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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

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

Incremento delle conoscenze della geografia politica,
economica, ambientale e sociale dell’Unione Europea

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)
Utilizzo dell’approccio CLIL in almeno un modulo didattico

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

10.2.3C
Mobilità t
ransnazi
onale

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
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 ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47976 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 Siamo noi L'Europa per CLIL 'Learning
Together'

€ 5.082,00

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B Siamo noi L'Europa per CLIL ' Developing
skills for the digital Age'

€ 5.082,00

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C Liberamente in un 'Europa di pace per il
progetto M.E. (Marconi and Europe)-
mobilità transnazionale

€ 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.725,50

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

Potenziamento linguistico e CLIL LEARNING TOGETHER € 10.764,00

Potenziamento linguistico e CLIL DEVELOPING SKILLS FOR THE DIGITAL
AGE

€ 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.528,00

Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale
Tipologia modulo Titolo Costo

Mobilità transnazionale M.E. (Marconi and Europe) IN IRELAND € 41.322,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.322,00
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

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: Siamo noi l'Europa!

Descrizione
progetto

Progetto di competenze di base di Cittadinanza europea propedeutico alle azioni 10.2.3.B e alle
azioni 10.2.3C comprendente:
1) un modulo obbligatorio e propedeutico sulla Cittadinanza europea della durata di 30 ore. :
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B 'Learning Together'
2) un modulo obbligatorio e propedeutico sulla Cittadinanza europea della durata di 30 ore. :
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B ' Developing Skills'
3) un modulo obbligatorio e propedeutico sulla Cittadinanza europea della durata di 30 ore. :
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C : M.E ( Marconi and Europe)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Come indicato nel RAV, lo status socio-economico culturale degli studenti dell'I.T.T. “Marconi” di Padova si rivela
medio basso, a differenza del livello medio alto registrato dagli studenti degli Istituti tecnici in generale. Un basso
status economico incide profondamente sulle opportunità di crescita culturale nel contesto familiare.Il territorio di
utenza della scuola è vasto: gli alunni provengono anche da altre province grazie alla specificità di certi indirizzi.
Nonostante l'Istituto sia facilmente raggiungibile in quanto collocato nel centro della città e ben collegato dai mezzi
pubblici, la maggior parte degli studenti passa molto tempo sui mezzi di trasporto. Questi lunghi spostamenti
aggiunti alle sei o otto ore di lezioni curricolari quotidiane, possono spiegare lo scarso impegno degli studenti nello
svolgere a casa i compiti assegnati. D'altra parte tale impegno extra-curricolare è considerato necessario per il
successo scolastico e formativo. L'Istituto è dotato di molti laboratori di IT con PC rinnovati e laboratori di indirizzo.
Le risorse economiche provengono dal Ministero e in parte dalle famiglie, come contributo volontario, diversificato
a seconda della classe, quindi non da privati/enti pubblici territoriali. L'istituto è sensibile alla dispersione scolastica
e in particolare sta sviluppando un piano di sviluppo europeo per rendere gli studenti cittadini d'Europa e creare
opportunità di mobilità per allargare i loro orizzonti culturali.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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

1. Ridurre e prevenire il fallimento educativo precoce e la dispersione scolastica e formativa;
2. Incentivare la riflessione sulle esperienze personali per favorire la maturazione e la consapevolezza del

proprio percorso formativo;
3. Migliorare  le competenze chiave in tema di cittadinanza attiva
4. Creare reti con altri soggetti quali altri istituti scolastici ed enti di formazione presenti nel territorio
5. Sviluppare negli allievi la partecipazione all’evoluzione, sociale, culturale ed economica del Paese
6. Motivare allo studio favorendo la didattica laboratoriale e di ricerca-azione
7. Rafforzare la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea come appartenenza ad una cultura, a

valori, a una storia ed ad un percorso comune

 

Obiettivi educativi

 

1. Sviluppare la conoscenza della storia , della cultura, dei valori, dell’integrazione europea,
delle istituzioni   che la rappresentano e del relativo funzionamento.

2. Comprendere il rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e professionale, con particolare
riferimento alla dimensione della libertà di  circolazione, di lavoro e di ricerca.

3. Valorizzare le eccellenze attraverso approfondimenti culturali, e l’attribuzione di ruoli nelle attività
laboratoriali

4. Favorire la percezione  di una dimensione di cittadinanza europea del futuro  professionale.
5. Acquisire gli strumenti culturali e cognitivi  per affrontare in modo autonomo e consapevole l’integrazione in

Europa.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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

  

Dall’esperienza nell’ambito dei precedenti progetti in tema di legalità e cittadinanza europea, dalla riflessione
effettuata nei consigli di classe e con le famiglie è sorta la consapevolezza della necessità  di potenziare il senso di
cittadinanza in chiave europea attraverso esperienze concrete, fattibili e sperimentabili da subito. Le lacune
formative  degli allievi in difficoltà con lo studio, accentuano la necessità di un’educazione alla cittadinanza, quale
conoscenza di Sé e della realtà.

