
parte al dibattito con consapevolezza;
- sviluppare nei destinatari soft skills e competenze chiavi indispensabili per esercitare in modo
consapevole la Cittadinanza Europea.
Di seguito si riportano gli obiettivi formativi descritti dettagliatamente nei singoli Moduli:
- acquisizione delle conoscenze afferenti: tappe fondamentali del processo di costruzione
dell’Unione Europea, realtà geopolitica dell’area del paese coinvolti nel progetto, dei valori dei
diritti umani e della cittadinanza democratica nel contesto Europeo;
- acquisizione competenze indispensabili per attivare e gestire confronti con coetanei italiani e
del paese di destinazione circa i temi della Cittadinanza Europea;
- collocare il paese di destinazione della mobilità all’interno dell’Unione Europea, dal punto di
vista geografico, politico, economico, individuandone le prerogative e le principali
caratteristiche.
Il progetto è propedeutico all’azione 10.2.3B prevista e richiesta per l’Istituto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.O. 'G.MAMELI-MAGN.' DERUTA
(PGIC82700V)

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

  

La Scuola secondaria di primo grado “Goffredo Mameli” è suddiviso in due plessi, quello della frazione di S. Niccolò di Celle
e quello della sede centrale sita in Deruta. Le sedi si trovano in frazioni facenti parti del Comune di Deruta che conta 9.669
abitanti (dati Istat 2016) con una percentuale di 11,1 di stranieri (prevalentemente provenienti da Romania, Albania, Marocco).
Per quanto riguarda il tessuto produttivo, il Comune si è contraddistinto nel tempo per l'artigianato che s’identifica con la
produzione di maioliche artistiche. Nel tempo la vocazione economica del territorio si è allargata al settore del commercio,
dell’industria (piccole imprese) e ad attività agricole nella zona pianeggiante. L’Istituto scolastico esprime un forte legame
con la vocazione territoriale, soprattutto in relazione alla tradizione dell’arte ceramica, ma intesse anche rapporti frequenti con
le associazioni culturali, sportive e le altre agenzie locali. Punto di riferimento per generazioni di derutesi e non solo la Scuola
secondaria di primo grado è caratterizzata, oltre che da un forte interesse verso il patrimonio culturale, il legame con la
tradizione e il presente, da una particolare attenzione nei confronti dell’alunno, pensando alla sua crescita integrale come
persona in grado di accettare le sfide della società contemporanea.
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Scuola I.O. 'G.MAMELI-MAGN.' DERUTA
(PGIC82700V)

  
  
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.

  

- Sviluppare e promuovere contenuti e strumenti formativi che interdisciplinarmente offrano agli studenti la
possibilità di approfondire le competenze indispensabili per essere un cittadino Europeo;

- Sviluppare uno spazio europeo dell’educazione con particolare riferimento ad un’offerta incentrata sulla
cittadinanza europea attiva.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi specifici:

-potenziare negli studenti le conoscenze dell’Unione Europea, per permettere loro di prendere parte al dibattito
con consapevolezza;

- sviluppare nei destinatari soft skills e competenze chiavi indispensabili per esercitare in modo consapevole la
Cittadinanza Europea.

Di seguito si riportano gli obiettivi formativi  descritti dettagliatamente nei singoli Moduli:

-          acquisizione delle conoscenze afferenti: tappe fondamentali del processo di costruzione dell’Unione Europea,
realtà geopolitica dell’area del paese coinvolti nel progetto, dei valori dei diritti umani e della cittadinanza
democratica nel contesto Europeo;

-          acquisizione competenze indispensabili per attivare e gestire confronti con coetanei italiani e del paese di
destinazione circa i temi della Cittadinanza Europea;

-          collocare il paese di destinazione della mobilità all’interno dell’Unione Europea, dal punto di vista geografico,
politico, economico, individuandone le prerogative e le principali caratteristiche.

Il progetto è propedeutico all’azione  10.2.3B prevista e richiesta per l’Istituto.
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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

  

L’analisi dei bisogni è stata condotta attraverso:

-          analisi delle aree critiche presenti nel RAV ossia: La percentuale del numero degli studenti con cittadinanza non
italiana e? medio alta, Lingua madre differenziata, necessità di rafforzare e promuovere l’Integrazione sociale;

-          analisi dei programmi didattici e dei possibili collegamenti interdisciplinari con la tematica Cittadinanza Europea ;

-          confronto tra gli insegnanti dei vari consigli di classe, il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Istituto che ha
condotto all’individuazione delle fasce di età dei destinatari da coinvolgere in un’ottica di potenziamento delle
competenze di base anche in un’ottica di internazionalizzazione dell’offerta dell’Istituto.

I criteri che consentiranno di individuare i destinatari dei progetto sono i seguenti:

Alunni/e iscritte a tutte le classi;

Priorità data a ragazzi/e con svantaggio socio economico;

Creazione di gruppi aula eterogenei per classe di appartenenza.

  
  
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

  

I moduli saranno erogati di pomeriggio oppure nel periodo estivo in modalità intensiva. In fase di avvio del progetto
saranno somministrati dei questionari per
individuare le possibili opzioni di calendarizzazione con l’individuazione delle soluzioni migliori per la maggioranza
delle famiglie.
La creazione di gruppi eterogenei di alunni per età facilita l’applicazione della metodologia peer to peer, promuove
la coesione interculturale e sociale, nonché il concetto di Scuola come luogo di apprendimento e socializzazione
oltre l’orario curriculare. L’apertura della scuola sarà garantita dal personale interno ATA.
Oltre agli spazi della scuola saranno utilizzati setting formativi quali: laboratori di cucina, strutture per attività fisica
attrezzate, spazi all’area aperta sempre con il sostegno di personale dedicato.
Le attività saranno organizzate prolungando l'orario nel pomeriggio e prevedendo per gli alunni, che provengono
anche da luoghi lontani, la possibilità di consumare il pasto in un ambiente socializzante e formativo.
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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’Istituto ha realizzato nelle scorse annualità il progetto “Che se dice?” Il progetto nasce dall’esigenza di:-far
comprendere agli alunni che la conoscenza delle proprie radici culturali è un elemento fondamentale del processo
formativo di ognuno. Passando dall’analisi e studio del dialetto locale e il suo collegamento con le Radici culturali
della comunità di riferimento è stata analizzata l’evoluzione della lingua ed è stato aperto il confronto con le altre
culture/tradizioni nazionali ed europee. Questo è stato uno dei primi progetti di “avvicinamento” al concetto di
Europa. Nelle singole discipline, come indicato nel POF, sono stati previsti momenti di confronto, apprendimento e
verifica per quanto riguarda le competenze di cittadinanza. Tuttavia l’Istituto non ha fino ad oggi attivato
approfondimenti circa il tema della Cittadinanza europea.

  
  
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.

  

Le metodologie didattiche, dettagliatamente descritte nei moduli, prevedono: cooperative learning, il collaborative
learning e la peer education, insieme all’uso di strumenti di comunicazione digitali (blog dedicato); queste
metodologie costituiranno il veicolo primario per l’apprendimento delle competenze chiave di cittadinanza europea.
La formazione è “allievo centrica” pertanto ciascun argomento prevede interazione (partendo dalle conoscenze già
possedute e dallo stretto legame con l’esperienza e gli interessi dei destinatari), lavori di gruppo e  rielaborazione
individuale o in piccoli gruppi delle conoscenze approfondite.

IMPATTO su

-          destinatari: la conoscenza e la comprensione della storia e dei valori comuni dell'UE e dei suoi Stati membri
costituiscono un presupposto essenziale per la comprensione reciproca, la convivenza pacifica, la tolleranza e la
solidarietà nonché la comprensione dei principi di base dell'Unione europea;

-          Comunità scolastica: rende l'UE più visibile e meglio integrata nei materiali didattici e nelle attività
extrascolastiche, considerato l'impatto che esercita sulla vita quotidiana dei suoi cittadini

-          Territorio: riflessione, attraverso i giovani e con i giovani, circa la valenza di cittadinanza europea e la
possibilità di sensibilizzare e promuovere alcuni temi anche verso le famiglie dei giovani destinatari e la rete di
soggetti con la quale l’Istituto collabora.
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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.