I partecipanti saranno allievi delle classi quarte e quinte, selezionati in base all' adesione personale al progetto, alla
motivazione e all'attitudine per tematiche legate al progetto. Sarà costituita una commissione di valutazione che
prenderà in esame le varie adesioni presenatte e, sentiti i consigli di classe, stilerà una lista di partecipazione.

  
  
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

  

  La scuola garantisce la possibilità di effettuare il progetto in orario extracurricolare quando essa risulta aperta ad
attività extracurricolari. Il pomeriggio e il sabato mattina diventano momenti di formazione importanti.

  In tale modo la scuola diventa effettivamente una comunità aperta al territorio e un punto di riferimento per
studenti, genitori ed autorità istituzionali.

La presenza di ambienti di apprendimento diversificati, come laboratori multimediali, ampie aule per conferenze e
aule dotate di LIM favoriscono la possibilità di adottare metodologie partecipative con alto numero di studenti.

La posizione centrale dell’istituto e la rete di trasporti pubblici ben organizzata favoriscono la partecipazione degli
studenti della provincia e della regione degli altri istituti in rete.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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.

  

Nell'istituto da ben dieci anni viene condotto un progetto sulla cittadinanza attiva approvato dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto in collaborazione con l’ADEC (Docenti Europeisti per la Cittadinanza), il PES (Parlamento
Europeo degli Studenti) e il Rotary Club. Con alcuni istituti della Provincia di Padova e della Regione Veneto è
stata effettuata una Convenzione per poter lavorare in rete al progetto.

Inoltre, sono attivi vari progetti linguistici ed europei che portano allo scambio di studenti di diverse nazionalità
europee con l'obiettivo di favorire la conoscenza delle diverse culture, della storia, dell'indentità e  dell'integrazione
europea. Il costante contatto con partner stranieri, il vivere e il lavorare insieme in momenti di mobilità
contribuiscono al miglioramento della lingua e dell'integrazione 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.

  

Il progetto può dirsi innovativo poichè scardina la tradizionale lezione frontale e prevede forme di apprendimento
attraverso attività costitutite da laboratori pomeridiani e al sabato mattina, all'interno dei quali gli studenti lavorano
in gruppo guidati da un tutor.

I metodi saranno: peer to peer, simulazione,  giochi di ruolo e studi di casi reali legati alle problematiche delle
libertà fondamentali affermate nelle convenzioni della comunità. La metodologia della formazione tramite la
convivenza permette di attivare dinamiche di gruppo socializzanti.

  Le attività incentrate sulla creatività e il protagonismo favoriranno  la dimensione dell'enigma e della sfida.

Gli strumenti saranno: conferenze, dibattiti, studi di casi, stesura di risoluzioni da sottoporre alle istituzioni.

L'impatto desiderato sarà:

1) formazione di una cittadinanza europea consapevole e responsabile;
2) creazione di un gruppo di studenti che agiscano da stimolo per gli altri studenti nella comunità scolastica come
esempi di partecipazione attiva per essere trainanti per le sfide future dell'Europa;

3) creazione di una rete di studenti  competenti e dialoganti con le istituzioni del territorio per lo sviluppo di una
cultura in chiave europea.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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.

  

 

l progetto oltre a stimolare e promuovere competenze trasversali, riguardanti più discipline come diritto, storia,
lingua italiana e lingua inglese comporta un impegno pratico degli allievi ad intraprendere iniziative di azione,
progettazione, informazione e comunicazione aperte sia all'interno dell'istituto, coinvolgendo i diversi attori della
comunità educante, sia nel territorio, prevedendo la collaborazione di diverse agenzie, quali Camere di Commercio,
Associazioni di consumatori. Saranno gli stessi studenti che, divisi in gruppi, dovranno attivarsi per ricercare nel
territorio partner istituzionali o associazioni culturali con cui collaborare e produrre risultati utili ad implementere le
loro competenze in chiave europea. Nel piccolo gruppo di lavoro ogni allievo dovrà assolvere ad un compito scelto
dallo stesso allievo che lo può condurre a divenire cittadino globale, consapevole e responsabile.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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.

  

 

Il progetto si inserisce nell'ampio processo di promozione all'inclusione che l'istituto conduce da alcuni anni,
incentrato anche su attività condotte in orario extrascolastico.

 

La specificità dei numerosi indirizzi presenti nell'istituto fa sì che le classi siano formate da studenti provenienti da
tutta la Provincia e da ambienti, sociali ed economici diversificati. E' sorta quindi la necessità di porre in atto
strategie educative innovative e coinvolgenti per recuperare il gap culturale fra gli studenti.

 

L'esperienza pregressa ci ha portati a promuovere progetti imperniati su una un didattica laboratoriale, di ricerca-
azione d'aiuto reciproco, riuscendo così a far leva non solo sulla motivazione allo studio, ma anche alla
partecipazione di tutti alla vita sociale.

Il metodo della convivenza di formazione aiuta a rimotivare studenti in difficoltà e attiva dinamiche di gruppo
socializzanti e d'inclusione.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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 progetto dà la possibilità di verificare l'impatto sui destinatari attraverso vari indicatori, attuabili non solo in itinere
ma anche  al termine del progetto.

 

Ad esempio in itinere gli allievi saranno sottoposti ad osservazioni relative alla partecipazione attiva di ciascuno al
lavoro di gruppo, mentre al termine verranno sottosposti a questionari inerenti l'acquisizione di competenze in tema
di cittadinanza europea, sulla storia, sulla cultura, sui diritti umani e sulle prospettive e possibilità di studio e di
lavoro nel loro futuro. 

 

La possibilità offertà dall'istituto di partecipare, al termine del progetto, a diversi incontri con ex-allievi dell'istituto
entrati nel mondo del lavoro o all'Università e che fanno parte dell'associazione culturale Parlamento europeo degli
studenti è utile per verificare l'impatto del progetto e per osservare il contributo dello stesso alla maturazione delle
competenze.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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 verrà pubblicizzato ampiamente all'interno della scuola e della rete di scuole e
associazioni alle quali partecipa il nostro Istituto, tramite informative sul sito web
scolastico e anche grazie al contributo del nostro partner, Camera di Commercio. Ci
sarà quindi modo di confrontarsi con colleghi docenti e altri professionisti
dell'educazione per discutere le pratiche e i risultati del presente progetto. Il progetto
merita senza dubbio una prosecuzione oltre la sua conclusione che possa migliorare le
azioni praticate al fine di ottenere risultati migliori e per reiterare le attività negli anni
successivi, creando momenti di debate pubblico sul tema.

Durante la realizzazione di ogni modulo verrà utilizzato un "registro del Progetto" nel
quale verranno annotati il programma, le attività, e le presenze dei partecipanti in  modo
da garantire la replicabilità del progetto in altri contesti. La strategia della "Best Practice"
è già in atto nel nostro istituto in particolare con riferimento ai progetti di ASL e POR.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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'impatto desiderato a livello locale è quello di creare una sinergia tra la scuola e il territorio
come altre scuole, istituzioni locali, comuni, provincia di Padova e Camera di Commercio, in
materia di cittadinanza europea attiva. 

Si ritiene che il coinvolgimento delle famiglie di origine degli studenti destinatari delle azioni del
presente progetto sia un ingrediente essenziale per la riuscita dello stesso e per ottenre gli
obiettivi prefissati. 

Sono previsti momenti di restituzione, a scuola e sul territorio, dei risultati dell’intero percorso,
sia del percorso formativo propedeutico sia del percorso di scambio soprattutto per enfatizzare
la dimensione di coinvolgimento territoriale: a) all'interno  della scuola si creeranno dei momenti
ad hoc in cui gli studenti coinvolti nel progetto si faranno 'promotori” di dibattito pubblico e
interagiranno con  i compagni  più giovani per sensibilizzarli alla tematica attraverso giochi e
lavori di gruppo (peer to peer): b) nella comunità territoriale 'in rete' si creerà una pagina
facebook con l'idea di stimolare l'interesse e la discussione sul tema 'essere cittadini europei',
nel quale si potranno condividere video, post e immagini c) si creerà un video da postare su
Youtube che pubblicizza tutte le fasi del progetto , e in particolare la seconda parte del progetto
e cioè le azioni Potenziamento linguistico e CLIL e la Mobilità transnazionale.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
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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 coinvolgimento degli studenti e dei genitori non avverrà nella fase di progettazione ma a progetto approvato. Sarà
così strutturato: comunicazione della dirigenza che pubblicizza il progetto con particolare riferimento alle varie fasi (
moduli propedeutici, potenziamento linguistico CLIL e mobilità transnazionale in Irlanda); incontro informativo in
orario curricolare sulle caratteristiche del progetto con gli studenti di classe quarta; richiesta di adesione su base
personale e motivazionale con un modulo online sul sito della scuola; raccolta e analisi delle adesioni; selezione
dei partecipanti sulla base della competenza di inglese (B1) e sulla motivazione a intraprendere un tale percorso (
quindi certificazione linguistica e colloquio).

I moduli  propedeutici che fanno aprte di questo progetto con approfondimento delle tematiche legate alla
cittadinanza europea (10.2.2A) competenze di base saranno frequentati da tutti gli studenti selezionati per le altre
azioni. 

  
  
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.