  

La didattica laboratoriale non è necessariamente quella che si fa in laboratorio  ma è quella in cui si parte da un
“problema” cognitivamente interessante e lo si affronta insieme, in un’ottica di ricerca e di cooperazione tra
studenti e insegnanti e tra pari. Nella piena coerenza con i principi della didattica attiva e laboratoriale il progetto
promuove una didattica che: procede per problemi e per ricerca; è attiva e centrata sullo studente; è un “fare
insieme” per imparare; si basa sulla co-costruzione (ovvero elaborazione in comune) delle conoscenze; segue
specifiche fasi di lavoro (posizione del problema, ricerca e discussione, presentazione di ipotesi di soluzione,
messa in comune delle ipotesi, generalizzazione e “formalizzazione” finale);  porta alla elaborazione / costruzione
di un prodotto (materiale informativo multimediale). Grazie allo strumento costruito dai destinatari dopo il primo step
di costruzione e condivisione con la comunità educante ristretta (il gruppo dei destinatari diretti e l’esperto e Tutor)
la collaborazione viene subito aperta a: comunità allargata degli iscritti dell’Istituto, studenti di altri Istituti che
hanno siglato l’accordo di collaborazione per il progetto, personale docente degli Istituti. Inoltre il processo di
apprendimento condiviso con la comunità allargata è reso possibile dalla pubblicazione dei materiali prodotti
(narrazioni, guide, video, ecc) sul sito dell’Istituto e promosso verso gli Enti locali, Associazioni, ecc.

  
  
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.

  

La scuola, per proprie caratteristiche intrinseche, è il luogo dove le diversità si confrontano e si appianano, con un
incremento della socializzazione tra allievi e corpo docente. Gli allievi con maggior disagio negli apprendimenti
fruiranno in modo massiccio dell'implementazione delle nuove tecnologie. Gli ausili didattici infatti coinvolgeranno
anche coloro con disturbi dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali. Anche gli allievi con provenienza non
italiana che frequentano la scuola non potranno che beneficiare dell'approccio didattico non convenzionale, cosa
che permetterà un maggior profitto da parte di questi ultimi. I moduli in progetto non saranno quindi esclusivamente
teorici e quindi anche questi ultimi allievi problematici potranno conseguire abilità spendibili nella scuola e fuori di
essa. Coerentemente con le strategie applicate e enunciate nel PTOF dell’Istituto, il presente progetto attuerà
azioni volte a coinvolgere allievi/allieve che hanno difficoltà di tipo sociale e culturale. In prima istanza, come
descritto nella sezione “caratteristiche dei destinatari” sarà data priorità di partecipazione ai Moduli proprio agli
ragazzi/e che in sede di Consiglio di Classe sono stati individuati come maggiormente bisognosi. Inoltre, al fine di
definire nell’ambito del presente progetto, azioni personalizzate in linea con il Piano Annuale per l'Inclusione
(P.A.I.).
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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.

  

Gli impatti diretti su i partecipanti saranno rilevati attraverso i seguenti strumenti: TEST /VERIFICHE DELLE
COMPETENZE realizzati in ingresso anche per personalizzare l’attività, in itinere per monitorare i progressi di
apprendimento attesi e a conclusione del progetto per verificare i risultati di apprendimento raggiunti;
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO da parte degli allievi somministrati in itinere e a conclusione, consentono di
attuare eventuali azioni correttive da parte dell’Esperto e raccogliere elementi per la sostenibilità trasferibilità
dell’esperienza; GRIGLIE DI OSSERVAZIONE A CURA DELL’ESPERTO E DEL TUTOR al fine di osservare
alcuni “comportamenti” e progressi degli allievi.  Infine, si prevede di effettuare una VALUTAZIONE DEGLI ESITI
(analizzando i risultati delle verifiche in itinere e finale e le griglie di osservazione) in sede di scrutini finali di giugno
o di settembre al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare con particolare
riferimento ai collegamenti interdisciplinari

Per quanto riguarda la Comunità scolastica e il territorio sono previsti:

SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI DI GRADIMENTO AI GENITORI per valutare: aspetti organizzativi,
contenuti, pregressi percepiti;

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E IMPATTO somministrato ai giovani e adulti che
parteciperanno alle sessioni degli “ambasciatori” .
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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).

  

Sin dalla fase di avvio il progetto sarà pubblicizzato e condiviso con la comunità scolastica, anche in sede di
consiglio di Istituto e Consigli di classe, nonché con i soggetti del territorio attraverso opportune informative
dedicate e pubblicate sul sito web della scuola. L’Istituto informerà puntualmente tutte le famiglie e gli alunni delle
opportunità offerte dal progetto.

A conclusione del progetto saranno presentati i risultati raggiunti e il prodotto realizzato dai partecipanti in un
evento in plenaria aperto a tutto il personale, agli iscritti dell’Istituto, alle famiglie e agli stakeholder del territorio.

I materiali utilizzati dagli Esperti verranno messi a disposizione di tutto il Personale docente e non docente che
opera nell’Istituto. I materiali saranno correlati da una “GUIDA ALL’USO con APPROFONDIMENTO SULLE
METODOLOGIE UTILIZZATE ” destinata agli insegnanti in modo da garantire la trasferibilità e replicabilità degli
stessi.

Il personale docente, anche attraverso il materiale multimediale prodotto dai partecipanti, farà degli
approfondimenti nelle classi di competenza circa il tema di Cittadinanza Europea in modo da ampliare la platea dei
destinatari raggiunti.

  
  
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.

  

A conclusione del progetto è previsto un seminario di restituzione, che vedrà la partecipazione di tutti i discenti, del
personale docente e degli stakeholder locali e i genitori, dei risultati dell’intero percorso, sia del percorso formativo
sia del percorso di scambio. In questa occasione attraverso la voce dei partecipanti, verrà presentato il lavoro e le
competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti. I partecipanti mostreranno il materiale multimediale
prodotto e attiveranno un dibattito circa i temi trattati. I prodotti realizzati dai ragazzi saranno distribuiti a tutti gli
Istituti Scolastici presenti sul territorio, le Associazioni di promozione culturale, i punti di informazione al cittadino e
a tutti quei soggetti che hanno manifestato interesse al progetto. Sono previste delle sessioni di incontro e
illustrazione dei materiali ad opera dei ragazzi/e presso i soggetti sopra detti in modo da dare ai ragazzi un ruolo
attivo e centrale nel dialogo con il network sul territorio.
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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.

  

In fase di progettazione si è tenuto conto dei feedback e delle richieste fatte dai genitori anche in riferimento a
progetti già realizzati e coerenti con il presente progetto (cfr. sezione specifica). Le insegnanti hanno rappresentato
pertanto le richieste delle famiglie e le esigenze delle classi in base: all’andamento scolastico degli allievi/allieve;
al comportamento e alla risposta degli stessi alle sperimentazioni avviate in orario curriculare o nelle precedenti
annualità con contributo dei genitori. Saranno poi i consigli di classe, attraverso le componenti di rappresentanza
dei genitori in accordo con i docenti, ad indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del
progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie potrebbe proporre le alternative dei Moduli frequentabili dai loro
figli per i quali verrà individuata una scelta. Dello svolgimento dei Moduli e dei materiali prodotti dagli stessi si darà
contezza alle famiglie durante gli incontri istituzionali previsti dalla scuola, ovvero con comunicazioni attraverso il
registro elettronico delle lezioni. Un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni sul corso da parte delle
famiglie sarà somministrato a conclusione dei singoli moduli.

  
  
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 ha stretto accordi con soggetti, ubicati e operanti sul territorio di riferimento, che apportano un valore aggiunto al
progetto in termini di:

-supporto all’erogazione del progetto creando e promuovendo collegamenti con realtà aziendali/Testimonial ecc per le attività
esperienziali previste nei moduli: Associazione Culturale ex studenti delle medie, Sistema Museo, Cooperativa Nuova
Dimensione, Umbria Verde;

- Istituti Scolastici che hanno manifestato l’interesse al progetto e la volontà di disseminare e pubblicizzare i risultati anche in
un’ottica di replicabilità.