  

È bene precisare che l’accordo tra i partners rappresenta l’atto fondante di ogni progetto di cooperazione, in
quanto, formalizzando gli obblighi delle parti, permette di chiarire fin dall’inizio i reciproci impegni, divenendo in tal
modo anche uno strumento di valutazione della sostenibilità del progetto di cooperazione. Affinché una rete di
partenariato possa ottenere risultati di successo è necessario riuscire ad innescare uno spirito collaborativo, in
grado di rendere proficua la cooperazione tra i vari attori, nonché di dare vita ad un’attenta ed efficace
programmazione e gestione delle attività. Questo è strettamente correlato alla capacità di generare situazioni di
vantaggio reciproco, in cui tutti gli operatori culturali coinvolti forniscano un contributo attivo al partenariato,
ottenendone in cambio guadagni apprezzabili. 

In fase di progettazione è stato individuato un soggetto, la Camera di Commercio di Padova che, attraverso una
lettera di intenti, ha dichiarato di collaborare al progetto con  i ruoli specificati nella sezione ad hoc .

Successivamente , se e quando il progetto sarà approvato, i soggetti che verranno individuati per la collaborazione
in qualità di esperti saranno selezionati tramite bando per esperti esterni, seguendo le procedure previste dalla
normativa.
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
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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

Erasmus+ Partenariati strategici KA2
ERASMUS + : partenariati strategici.

PAG 30 http://www.itismarconipadova.it/images/P
OF%20e%20PTOF/Piano%20Triennale%
20dell'O.F_2016-2019..pdf

PROGETTO STUDENTS' EXCHANGE PAG 30 http://www.itismarconipadova.it/index.php/
pof-e-ptof?showall=&start=1

 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

La Camera di Commercio di
Padova ha concordato tramite
lettera di intenti di cooperare nella
proposta progettuale per la
cittadinanza europea fornendo il
supporto richiesto per:
1) patrocinio;
2) pubblicizzazione del progetto;
3) diffusione e disseminazione dei
risultati.

1 Camera di Commercio
Padova Servizio Progetti
Speciali e Comunitari - EU
and Special Projects Unit

Dichiaraz
ione di
intenti

4807/A42 08/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Siamo noi L'Europa per CLIL 'Learning Together' € 5.082,00

Siamo noi L'Europa per CLIL ' Developing skills for the digital Age' € 5.082,00

Liberamente in un 'Europa di pace per il progetto M.E. (Marconi and Europe)- mobilità
transnazionale

€ 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.725,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: Siamo noi L'Europa per CLIL 'Learning Together'
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Dettagli modulo

Titolo modulo Siamo noi L'Europa per CLIL 'Learning Together'

Descrizione
modulo

Le preoccupazioni didattiche dedicate al recupero delle lacune formative dei nostri
studenti in difficoltà con lo studio e le recenti direttive ministeriali sulla centralità
dell’insegnamento su Cittadinanza e Costituzione, non distolgono, ma anzi accentuano il
nostro impegno per l’educazione delle giovani generazioni. Infatti, le due dimensioni,
quella dello studio e quella della responsabilità civile, sono strettamente connesse:
educare significa introdurre i giovani alla conoscenza di sé e della realtà, attraverso la
ricerca del significato di tutto per assumersi la propria responsabilità rispetto agli altri e
essere protagonista nella vita. Quindi, studio e progetti di Educazione alla Cittadinanza
sono parte della stessa dinamica educativa.
In questo senso questo progetto formativo vorrebbe adeguatamente tenere conto di
queste esigenze, vale a dire:
1.ritrovare nello studio le motivazioni profonde della propria identità e del proprio
protagonismo nella società;
2.aiutare a rimotivare gli studenti in difficoltà;
3.formare alla responsabilità sociale attraverso un piano di apprendimento adeguato che
includa le ragioni profonde della cittadinanza, secondo tutti i livelli che questa comporta;
4.proporre delle attività pratiche non solo di apprendimento (come le simulazioni di Europa
Ludens), ma anche di impegno volontario nel sociale visitando varie istituzioni
internazionali che si occupano dei vari diritti umani)
5.continuare ad approfondire la conoscenza ed il rapporto con le Istituzioni, non solo con
la visita ad esse, ma anche attraverso la collaborazione e l’attivazione di progetti concreti;
6.semplificare e unificare la varie attività dei Laboratori

Il progetto si basa su conferenze tematiche con esperti delle istituzioni e delle università
incentrate sulla storia dell 'Europa, sulle istituzioni europee e sulle libertà e i diritti garantiti
dall'Unione Europea. In una seconda fase gli allievi effettueranno dei laboratori
impregnato su giochi di ruolo e simulazioni di assemblee istituzionali, guidati da un tutor.
Divisi in piccoli gruppi, studneti appartenenti a diverse istituzioni scolastiche si metteranno
poi in gioco costruendo delle risoluzioni simulate da presentare a istituzioni del terrirorio
ed Europeo ed incentrate sulla salvaguardia dei diritti umani in Europa
Nel progetto vengono utilizzate in modo integrato le seguenti metodologie e dinamiche
pedagogico-formative:

1. Metodo “ludico”, che utilizza simulazioni, giochi di ruolo e studi di caso, in cui la
creatività e il protagonismo vengono attivati dalla dimensione dell’enigma e della sfida
2. Metodo della “convivenza di formazione” e del “viaggio di formazione” che utilizza
contesti formali, non formali e informali per attivare dinamiche di gruppo socializzanti,
altrimenti difficilmente attivabili.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 02/12/2017

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Siamo noi L'Europa per CLIL 'Learning Together'
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: Siamo noi L'Europa per CLIL ' Developing skills for the digital Age'

Dettagli modulo

Titolo modulo Siamo noi L'Europa per CLIL ' Developing skills for the digital Age'
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Descrizione
modulo

Le preoccupazioni didattiche dedicate al recupero delle lacune formative dei nostri
studenti in difficoltà con lo studio e le recenti direttive ministeriali sulla centralità
dell’insegnamento su Cittadinanza e Costituzione, non distolgono, ma anzi accentuano il
nostro impegno per l’educazione delle giovani generazioni. Infatti, le due dimensioni,
quella dello studio e quella della responsabilità civile, sono strettamente connesse:
educare significa introdurre i giovani alla conoscenza di sé e della realtà, attraverso la
ricerca del significato di tutto per assumersi la propria responsabilità rispetto agli altri e
essere protagonista nella vita. Quindi, studio e progetti di Educazione alla Cittadinanza
sono parte della stessa dinamica educativa.
In questo senso questo progetto formativo vorrebbe adeguatamente tenere conto di
queste esigenze, vale a dire:
1.ritrovare nello studio le motivazioni profonde della propria identità e del proprio
protagonismo nella società;
2.aiutare a rimotivare gli studenti in difficoltà;
3.formare alla responsabilità sociale attraverso un piano di apprendimento adeguato che
includa le ragioni profonde della cittadinanza, secondo tutti i livelli che questa comporta;
4.proporre delle attività pratiche non solo di apprendimento (come le simulazioni di Europa
Ludens), ma anche di impegno volontario nel sociale visitando varie istituzioni
internazionali che si occupano dei vari diritti umani)
5.continuare ad approfondire la conoscenza ed il rapporto con le Istituzioni, non solo con
la visita ad esse, ma anche attraverso la collaborazione e l’attivazione di progetti concreti;
6.semplificare e unificare la varie attività dei Laboratori

Il progetto si basa su conferenze tematiche con esperti delle istituzioni e delle università
incentrate sulla storia dell 'Europa, sulle istituzioni europee e sulle libertà e i diritti garantiti
dall'Unione Europea. In una seconda fase gli allievi effettueranno dei laboratori
impregnato su giochi di ruolo e simulazioni di assemblee istituzionali, guidati da un tutor.
Divisi in piccoli gruppi, studneti appartenenti a diverse istituzioni scolastiche si metteranno
poi in gioco costruendo delle risoluzioni simulate da presentare a istituzioni del terrirorio
ed Europeo ed incentrate sulla salvaguardia dei diritti umani in Europa
Nel progetto vengono utilizzate in modo integrato le seguenti metodologie e dinamiche
pedagogico-formative:

1. Metodo “ludico”, che utilizza simulazioni, giochi di ruolo e studi di caso, in cui la
creatività e il protagonismo vengono attivati dalla dimensione dell’enigma e della sfida
2. Metodo della “convivenza di formazione” e del “viaggio di formazione” che utilizza
contesti formali, non formali e informali per attivare dinamiche di gruppo socializzanti,
altrimenti difficilmente attivabili.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 22/12/2017

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Siamo noi L'Europa per CLIL ' Developing skills for the
digital Age'

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
Titolo: Liberamente in un 'Europa di pace per il progetto M.E. (Marconi and Europe)-
mobilità transnazionale

Dettagli modulo

Titolo modulo Liberamente in un 'Europa di pace per il progetto M.E. (Marconi and Europe)- mobilità
transnazionale

Descrizione
modulo

Il modulo è strutturato in modo tale da dare agli allievi delle conoscenze fondamentali sull'
Unione Europea focalizzando la storia, le istituzioni ed approfondendo in particolare le
liberà fondamentali, avvalendosi di esperti universitari e di associazioni quali la Camera di
Commercio della Provincia. Seguono diversi laboratori improntati sulla didattica del
problem solving, della ricerca-azione e del peer to peer per concludersi con la stesura di
prodotti finali quali Curriculum Vitae Europeo, brevi guide per i consumatori e per eventuali
turisti. Il progetto mira a far acquisire ai ragazzi competenze linguistiche, professionali e
culturali per diventare cittadini europei consapevoli e attivi. Il team di insegnanti avrà modo
di valutare la ricaduta del progetto sui ragazzi sia in itinere (con questionari individuali e di
gruppo) sia a conclusione ( con la valutazione dei prodotti con griglie specifiche)
coinvolgendo le associazioni partner. I contenuti specifici sono: 1. Conferenza con esperto
dal titolo: Sessant'anni di pace: dal trattato di Roma al trattato di Lisbona.
2. Conferenza con esperto dal titolo: Il viaggio nei maggiori scrittori europei del secolo
scorso.
3. Laboratorio per ideare una piccola guida di viaggio in Europa che tocchi alcune capitali
europee, utilizzando mezzi pubblici ed il costo “ all inclusive”
4. Laboratorio di stesura di un curriculuim vitae europeo ed una piccola guida per studenti
sui lavori maggiormente richiesti in Europa e le relative competenze richieste.
5. Laboratorio per costruire di un vademecum per commercianti e cittadini su come
tutelarsi dalle contraffazioni delle merci,secondo la normativa europea sulla sicurezza
pubblica.
6. Conferenza di presentazione e condivisione dei prodotti a studenti,genitori, autorità del
territorio, quali essere fautori di cittadinanza consapevole e responsabile.