Verranno coinvolti:

Esperti esterni con esperienze pregresse nelle tematiche e con il target di riferimento garantendo un approccio innovativo;

Altri Istituto, Enti locali e famiglie al fine di coinvolgere la comunità di riferimento nei momenti laboratoriali attivi, in modo
da sensibilizzare anche gli “adulti” e condividere/trasferire le metodologie innovative e i risultati raggiunti in un’ottica di
replicabilità.
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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

CAMPI DI POTENZIAMENTO
PER L’ORGANICO POTENZIATO AI SENSI
DELLA L.107 /2015

Pagina 37 http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it/
wp-content/uploads/2017/01/POF-
Triennale.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Adesione al progetto.
Supporto nella progettazione e
realizzazione degli interventi
formativi.
Diffusione dei risultati.

1 L.A.A.M. Libera
Associazione ex alunni
Mameli

Dichiaraz
ione di
intenti

4101 27/04/2017 Sì

Adesione al progetto.
Supporto nella progettazione e
realizzazione degli interventi
formativi.
Diffusione dei risultati.

1 SOCIETA'
COOPERATIVA SISTEMA
MUSEO

Dichiaraz
ione di
intenti

4102 27/04/2017 Sì

Adesione al progetto.
Supporto nella progettazione e
realizzazione degli interventi
formativi.
Diffusione dei risultati.

1 NUOVA DIMENSIONE Dichiaraz
ione di
intenti

4139 29/04/2017 Sì

Adesione al progetto.
Supporto nella progettazione e
realizzazione degli interventi
formativi.
Diffusione dei risultati.

1 Impresa verde umbria srl Dichiaraz
ione di
intenti

4739 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Adesione al progetto.
Diffusione delle buone pratiche e dei
risultati.

PGIC84900Q I.C. TORGIANO-
BETTONA

4871 18/05/20
17

Sì

Adesione al progetto.
Diffusione delle buone pratiche e dei
risultati.

PGEE042003 D.D. 2^CIRC. AMMETO
MARSCIANO

4884 18/05/20
17

Sì

Adesione al progetto.
Diffusione delle buone pratiche e dei
risultati.

PGEE041007 D.D. 1^CIR 'IV
NOVEMBRE' MARSCI

4881 18/05/20
17

Sì
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Adesione al progetto.
Diffusione delle buone pratiche e dei
risultati.

PGIS00300E I.O. 'SALVATORELLI-
MONETA'

4871 18/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

PRONTI PER L’EUROPA! € 5.682,00

PRONTI PER L’EUROPA 2! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: PRONTI PER L’EUROPA!

Dettagli modulo

Titolo modulo PRONTI PER L’EUROPA!

Descrizione
modulo

Il Modulo prevede in azioni di promozione dei valori europei, con attività di gruppo e di
simulazioni multiculturali, per stimolare il confronto e la partecipazione civica. Le
conoscenze acquisite dai destinatari saranno la base per la futura partecipazione dei
giovani ad attività di mobilità europea, in un’ottica di sviluppo delle capacità e delle
competenze. Il modulo risponde alla carenza di informazione intesa come scarsa
conoscenza delle istituzioni e dei principi fondanti della Comunità Europea. L’obiettivo è
di rispondere alla sfida dello sviluppo del capitale sociale fra i giovani, alla capacità di
partecipare attivamente alla società, in linea con il trattato di Lisbona finalizzato a
'incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa'.
Il modulo è articolato in 15 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno. I singoli incontri saranno
calendarizzati in partenza, e serviranno a discutere delle tematiche europee partendo dai
sentimenti locali e regionali: sarà scelto un approccio dal basso, per consentire di
raccogliere le opinioni dei ragazzi e per chiudere il “gap” che li separa dai pari età
europei.
Il gruppo classe, attraverso lavori in piccoli gruppi, animerà un blog quale spazio di
confronto e scambio di materiali e informazioni circa le opportunità e i servizi che sono
possibili grazie alla Dimensione Europea.
Nel Blog, inoltre, saranno inserite delle brevi interviste e narrazioni realizzate dai
destinatari del Modulo di mobilità. In questo spazio coloro che fruiranno della mobilità
all’estero potranno “narrare l’esperienza” in simultanea offrendo una testimonianza
diretta dell’essere Cittadino dell’Europa.

Contenuti
Le attività saranno improntate su una prima fase di conoscenza, e sull’individuazione dei
valori alla base della cittadinanza europea, con attività di educazione non formale. Questa
fase servirà a creare le dinamiche di gruppo che garantiranno la partecipazione di tutti gli
studenti. All’avvio dunque si punterà a generare “empowerment” tra i giovani affinché
riescano a comprendere, in modo rilassato e non cattedratico, quale sia il loro punto di
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partenza sulla conoscenza dei valori, e quale possa essere il risultato di questo
laboratorio. Una volta costruita una base comune, il lavoro sarà spostato su un approccio
pratico, di discussioni in gruppo e di creazione di materiali informativi. La logica utilizzata
in avvio sarà della “testimonial experience” al fine di mostrare il valore ed i contenuti
necessari per la partecipazione civica dei giovani.
Il Modulo prevede l’approfondimento dei seguenti contenuti:
Cos’è l’Unione europea.
La storia dell’integrazione europea.
Come funziona l’Unione europea.
Diritti e cittadinanza europea.
Globalizzazione e commercio internazionale.
Opportunità di studio e lavoro nell’UE.
L’Europa e i giovani.

Obiettivi formativi
Sviluppare nei destinatari:
- migliore conoscenza del mondo attuale nella sua dimensione Europea;
- conoscenza delle tappe fondamentali del processo di costruzione dell’Unione Europea
- conoscenza generale della realtà geopolitica dell’area del paese coinvolti nel progetto
- consapevolezza del significato e del ruolo giocato nel nostro continente, e in prospettiva
nel contesto mondiale, dalla costruzione dell’Unione Europea
- conoscenza dei principi e dei valori dei diritti umani e della cittadinanza democratica nel
contesto Europeo
- conoscenza delle regole del dibattito democratico
- la disponibilità a confrontare i propri punti di vista con quelli degli altri (coetanei italiani e
del paese partner) ed, eventualmente, a ridefinirli
- una riflessione critica sul significato di termini dell’ambito giuridico-politico che fanno
parte del loro patrimonio linguistico e concettuale.

Risultati
I risultati saranno essenzialmente identificati su due livelli: il primo sarà quantificato sulla
conoscenza “in entrata” ed “in uscita” dei partecipanti alle attività, affinché possano
rendersi conto delle competenze acquisite; i livelli saranno identificati con un breve
questionario sia in entrata che in uscita. L’Istituto utilizzerà le modalità di raccolta dati,
che saranno pubblicate sul sito della scuola e saranno la base per la
valutazione del progetto.
I ragazzi/e produrranno materiale informativo multimediale nel quale “narrano” i temi
trattati e illustrano il concetto di Cittadinanza Europea secondo i “loro occhi”.
La presenza di docenti-tutor servirà a “formare” il personale scolastico per la possibile
replicabilità dei moduli al termine del progetto, dunque sarà fondamentale come risultato
produrre materiali didattici, metodologie e i feedback ricevuti dai giovani.
Dunque sul lungo periodo, a cura dell’Istituto, si andranno a diffondere le attività
laboratoriali ad altre classi ed altre fasce d’età, ferma restando la disponibilità di tutte le
organizzazioni partner a collaborare in rete ad altre opportunità.