Data inizio prevista 05/03/2018

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Liberamente in un 'Europa di pace per il progetto M.E.
(Marconi and Europe)- mobilità transnazionale

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 €

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

TOTALE 4.561,50 €
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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 in action

Descrizione
progetto

Il progetto Clil in action, rivolto agli allievi del secondo biennio mira a soddisfare i
requisiti previsti dalla scuola digitale in un contesto web 2.0 e in un’ottica CLIL
(Content and Language Integrated Learning) funzionale all’apprendimento integrato
di lingua inglese e contenuti di cittadinanza europea.
Come ambiente di apprendimento “clil in action” ha una duplice finalità:
facilitare l’approccio graduale al CLIL degli studenti e sostenere l’impegno
dei docenti disciplinaristi la cui competenza linguistica deve attestarsi, a
regime, sul livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue.
L’obiettivo principale del CLIL è quello di favorire la capacità di acquisire
conoscenze attraverso una lingua straniera veicolare, migliorando la
competenza nella LS utilizzando contenuti disciplinari e/o ricreativi.
Tale metodologia permette inoltre di creare occasioni di uso reale della LS, con
l’intento di educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare del sapere.
Alla fine del progetto gli allievi saranno in grado di apprendere attraverso una lingua veicolare (il
CLIL permette di imparare a pensare nella lingua che si sta apprendendo, senza veramente
pensare alla lingua stessa), introducendo modalità di fruizione altamente innovative, proficue e
integrate.
Il progetto linguistico-didattico-metodologico consiste in un “approccio trasversale” da
sviluppare e come supplemento al curricolo per facilitare l’apprendimento integrato di lingua e
contenuto. Poiché la lingua inglese è uno strumento che “consente di imparare e non un mezzo
da imparare”, ne consegue che questo progetto verte sullo sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative dei docenti e degli studenti con obiettivo le tematiche scientifiche svolte
in lingua veicolare (learning to learn and learning by doing strategies).
Obiettivo di questo progetto è l'uso della lingua straniera nell’uso delle tecnologie per una
prospettiva pedagogicamente più rilevante, in cui possano entrare in gioco meccanismi
cognitivi, critici e collaborativi per la costruzione della conoscenza, nella fattispecie veicolata
dalla LS
Si tratta, in definitiva, di:
• promuovere l’integrazione delle tecnologie multimediali e multinodali
nello specifico contesto educativo-didattico;
• favorire l’adozione di pratiche didattiche innovative, di gestione degli
“ambienti di apprendimento” e di conduzione della classe;
• proporre la sperimentazione di moduli didattici digitali in chiave clil;
• valutare l’efficacia delle innovazioni tecnologiche nell’apprendimento
della ls e dei contenuti disciplinari.
Tutto questo va fatto ponendo al centro gli studenti in termini di consapevolezza,
di conoscenza e di osservazione della realtà per l’apprendimento dei contenuti disciplinari, e in
termini linguistici, sviluppando la loro capacità di riconoscere e utilizzare diversi codici linguistici
a seconda del contesto disciplinare.

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

  

Come indicato nel RAV, lo status socio-economico culturale degli studenti afferenti all'I.T.T. “Marconi” di Padova si
rivela medio basso, a differenza del livello medio alto registrato dagli studenti degli Istituti tecnici in generale.

Il territorio di utenza della scuola è vasto: gli alunni provengono anche da altre province grazie alla specificità di
certi indirizzi. Nonostante l'Istituto sia facilmente raggiungibile in quanto collocato nel centro della città e ben
collegato dai mezzi pubblici, la maggior parte degli studenti passa molto tempo sui mezzi di trasporto. Questi lunghi
spostamenti aggiunti alle sei o otto ore di lezioni curricolari quotidiane, possono spiegare lo scarso impegno degli
studenti nello svolgere a casa i compiti assegnati. D'altra parte tale impegno extra-curricolare è considerato
necessario per il successo scolastico e formativo.

 

Le risorse economiche disponibili provengono dal Ministero e in parte dalle famiglie, come contributo volontario,
quindi non da privati e da enti pubblici territoriali. Inoltre l'Istituto partecipa a numerosi progetti con finanziamento
europeo.
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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.

1. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
2. Diffusione della società della conoscenza e del mondo della scuola e della

formazione e adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno
all'accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati
e la promozione di risorse di apprendimento on-line.

3. Motivare allo studio favorendo la didattica laboratoriale e di ricerca-azione.
4. incrementare la motivazione allo studio delle lingue straniere, potenziare le abilità

degli studenti per favorire il raggiungimento degli standard europei nella lingua
inglese, sensibilizzando gli stessi alla spendibilità della certificazione delle
competenze linguistiche ed alla sua valenza per l’inserimento nel mondo del
lavoro.

5. sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari
6.  Preparare gli studenti a una visione interculturale
7.  Migliorare la competenza generale in L2 Sviluppare abilità di comunicazione orale
8.  Migliorare la consapevolezza di L1 e L2
9.  Sviluppare interessi e attitudini plurilingui

10.  Fornire l’opportunità per studiare il contenuto attraverso prospettive diverse
11.  Consentire l’apprendimento della terminologia specifica in L2

                 12.  Diversificare metodi e forme dell’attività didattica

  
  
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 si è basata sul RAV. Ci si è avvalsi inoltre dell'esperienza maturata dall'Istituto durante le varie
azioni per la valorizzazione delle eccellenze. Queste analisi hanno portato l'Istituto a voler concentrare gli sforzi
didattici e formativi extra-curricolari nell'area delle competenze linguistiche in particolare per gli allievi del triennio.
Le famiglie di questi studenti verranno contattate, tramite un questionario online, per verificare la disponibilità a
partecipare a tale progetto e verrà sottolineata in particolare l'importanza dello sviluppo delle competenze di lingua
straniera.

L'individuazione dei destinatari sarà effettuata tramite una selezione basata sulla media dei voti dell’anno
precedente, su una iscrizione telematica da fare su un form apposito sul sito dell'Istituto e su una motivazione
scritta.

Le lezioni verranno svolte nelle aule LIM dell'Istituto o nei laboratori linguistico/informatica, nei pomeriggi
settimanali o il sabato mattina quando le lezioni curricolari non sono previste.
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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 previsti dal presente progetto avranno luogo durante tutto l'arco dell'anno anno scolastico in momenti in cui
la scuola è già aperta e vissuta (nei pomeriggi tra le 14 e le 18), o in alternativa durante la mattina del sabato.

Non si porranno quindi problemi relativi all'apertura e la sorveglianza dei locali.

Il progetto sarà realizzato nei dodici mesi successivi alla data di approvazione dello stesso.

In ogni caso il nostro istituto è caratterizzato da una notevole elasticità negli orari di apertura. Infatti l'Istituto ospita
anche la sezione serale, la chiusura è quindi alle 23 nei giorni infrasettimanali e alle 14 il sabato.  L'Istituto ha
anche una lunga esperienza nell'ospitare e organizzare ampi eventi negli orari extra-curricolari.

Quindi il progetto prevede l'utilizzo di :

- 1 laboratorio multimediale di logistica, attrezzato con 20 PC, cuffie in

postazione, video proiettore e computer di regia per attività di listening e

reading

-1 laboratorio linguistico multimediale, attrezzato con 12 PC, cuffie in postazione per attività di listening , reading ,
writing e speaking in coppia

-2 laboratori di informatica con 15 PC e videoproiettore per attività di writing e reading

-1 biblioteca come spazio di lavoro per teamwork e peer activity

 

-1 aula con video proiettore e computer di regia per attività di listening,  reading e speaking e group work.
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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.

  

Il progetto si inserisce naturalmente nel PTOF ed è in linea con il RAV del nostro istituto.

Nel PTOF, per il biennio vengono identificate le cinque seguenti mete didattiche 

1. l'educazione a un atteggiamento di attenzione ed impegno,
2. l'educazione a un metodo di studio,
3. l'avvio al possesso di conoscenze e competenze scientifiche-tecnologiche di base,
4. l'avvio al possesso di una espressione chiara, semplice e concreta,
5. l’attitudine a lavorare in un gruppo o in equipe.

Il presente progetto punta a queste stesse mete prendendo in considerazione i casi degli
studenti più svantaggiati dal contesto socio-economico di partenza. Quindi si è anche il linea
con la vocazione inclusiva del nostro istituto anch'essa affermata nel PTOF.

 

Infine il presente progetto amplia e arricchisce coerentemente quanto già proposto e realizzato
nel nostro istituto riguardo a certificazioni e scambi linguistici, stage all'estero.