Metodologie
Le attività saranno di tipo extrascolastico, in particolare come sinergia tra educazione
formale e non formale. Le metodologie previste dal laboratorio sono di natura “europea”
in quanto si fa riferimento ai numerosi manuali e toolkit creati da Commissione Europea e
Consiglio d’Europa durante le programmazioni precedenti. A titolo esemplificativo, verrà
utilizzati i materiali pubblicati nelle seguenti piattaforme: https://europa.eu/teachers-
corner/age-ranks/ages-12-15_it, http://europa.eu/kids-corner/, Europa Direct,
http://eurydice.indire.it/, ecc.
Saranno privilegiate attività di simulazione, interattive e di “sperimentazione sociale”,
nelle quali gli studenti e tutti i partecipanti possano lavorare in gruppi misti, al fine di
confrontarsi ed esprimersi con i propri pari. I risultati più efficaci si raggiungono con
metodologie partecipative, che partano da un lavoro iniziale in piccoli gruppi per favorire
l’inclusione di tutti, e successivamente per condividere i risultati in plenaria.
La sperimentazione si avrà durante incontri nei quali saranno migliorate le competenze
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chiave, in particolar modo la “competenza sociale e civile”: le attività previste saranno
propedeutiche ad altre azioni di gruppo, in quanto sarà stimolato l’empowerment dei
giovani, e ad essi sarà affidato il compito di garantire la sostenibilità del progetto al
termine del finanziamento.
Come azione innovativa, per venire incontro alle esigenze dei giovani, ogni attività sarà
inoltre documentata con modalità “social”, pur mantenendo un controllo sui contenuti da
parte degli Esperti e Tutor. La promozione avverrà sui canali istituzionali, ma sui social
networks saranno pubblicizzati gli incontri e soprattutto i risultati del modulo. In quanto
minorenni, gli studenti riceveranno delle istruzioni specifiche sulla netiquette e le norme di
comportamento, facilitando la “spersonalizzazione” dei contenuti, attribuendo i lavori ai
singoli gruppi di lavoro.
Ogni lavoro individuale ed in gruppo sarà raccolto e documentato nei materiali prodotti. La
creatività dei giovani sarà strumento fondamentale per il prodotto finale, che sia digitale e
di libero accesso, oltre a materiale cartaceo per gli eventi promozionali quali brochures e
locandine.
Il lavoro collaborativo che i destinatari del Modulo faranno durante l’implementazione del
blog come ad esempio: ricerca informazioni, immagini, brevi filmati, costruzione di item di
discussione/confronto, rappresentazione attraverso brevi racconti (anche illustrati) delle
esperienze rappresentate dai vari Testimonial; consentono di promuovere nei ragazzi/e la
curiosità di interfacciarsi, attraverso il web, con le “istituzioni” che rappresentano
l’Europa, nonché approfondire esperienze fatte da coetanei (es. racconti e testimonianze
di studenti durante i progetti di mobilità all’estero).

Modalità di verifica e valutazione
Si prevede l’applicazione dei seguenti strumenti di verifica formativa:
- somministrazione di un test di ingresso per rilevare il grado di consapevolezza della
dimensione Europea nonché le conoscenze dei singoli destinatari, il test consente di
personalizzare l’erogazione del modulo partendo da una precisa conoscenza del
background dei discenti. Inoltre il test permette di verificare i progressi raggiunti
comparando i risultati di ciascun destinatario/o in ingresso rispetto a quelli in uscita;
- griglie di osservazione, costruite ad hoc, compilate dall’esperto per ciascun allievo/a
finalizzate a rilevare vari aspetti: impegno, collaborazione di gruppo, autonomia,
partecipazione. Le griglie consentono di monitorare il processo e attuare eventuali azioni
correttive;
- “giornale di bordo” in cui registrare le varie fasi di elaborazione del modulo, le modalità
di lavoro adottate, i prodotti parziali e finale.
Nella fase conclusiva del modulo è prevista una sessione di valutazione attraverso:
- attribuzione di un punteggio qualitativo al blog sviluppato;
- redazione da parte dei destinatari di un breve articolo che descriva l’Europa dal punto
dei vista dei ragazzi/e.
I risultati delle verifiche saranno condivisi con il Collegio e i rappresentanti di Istituto.

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM82701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PRONTI PER L’EUROPA!
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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 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: PRONTI PER L’EUROPA 2!

Dettagli modulo

Titolo modulo PRONTI PER L’EUROPA 2!

Descrizione
modulo

Il Modulo prevede in azioni di promozione dei valori europei, con attività di gruppo e di
simulazioni multiculturali, per stimolare il confronto e la partecipazione civica. Le
conoscenze acquisite dai destinatari saranno la base per la futura partecipazione dei
giovani ad attività di mobilità europea, in un’ottica di sviluppo delle capacità e delle
competenze. Il modulo risponde alla carenza di informazione intesa come scarsa
conoscenza delle istituzioni e dei principi fondanti della Comunità Europea. L’obiettivo è
di rispondere alla sfida dello sviluppo del capitale sociale fra i giovani, alla capacità di
partecipare attivamente alla società, in linea con il trattato di Lisbona finalizzato a
'incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa'.
Il modulo è articolato in 15 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno. I singoli incontri saranno
calendarizzati in partenza, e serviranno a discutere delle tematiche europee partendo dai
sentimenti locali e regionali: sarà scelto un approccio dal basso, per consentire di
raccogliere le opinioni dei ragazzi e per chiudere il “gap” che li separa dai pari età
europei.
Il gruppo classe, attraverso lavori in piccoli gruppi, animerà un blog quale spazio di
confronto e scambio di materiali e informazioni circa le opportunità e i servizi che sono
possibili grazie alla Dimensione Europea.
Nel Blog, inoltre, saranno inserite delle brevi interviste e narrazioni realizzate dai
destinatari del Modulo di mobilità. In questo spazio coloro che fruiranno della mobilità
all’estero potranno “narrare l’esperienza” in simultanea offrendo una testimonianza
diretta dell’essere Cittadino dell’Europa.

Contenuti
Le attività saranno improntate su una prima fase di conoscenza, e sull’individuazione dei
valori alla base della cittadinanza europea, con attività di educazione non formale. Questa
fase servirà a creare le dinamiche di gruppo che garantiranno la partecipazione di tutti gli
studenti. All’avvio dunque si punterà a generare “empowerment” tra i giovani affinché
riescano a comprendere, in modo rilassato e non cattedratico, quale sia il loro punto di
partenza sulla conoscenza dei valori, e quale possa essere il risultato di questo
laboratorio. Una volta costruita una base comune, il lavoro sarà spostato su un approccio
pratico, di discussioni in gruppo e di creazione di materiali informativi. La logica utilizzata
in avvio sarà della “testimonial experience” al fine di mostrare il valore ed i contenuti
necessari per la partecipazione civica dei giovani.
Il Modulo prevede l’approfondimento dei seguenti contenuti:
Cos’è l’Unione europea.

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2017 14:34 Pagina 17/37



Scuola I.O. 'G.MAMELI-MAGN.' DERUTA
(PGIC82700V)

La storia dell’integrazione europea.
Come funziona l’Unione europea.
Diritti e cittadinanza europea.
Globalizzazione e commercio internazionale.
Opportunità di studio e lavoro nell’UE.
L’Europa e i giovani.

Obiettivi formativi
Sviluppare nei destinatari:
- migliore conoscenza del mondo attuale nella sua dimensione Europea;
- conoscenza delle tappe fondamentali del processo di costruzione dell’Unione Europea
- conoscenza generale della realtà geopolitica dell’area del paese coinvolti nel progetto
- consapevolezza del significato e del ruolo giocato nel nostro continente, e in prospettiva
nel contesto mondiale, dalla costruzione dell’Unione Europea
- conoscenza dei principi e dei valori dei diritti umani e della cittadinanza democratica nel
contesto Europeo
- conoscenza delle regole del dibattito democratico
- la disponibilità a confrontare i propri punti di vista con quelli degli altri (coetanei italiani e
del paese partner) ed, eventualmente, a ridefinirli
- una riflessione critica sul significato di termini dell’ambito giuridico-politico che fanno
parte del loro patrimonio linguistico e concettuale.

Risultati
I risultati saranno essenzialmente identificati su due livelli: il primo sarà quantificato sulla
conoscenza “in entrata” ed “in uscita” dei partecipanti alle attività, affinché possano
rendersi conto delle competenze acquisite; i livelli saranno identificati con un breve
questionario sia in entrata che in uscita. L’Istituto utilizzerà le modalità di raccolta dati,
che saranno pubblicate sul sito della scuola e saranno la base per la
valutazione del progetto.
I ragazzi/e produrranno materiale informativo multimediale nel quale “narrano” i temi
trattati e illustrano il concetto di Cittadinanza Europea secondo i “loro occhi”.
La presenza di docenti-tutor servirà a “formare” il personale scolastico per la possibile
replicabilità dei moduli al termine del progetto, dunque sarà fondamentale come risultato
produrre materiali didattici, metodologie e i feedback ricevuti dai giovani.
Dunque sul lungo periodo, a cura dell’Istituto, si andranno a diffondere le attività
laboratoriali ad altre classi ed altre fasce d’età, ferma restando la disponibilità di tutte le
organizzazioni partner a collaborare in rete ad altre opportunità.

Metodologie
Le attività saranno di tipo extrascolastico, in particolare come sinergia tra educazione
formale e non formale. Le metodologie previste dal laboratorio sono di natura “europea”
in quanto si fa riferimento ai numerosi manuali e toolkit creati da Commissione Europea e
Consiglio d’Europa durante le programmazioni precedenti. A titolo esemplificativo, verrà
utilizzati i materiali pubblicati nelle seguenti piattaforme: https://europa.eu/teachers-
corner/age-ranks/ages-12-15_it, http://europa.eu/kids-corner/, Europa Direct,
http://eurydice.indire.it/, ecc.
Saranno privilegiate attività di simulazione, interattive e di “sperimentazione sociale”,
nelle quali gli studenti e tutti i partecipanti possano lavorare in gruppi misti, al fine di
confrontarsi ed esprimersi con i propri pari. I risultati più efficaci si raggiungono con
metodologie partecipative, che partano da un lavoro iniziale in piccoli gruppi per favorire
l’inclusione di tutti, e successivamente per condividere i risultati in plenaria.
La sperimentazione si avrà durante incontri nei quali saranno migliorate le competenze
chiave, in particolar modo la “competenza sociale e civile”: le attività previste saranno
propedeutiche ad altre azioni di gruppo, in quanto sarà stimolato l’empowerment dei
giovani, e ad essi sarà affidato il compito di garantire la sostenibilità del progetto al
termine del finanziamento.
Come azione innovativa, per venire incontro alle esigenze dei giovani, ogni attività sarà
inoltre documentata con modalità “social”, pur mantenendo un controllo sui contenuti da
parte degli Esperti e Tutor. La promozione avverrà sui canali istituzionali, ma sui social
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networks saranno pubblicizzati gli incontri e soprattutto i risultati del modulo. In quanto
minorenni, gli studenti riceveranno delle istruzioni specifiche sulla netiquette e le norme di
comportamento, facilitando la “spersonalizzazione” dei contenuti, attribuendo i lavori ai
singoli gruppi di lavoro.
Ogni lavoro individuale ed in gruppo sarà raccolto e documentato nei materiali prodotti. La
creatività dei giovani sarà strumento fondamentale per il prodotto finale, che sia digitale e
di libero accesso, oltre a materiale cartaceo per gli eventi promozionali quali brochures e
locandine.
Il lavoro collaborativo che i destinatari del Modulo faranno durante l’implementazione del
blog come ad esempio: ricerca informazioni, immagini, brevi filmati, costruzione di item di
discussione/confronto, rappresentazione attraverso brevi racconti (anche illustrati) delle
esperienze rappresentate dai vari Testimonial; consentono di promuovere nei ragazzi/e la
curiosità di interfacciarsi, attraverso il web, con le “istituzioni” che rappresentano
l’Europa, nonché approfondire esperienze fatte da coetanei (es. racconti e testimonianze
di studenti durante i progetti di mobilità all’estero).

Modalità di verifica e valutazione
Si prevede l’applicazione dei seguenti strumenti di verifica formativa:
- somministrazione di un test di ingresso per rilevare il grado di consapevolezza della
dimensione Europea nonché le conoscenze dei singoli destinatari, il test consente di
personalizzare l’erogazione del modulo partendo da una precisa conoscenza del
background dei discenti. Inoltre il test permette di verificare i progressi raggiunti
comparando i risultati di ciascun destinatario/o in ingresso rispetto a quelli in uscita;
- griglie di osservazione, costruite ad hoc, compilate dall’esperto per ciascun allievo/a
finalizzate a rilevare vari aspetti: impegno, collaborazione di gruppo, autonomia,
partecipazione. Le griglie consentono di monitorare il processo e attuare eventuali azioni
correttive;
- “giornale di bordo” in cui registrare le varie fasi di elaborazione del modulo, le modalità
di lavoro adottate, i prodotti parziali e finale.
Nella fase conclusiva del modulo è prevista una sessione di valutazione attraverso:
- attribuzione di un punteggio qualitativo al blog sviluppato;
- redazione da parte dei destinatari di un breve articolo che descriva l’Europa dal punto
dei vista dei ragazzi/e.
I risultati delle verifiche saranno condivisi con il Collegio e i rappresentanti di Istituto.

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM82701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PRONTI PER L’EUROPA 2!
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 20 600,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
10.2.3B - Potenziamento llinguistico e CLIL
 Sezione: Progetto

Progetto: CLIL FOR ME

Descrizione
progetto

Il Progetto è finalizzato all’acquisizione delle competenze linguistiche indispensabili per
padroneggiare le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione
scritta ed espressione scritta) con concreto riferimento alla capacità di leggere, comprendere e
interloquire circa temi afferenti la Cittadinanza Europea e le caratteristiche delle culture (con
particolare riferimento a quelle artistiche e di produzione di artigianato artistico) dei paesi
Europei. In linea con la metodologia CLIL, i formatori (madre lingua inglese o francese)
svilupperanno le lezioni su lesson plans strettamente correlati alla terminologia interdisciplinare
dell’indirizzo di studi. Le lezioni sono strutturate in modo che vengano prese in considerazione
le 4C di Boyle (Content, Cognition, Communication e Culture).
Il Progetto prevede la produzione, da parte dei partecipanti, di materiale multimediale di
presentazione delle caratteristiche culturali-artistiche e di produzioni artistiche artigianali dello
spazio europeo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La Scuola secondaria di primo grado “Goffredo Mameli” è suddivisa in due plessi, quello della frazione di S. Niccolò di Celle
e quello della sede centrale sita in Deruta. I due plessi. Le sedi si trovano in frazioni facenti parti del Comune di Deruta che
conta 9.669 abitanti (dati Istat 2016) con una percentuale di 11,1 di stranieri (prevalentemente provenienti da Romania,
Albania, Marocco). Per quanto riguarda il tessuto produttivo, il Comune si è contraddistinto nel tempo per l'artigianato che
s’identifica con la produzione di maioliche artistiche. Nel tempo la vocazione economica del territorio si è allargata al settore
del commercio, dell’industria (piccole imprese) e ad attività agricole nella zona pianeggiante. Gli Istituti scolastici esprimono
un forte legame con la vocazione territoriale, soprattutto in relazione alla tradizione dell’arte ceramica, ma intesse anche
rapporti frequenti con le associazioni culturali, sportive e le altre agenzie locali. Punto di riferimento per generazioni di
derutesi e non solo, in particolar modo la Scuola secondaria di primo grado è caratterizzata, oltre che da un forte interesse
verso il patrimonio culturale, il legame con la tradizione e il presente, da una particolare attenzione nei confronti dell’alunno,
pensando alla sua crescita integrale come persona in grado di accettare le sfide della società contemporanea.
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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.

  

Coerentemente con il PON “Per la scuola” e l’Avviso di riferimento il progetto persegue l’obiettivo generale del
rafforzamento degli apprendimenti linguistici coerentemente con il potenziamento della Cittadinanza europea di
studentesse e studenti. In continuità con il piano di internazionalizzazione dell’Istituto, il progetto, integrato con le
azioni previste nel progetto sotto azione 10.2.2.A, concorre a:

- potenziare l’offerta formativa dell’Istituto nell’ambito delle “lingue e civilta?” dei paesi europei (Language and
Civilization) con applicazione metodo CLIL;

- Sviluppare uno spazio europeo dell’educazione con particolare riferimento ad un’offerta che colleghi cittadinanza
europea – competenze linguistiche- discipline curriculari che caratterizzano gli indirizzi e le professionalità in uscita
dall’Istituto.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi specifici:

-potenziare negli studenti le competenze linguistiche (inglese e francese) per permettere loro di prendere parte al
dibattito Europeo con consapevolezza e agevolino l’interazione con persone di nazionalità diversa;

- preparare i partecipanti all’esame di certificazione delle competenze linguistiche;

- sviluppare strumenti e prodotti con strumenti ICT che informino i giovani circa le opportunità offerte dall’UE e
sensibilizzino circa i temi della Cittadinanza Europea i giovani e gli adulti del territorio di riferimento.
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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

  

L’analisi dei bisogni è stata condotta attraverso:

-          analisi delle aree critiche presenti nel RAV ossia: La percentuale del numero degli studenti con cittadinanza non
italiana e? medio alta, Lingua madre differenziata, necessità di rafforzare e promuovere la conoscenza della lingua
inglese. 

-          Rilevazione delle competenze linguistiche possedute dagli studenti dell’Istituto, è stato infatti rilevato,
dall’analisi dei voti riportati per la lingua inglese una scarsa conoscenza della stessa che limita la possibilità di
effettuare mobilità all’estero durante il percorso di studi;

-          confronto tra gli insegnanti dei vari consigli di classe, il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Istituto che ha
condotto all’individuazione delle fasce di età dei destinatari da coinvolgere in un’ottica di potenziamento delle
competenze di base anche in un’ottica di internazionalizzazione dell’offerta dell’Istituto.

I criteri che consentiranno di individuare i destinatari dei progetto sono i seguenti:

Alunni/e iscritte alle classi II e III;

Priorità data a ragazzi/e con svantaggio socio economico;

Creazione di gruppi aula eterogenei per nazionalità di provenienza ed indirizzo frequentato;

Competenze linguistiche in ingresso in modo da creare gruppi omogenei.
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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

  

I moduli saranno erogati di pomeriggio oppure nel periodo estivo in modalità intensiva. In fase di avvio del progetto
saranno somministrati dei questionari per individuare le possibili opzioni di calendarizzazione con l’individuazione
delle soluzioni migliori per la maggioranza delle famiglie.
La creazione di gruppi eterogenei di alunni per età facilita l’applicazione della metodologia peer to peer, promuove
la coesione interculturale e sociale, nonché il concetto di Scuola come luogo di apprendimento e socializzazione
oltre l’orario curriculare. L’apertura della scuola sarà garantita dal personale interno ATA.
Oltre agli spazi della scuola saranno utilizzati setting formativi quali: laboratori di cucina, strutture per attività fisica
attrezzate, spazi all’area aperta sempre con il sostegno di personale dedicato.
Le attività saranno organizzate prolungando l'orario nel pomeriggio e prevedendo per gli alunni, che provengono
anche da luoghi lontani, la possibilità di consumare il pasto in un ambiente socializzante e formativo.

  
  
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’Istituto ha realizzato nelle scorse annualità il progetto Certificazione linguistica KET (A2) -(classi IIIA, IIIB, IIIC,
IIITP) che nasce dall’esigenza di: dimostrare l’abilità degli alunni nell’utilizzo della lingua inglese per comunicare
in situazioni semplici anche al fine d far conseguire la certificazione come strumento di promozione e
valorizzazione personale spendibile a livello accademico e/o professionale. Appare essenziale innalzare negli
iscritti le competenze linguistiche con una doppia valenza: promuovere lo spazio di apprendimento Europeo
favorendo l’attivazione di mobilità all’estero oggi non percorribili visto il livello linguistico degli iscritti e promuovere
competenze essenziali per l’occupabilità dei giovani iscritti verso un settore che è interessato da fenomeni di
internazionalizzazione.

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2017 14:34 Pagina 24/37



Scuola I.O. 'G.MAMELI-MAGN.' DERUTA
(PGIC82700V)

  
  
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.

  

Il progetto prevede l’integrazione tra le due azioni: promozione della Cittadinanza Europea e potenziamento delle
lingue inglese e francese. I destinatari potranno esperienzialmente applicare la lingua straniera  in modo
interdisciplinare con la finalità di analizzare e rappresentare la cultura, l’arte e le opportunità presenti nello Spazio
Europeo in un’ottica di cittadinanza europea attiva con particolare riferimento ai settori produttivi di interesse.
Come descritto nella sezione successiva le metodologie applicate (Learning by doing and creatinge e CLIL) sono
incentrate sull’allievo pertanto strutturate attraverso Laboratori che prevedono l’utilizzo di strumenti ICT di cui
l’Istituto è dotato. L’utilizzo di Esperti esterni altamente qualificati e il raccordo dei contenuti trattati con la
programmazione didattica consente di raggiungere gli impatti attesi e garantisce la replicabilità del modello anche
verso altri utenti.  Al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento attesi saranno creati gruppi omogenei per
livello di competenze linguistiche in entrata e in uscita dai moduli saranno effettuate verifiche di apprendimento
finalizzate a selezionare i partecipanti per effettuare l’esame di certificazione della lingua. Nei destinatari diretti,
allievi/e, il progetto consente di innalzare le competenze di lingua inglese e francese fino ad accompagnarli
all’esame di certificazione.

  
  
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.

  La metodologia a cui si farà ricorso per la realizzazione del progetto E- LAB for CLIL sarà soprattutto improntata
all'operatività: il problem solving sarà la strategia principe utilizzata nello sviluppo del modulo CLIL nell’ambito
della Cittadinanza Europea e i relativi collegamenti interdisciplinari con le discipline dell’asse linguaggi e scientifico
tecnologico con particolare riferimento alla competenza “Utilizzare le strumentazioni informatiche e multimediali
attraverso un linguaggio specifico in funzione di una preparazione globale relativa all’intera classe e specifica al
singolo alunno”. Sarà sperimentata la metodologia Learning by doing and creatinge le relative modalità didattiche
e pratiche di conduzione della classe, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie multimediali e multimodali, per
un ambiente di apprendimento attivo e interattivo fra pari. Sarà, quindi, privilegiata una didattica inclusiva e
cooperativa, in cui il ruolo dello studente non sarà più quello asettico di ricettore di contenuti, bensì partecipativo e
collaborativo. L'uso delle nuove tecnologie applicata alla didattica dei Moduli consentirà un approccio diversificato e
coinvolgerà maggiormente l'interesse degli allievi. I prodotti tangibili realizzati saranno diffusi sul territorio anche al
fine di promuovere le attività della scuola presso le scuole a fini di orientamento. Inoltre l’applicazione della
metodologia CLIL consente di potenziare l’applicazione della stessa su compiti reali.  
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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.

  

La scuola, per proprie caratteristiche intrinseche, è il luogo dove le diversità si confrontano e si appianano, con un
incremento della socializzazione tra allievi e corpo docente. Gli allievi con maggior disagio negli apprendimenti
fruiranno in modo massiccio dell'implementazione delle nuove tecnologie. Gli ausili didattici, infatti, coinvolgeranno
anche coloro con disturbi dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali. Anche gli allievi con provenienza non
italiana che frequentano la scuola non potranno che beneficiare dell'approccio didattico non convenzionale, cosa
che permetterà un maggior profitto da parte di questi ultimi. I moduli in progetto non saranno quindi esclusivamente
teorici e quindi anche questi ultimi allievi problematici potranno conseguire abilità spendibili nella scuola e fuori di
essa. Coerentemente con le strategie applicate e enunciate nel PAI e nel PTOF dell’Istituto, il presente progetto
attuerà azioni volte a coinvolgere allievi/allieve che hanno difficoltà di tipo sociale e culturale. In prima istanza sarà
data priorità di partecipazione ai Moduli proprio agli ragazzi/e che in sede di Consiglio di Classe sono stati
individuati come maggiormente bisognosi. Inoltre, al fine di definire azioni personalizzate, gli esperti incaricati per
l’erogazione dei Moduli incontreranno gli insegnanti di riferimento e raccoglieranno indicazioni circa eventuali
esigenze comprese le segnalazioni di disagi degli apprendimenti.
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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.

  

Gli impatti diretti su i partecipanti saranno rilevati attraverso i seguenti strumenti: TEST /VERIFICHE DELLE
COMPETENZE realizzati in ingresso anche per personalizzare l’attività, in itinere per monitorare i progressi di
apprendimento attesi e a conclusione del progetto per verificare i risultati di apprendimento raggiunti;
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO da parte degli allievi somministrati in itinere e a conclusione, consentono di
attuare eventuali azioni correttive da parte dell’Esperto e raccogliere elementi per la sostenibilità trasferibilità
dell’esperienza; GRIGLIE DI OSSERVAZIONE A CURA DELL’ESPERTO E DEL TUTOR al fine di osservare
alcuni “comportamenti” e progressi degli allievi.  Infine, si prevede di effettuare una VALUTAZIONE DEGLI ESITI
(analizzando i risultati delle verifiche in itinere e finale e le griglie di osservazione) in sede di scrutini finali di giugno
o di settembre al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare con particolare
riferimento ai collegamenti interdisciplinari

Per quanto riguarda la Comunità scolastica e il territorio sono previsti:

SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI DI GRADIMENTO AI GENITORI per valutare: aspetti organizzativi,
contenuti, pregressi percepiti;

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E IMPATTO somministrato ai giovani e adulti che
parteciperanno alle sessioni degli “ambasciatori”.
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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).

  

Sin dalla fase di avvio il progetto sarà pubblicizzato e condiviso con la comunità scolastica, anche in sede di
consiglio di Istituto e Consigli di classe, nonché con i soggetti del territorio attraverso opportune informative
dedicate e pubblicate sul sito web della scuola. L’Istituto informerà puntualmente tutte le famiglie e gli alunni delle
opportunità offerte dal progetto.

A conclusione del progetto saranno presentati i risultati raggiunti e il prodotto realizzato dai partecipanti in un
evento in plenaria aperto a tutto il personale, agli iscritti dell’Istituto, alle famiglie e agli stakeholder del territorio.

I materiali utilizzati dagli Esperti verranno messi a disposizione di tutto il Personale docente e non docente che
opera nell’Istituto. I materiali saranno correlati da una “GUIDA ALL’USO con APPROFONDIMENTO SULLE
METODOLOGIE UTILIZZATE ” destinata agli insegnanti in modo da garantire la trasferibilità e replicabilità degli
stessi. Si prevede la realizzazione di un workshop finale per lo “Scambio di Buone Prassi” destinato agli insegnanti
e personale di altri Istituti Scolastici presenti nel 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.

  

A conclusione del progetto è previsto un seminario di restituzione, che vedrà la partecipazione di tutti i discenti, del
personale docente e degli stakeholder locali e i genitori, dei risultati dell’intero percorso, sia del percorso formativo
sia del percorso di scambio. In questa occasione attraverso la voce dei partecipanti, avverrà la presentazione dei
materiali multimediali prodotti, materiale questo che sarà disseminato verso tutto il network della scuola e nel sito
internet dell’Istituto. Gli allievi/e si cimenteranno nella traduzione (scritta ed orale) di alcune informazioni turistiche,
stoiche e culturali afferenti le risorse del territorio e pertanto eserciteranno un ruolo attivo quali cittadini del territorio
che grazie le competenze linguistiche sono in grado di comunicare per e verso il turista straniero.
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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.

  

In fase di progettazione si è tenuto conto dei feedback e delle richieste fatte dai genitori anche in riferimento a
progetti già realizzati e coerenti con il presente progetto (cfr. sezione specifica). Le insegnanti hanno rappresentato
pertanto le richieste delle famiglie e le esigenze delle classi in base: all’andamento scolastico degli allievi/allieve;
al comportamento e alla risposta degli stessi alle sperimentazioni avviate in orario curriculare o nelle precedenti
annualità con contributo dei genitori. Saranno poi i consigli di classe, attraverso le componenti di rappresentanza
dei genitori in accordo con i docenti, ad indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del
progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie potrebbe proporre le alternative dei Moduli frequentabili dai loro
figli per i quali verrà individuata una scelta. Dello svolgimento dei Moduli e dei materiali prodotti dagli stessi si darà
contezza alle famiglie durante gli incontri istituzionali previsti dalla scuola, ovvero con comunicazioni attraverso il
registro elettronico delle lezioni. Un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni sul corso da parte delle
famiglie sarà somministrato a conclusione dei singoli moduli.

  
  
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 ha stretto accordi con soggetti, ubicati e operanti sul territorio di riferimento, che apportano un valore
aggiunto al progetto in termini di:

-supporto all’erogazione del progetto creando e promuovendo collegamenti con realtà aziendali/Testimonial ecc
per le attività esperienziali previste nei moduli: Associazione Culturale ex studenti delle medie, Sistema Museo,
Cooperativa Nuova Dimensione, Umbria Verde;

- Istituti Scolastici che hanno manifestato l’interesse al progetto e la volontà di disseminare e pubblicizzare i
risultati anche in un’ottica di replicabilità.

Verranno coinvolti:

Esperti esterni con esperienze pregresse nelle tematiche e con il target di riferimento garantendo un approccio
innovativo;

Altri Istituto, Enti locali e famiglie al fine di coinvolgere la comunità di riferimento nei momenti laboratoriali attivi, in
modo da sensibilizzare anche gli “adulti” e condividere/trasferire le metodologie innovative e i risultati raggiunti in
un’ottica di replicabilità.
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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

CAMPI DI POTENZIAMENTO
PER L’ORGANICO POTENZIATO AI SENSI
DELLA L.107 /2015

Pagina 37 http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it/
wp-content/uploads/2017/01/POF-
Triennale.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Adesione al progetto.
Supporto nella progettazione e
realizzazione degli interventi
formativi.
Diffusione dei risultati.

1 L.A.A.M. Libera
Associazione ex alunni
Mameli

Dichiaraz
ione di
intenti

4101 27/04/2017 Sì

Adesione al progetto.
Supporto nella progettazione e
realizzazione degli interventi
formativi.
Diffusione dei risultati.

1 SOCIETA'
COOPERATIVA SISTEMA
MUSEO

Dichiaraz
ione di
intenti

4102 27/04/2017 Sì

Adesione al progetto.
Supporto nella progettazione e
realizzazione degli interventi
formativi.
Diffusione dei risultati.

1 NUOVA DIMENSIONE Dichiaraz
ione di
intenti

4139 29/04/2017 Sì

Adesione al progetto.
Supporto nella progettazione e
realizzazione degli interventi
formativi.
Diffusione dei risultati.

1 Impresa verde umbria srl Dichiaraz
ione di
intenti

4739 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Confronto e supporto per le fasi di
progettazione degli interventi formativi.
Diffusione dei risultati.

PGIS00300E I.O. 'SALVATORELLI-
MONETA'

4871 18/05/20
17

Sì

Confronto e supporto per le fasi di
progettazione degli interventi formativi.
Diffusione dei risultati.

PGIC84900Q I.C. TORGIANO-
BETTONA

4857 18/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LINGUA INGLESE PER UNA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA € 10.764,00

L’ALTRA LINGUA DELL’EUROPA… IL FRANCESE € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: LINGUA INGLESE PER UNA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA

Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA INGLESE PER UNA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA
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Descrizione
modulo

Il modulo è finalizzato all’acquisizione delle competenze linguistiche indispensabili per
padroneggiare le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) con concreto riferimento alla capacità di
leggere, comprendere e interloquire circa temi afferenti la Cittadinanza Europea e le
caratteristiche delle culture (con particolare riferimento a quelle artistiche e di produzione
di artigianato artistico) dei paesi Europei. In linea con la metodologia CLIL, i formatori
(madre lingua inglese) svilupperanno le lezioni su lesson plans strettamente correlati alla
terminologia interdisciplinare dell’indirizzo di studi. Le lezioni sono strutturate in modo che
vengano prese in considerazione le 4C di Boyle (Content, Cognition, Communication e
Culture).
Il Modulo prevede la produzione, da parte dei partecipanti, di materiale multimediale di
presentazione delle caratteristiche culturali-artistiche e di produzioni artistiche artigianali
dello spazio europeo.
Il modulo prevede 30 incontri (2 ore ad incontro) che consentono di poter lavorare anche
in piccoli gruppi (secondo l’età dei destinatari e il livello di ingresso).
Il Modulo è destinato a allievi/allieve delle classi III-IV e V che possiedono un basso livello
di competenze linguistiche e necessitano di un potenziamento per allinearsi agli obbiettivi
di apprendimento attesi dagli standard curriculari. Durante il primo incontro sarà
somministrato dall’esperto madre lingua un test di rilevazione delle competenze di
ingresso al quale seguirà un’interazione orale. L’esperto potrà così “registrare” il livello
di partenza di ciascun alunno/a e suddividere il gruppo aula nei gruppi di lavoro secondo
le competenze possedute.

Contenuti:
Per facilitare un approccio di micro-lingua si tratteranno contenuti inter e trans curricolari
comprese quelli afferenti alle competenze di cittadinanza.
Comunicazione: viene promossa la comunicazione da parte degli studenti, tra loro e con il
formatore madrelingua. Una notevole parte del tempo previsto è pertanto a disposizione di
questa fase, in modo da aumentare il cosiddetto STT (Student Talking Time) e ridurre il
TTT (Teacher Talking Time).
Cognizione: gli alunni saranno coinvolti dal punto di vista cognitivo, puntando allo sviluppo
di abilità metacognitive permettendo loro di “imparare a imparare”. Saranno realizzati
lavori di gruppo, domande, e problem solving che promuovono sfide, a cui gli alunni sono
chiamati a entrare in gioco fattivamente, possono coinvolgerli in modo particolare.
La cognizione è, infatti, un insieme di tutte le abilità mentali e processi collegati alla
conoscenza, come attenzione, memoria, capacità di giudizio e di valutazione,
ragionamento e calcolo, risoluzione di problemi e presa di decisione, comprensione e
produzione di linguaggio.
Cultura: verranno utilizzati e comparate informazioni afferenti a prodotti e processi di
trasformazione, provenienti a parità di contenuto, da culture diverse, promuove la valenza
culturale di un percorso CLIL.
Le lezioni si terranno completamente in inglese e ciascun argomento linguistico trattato
apparirà al discente funzionale alla realizzazione di un “prodotto tangibile” ossia la
costruzione, redazione e narrazione di contenuti e spot promo commerciali di
prodotti/marchi/servizi erogati nell’ambito delle are economiche e produttive di riferimento
dei diversi indirizzi.

Il presente modulo è caratterizzate da i seguenti elementi che ne rafforzano l’approccio
innovativo:
- un ruolo attivo dello studente;
- lo svolgimento di un’attività di una certa durata e finalizzata alla realizzazione di un
prodotto;
- l’avere a disposizione una postazione di lavoro individuale o di gruppo dotata di
strumenti da utilizzare a seconda della fase di lavoro;
- una certa autonomia nello svolgimento delle attività e l’assunzione di responsabilità per
il risultato;
- l’esercizio integrato di abilità operative e cognitive;
- l’utilizzo contestualizzato di conoscenze teoriche per lo svolgimento di attività pratiche.
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Al termine del percorso i discenti saranno in grado di:

- comprendere gli elementi principali di un discorso su argomenti di carattere personale e
professionale;
- esporre in modo coerente e piuttosto corretto sia sul piano lessicale che grammaticale
opinioni personali e argomenti di carattere generale, culturale, tecnico - scientifico;
- usare una pronuncia generalmente comprensibile anche se con un evidente accento
della lingua madre;
- elaborare testi scritti con particolare riferimento ai testi di carattere specialistico senza
errori di ortografia e sintassi tali da impedire la comprensione del testo;
- comprendere e riassumere il significato generale di testi di vario genere con particolare
riferimento a quelli di carattere tecnico;
- collegare gli argomenti sul piano interdisciplinare.

Metodologie

La lezione frontale tipicamente determina uno scarso “spazio” nel quale lo studente si
possa esercitare. Le modalità del CLIL pertanto esulano dalla lezione frontale e
tipicamente sono:
Lezione partecipata: l’esperto madrelingua interagisce con i ragazzi individualmente
(presentazioni, dimostrazioni individuali);
Attività di coppia: L’esperto madrelingua dà attività da svolgersi in coppia, il dialogo è tra i
due studenti;
Attività in gruppo: L’esperto madrelingua dà attività da svolgersi in gruppo (anche
progetti): gli studenti devono interagire tra di loro per portare avanti il compito assegnato,
prendendo decisioni, ricercando materiali ed assemblandoli ecc.
Naturalmente, in tutte queste attività, ci sono momenti in cui i ragazzi sono solo
ascoltatori: durante una dimostrazione singola, i compagni sono passivi; nelle attività di
coppia o di gruppo, un partecipante può primeggiare e un altro restare in silenzio.

Sono previsti degli spazi ampi per l’uso orale della lingua da parte dei ragazzi (non solo
rispondendo a domande dell’insegnante, ma assumendo un ruolo pro-attivo), creando
occasioni nelle quali i discenti possano manipolare dei concetti (attraverso la lingua) per
farli propri e per acquisire le competenze, rispetto al contenuto, previste dagli obiettivi per
l'anno in questione. Le competenze acquisite con il CLIL riguarderanno la capacità dello
studente di applicare le conoscenze, di trasformare informazioni da una forma all’altra, di
interpretare e valutare problemi o questioni utilizzando il contenuto; riguarderà la capacità
dello studente di ‘pensare’ e di lavorare con il contenuto presentatogli. Il docente CLIL
proporrà ai discenti quello che comunemente si definisce un “TASK”, ovvero un compito
di natura globale, che richiede allo studente di operare a molteplici livelli, sia linguistici
(orale e scritto) che cognitivi, simultaneamente.

Modalità di verifica e valutazione

Come previsto verranno somministrati gli strumenti di verifica degli apprendimenti (cfr
sezione descrittiva).
Le verifiche e la valutazione del percorso formativo verranno svolte sia in itinere che alla
conclusione delle attività, e si avvarranno di momenti di verifica operativa, allo scopo di
rilevare l’apprendimento maturato sia in termini di abilità e di comportamenti che di
sviluppo di competenze relative agli obiettivi. Saranno monitorate e poi valutate:
motivazione, fattibilità, correttezza processuale, efficacia.
La valutazione dell’effettiva riuscita del modulo e dell'arricchimento apportato potrà
essere rilevata dall'osservazione anche del coinvolgimento degli alunni, nell'interesse e
nella collaborazione dimostrati nello svolgimento delle attività proposte.

Data inizio prevista 10/09/2017

Data fine prevista 08/06/2019
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Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM82701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA INGLESE PER UNA CITTADINANZA EUROPEA
ATTIVA

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 Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: L’ALTRA LINGUA DELL’EUROPA… IL FRANCESE

Dettagli modulo

Titolo modulo L’ALTRA LINGUA DELL’EUROPA… IL FRANCESE
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Descrizione
modulo

L’apprendimento della seconda lingua comunitaria, in questo contesto il Francese,
permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di
acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive,
anche oltre i confini del territorio nazionale.
Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi
linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni
lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare.
La seconda lingua comunitaria, che viene introdotta nella scuola secondaria di primo
grado, deve essere considerata come una opportunità di ampliamento e/o di
approfondimento del repertorio linguistico già acquisito dall’alunno e come occasione per
riutilizzare sempre più consapevolmente le strategie di apprendimento delle lingue.
L’esperto ha cura di alternare diverse strategie e attività: ad esempio proposte di canzoni,
filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo. Introduce gradualmente delle attività
che possono contribuire ad aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di
materiali autentici (immagini, oggetti, testi ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri
paesi.
Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la
lingual’esperto affianca gradualmente attività di riflessione per far riconoscere sia le
convenzioni in uso in una determinata comunità linguistica, sia somiglianze e diversità tra
lingue e culture diverse, in modo da sviluppare nell’alunno una consapevolezza
plurilingue e una sensibilità interculturale.
Il Modulo è finalizzato a potenziare le competenze di lingua francese conducendo i
partecipanti ai traguardi sono riconducibili al livello A1/A2 del CEFR per le lingue del
Consiglio d’Europa.

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM82701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Francese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’ALTRA LINGUA DELL’EUROPA… IL FRANCESE
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 Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

EUROPA ATTIVA € 11.364,00

CLIL FOR ME € 21.528,00

TOTALE PROGETTO € 32.892,00

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 47599)

Importo totale richiesto € 32.892,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4601

Data Delibera collegio docenti 31/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

4602

Data Delibera consiglio d'istituto 03/04/2017

Data e ora inoltro 15/06/2017 14:34:12

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
10.2.3B: PRONTI PER L’EUROPA!

€ 5.682,00 € 6.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B: PRONTI PER L’EUROPA 2!

€ 5.682,00 € 6.000,00

Totale Progetto "EUROPA ATTIVA" € 11.364,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
LINGUA INGLESE PER UNA
CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA

€ 10.764,00 € 11.000,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
L’ALTRA LINGUA DELL’EUROPA… IL
FRANCESE

€ 10.764,00 € 11.000,00

Totale Progetto "CLIL FOR ME" € 21.528,00
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TOTALE CANDIDATURA € 32.892,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2017 14:34 Pagina 37/37

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 47599 - 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea

	ntabella: 12
	ntabella: 2
	ntabella: 3
	ntabella: 3
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 4
	ntabella: 4
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 4
	ntabella: 2
	ntabella: 3
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 7
		2017-06-20T14:31:58+0200
	MNNSLL64T54E975U