  
  
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 tenderà a ridurre al minimo gli interventi attraverso la tradizionale lezione frontale,
favorendo una didattica di tipo laboratoriale con la quale si 'Apprende facendo'. Laddove è utile e
possibile, l'attività didattica e formativa si concluderà con la realizzazione di prodotti da pubblicare anche
sul sito web dell'istituto. A supporto e ad integrazione dell'attività didattica in presenza si farà uso di
object learning fruibili sia in modalità offline sia in modalità online.  Interventi di accompagnamento;
Autoapprendimento; Brainstorming; Utilizzo di filmati; Formazione in presenza; Project work; Ricerca
azione;Role-play; Workshop focus group L'impatto quantificabile sui destinatari è il miglioramento del
rendimento scolastico. Un altro impatto fondamentale ma difficilmente quantificabile è la crescita della
fiducia in sé stessi.Nel territorio ci saranno benefici a livello culturale, civico e professionale.
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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.

  

L'ITT Marconi, in quanto istituto tecnologico all'avanguardia, si avvale di moderne tecnologie e
attrezzature. Attraverso gli interventi formativi proposti si intende implementare le conoscenze e
le abilità linguistiche favorendo il passaggio da un livello più o meno di base ( competenza in
entrata) ad un livello più autonomo e personalizzato in contesti sempre più complessi (
competenza in uscita) per favorire l'ingresso degli studenti nel mercato del lavoro con
certificazioni riconosciute a livello europeo. Tenuto conto di tale strategie, e considerato inoltre
che il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è ancora molto elevato, il nostro impegno è
rivolto a costruire un percorso formativo capace di innescare e sostenere processi di
cambiamento efficaci, adeguati ai fabbisogni dell’attuale società ed alla necessità
d’adeguamento delle competenze degli studenti alle necessità espresse dal mondo del lavoro.
In tale ottica, l'ampliamento delle competenze linguistiche e l'acquisizione di certificazioni
europee rappresentano sicuramente una valida opportunità di crescita personale, anche
finalizzata alla mobilità internazionale ed a nuovi sbocchi occupazionali.

STAMPA DEFINITIVA 20/06/2017 10:30 Pagina 25/55



Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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.

  

Il presente progetto si inserisce in un più ampio processo di inclusione promosso dal nostro istituto negli
ultimi anni. Molte attività sono state svolte col fine di sensibilizzare e formare i docenti sul tema e le
pratiche dell'inclusione. Si è prestata anche molta attenzione al rapporto coi genitori degli studenti con
maggiore disagio negli apprendimenti.

Il progetto quindi beneficerà dell'esperienza maturata nel nostro istituto negli ultimi anni mutuando
pratiche e misure adottate con gli studenti e le famiglie per coinvolgere i destinatari che necessitano
maggiormente delle azioni previste dal presente progetto.

In primo luogo si presterà molta attenzione al rapporto personale tra docenti e famiglie e tra docenti e
studenti. Il contatto diretto basato su una presenza di coscienza dei limiti e delle necessità di tutti gli attori
in gioco, sul mutuo impegno e sulla reciproca fiducia sarà necessario per raggiungere quel
coinvolgimento costante a scuola come a casa che garantirà il successo formativo.

 

Saranno realizzati dei Laboratori Inclusivi con l’obiettivo di compensare difficoltà relazionali che
complicano tra l'altro il rapporto docente-discente, per facilitare forme adeguate di socializzazione, per
avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune condiviso e
coordinato da un responsabile.
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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’impatto atteso del progetto a medio e lungo termine riguarda i seguenti aspetti: il
miglioramento della qualità didattica e della “funzione discente”, che diviene protagonista attivo
e motore di riferimento del proprio sviluppo personale; la progressiva realizzazione di un
percorso educativo di formazione flessibile, che permetta di sviluppare se stessi e di compiere il
proprio percorso educativo e formativo; il miglioramento del repporto con l'intera comunità
scolastica; lo sviluppo ed il miglioramento dei risultati di apprendimento.In questa prospettiva, la
sostenibilità nel tempo viene garantita a tre livelli: a) a livello istituzionale centrale, con la
definizione e la realizzazione di percorsi formativi specifici e certificati sulla base delle esigenze
di volta in volta dettate dalle scelte di politica scolastica; b) a livello delle singole autonomie
scolastiche e formative, secondo le loro necessità organizzative e di acquisizione/formazione di
professionalità specifiche; c) a livello di singolo insegnante, che nella consapevolezza delle
opportunità fornite da uno sviluppo della propria professionalità, diviene protagonista ed il
motore di riferimento in grado di stimolare direttamente la sostenibilità nel tempo di un processo
continuo, efficace e selezionato di formazione in servizio. 
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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 sarà comunicato agli studenti attraverso apposita circolare del Dirigente scolastico, attraverso
la pubblicazione nel  sito web della scuola, ad una conferenza nell’aula magna della scuola non appena il
progetto risulterà approvato.  I materiali prodotti saranno messi a disposizione sulla piattaforma e.learning
della scuola. 

Il progetto verrà pubblicizzato ampiamente all'interno della scuola e della rete di scuole e associazioni
alle quali partecipa il nostro Istituto. Il progetto merita senza dubbio una prosecuzione oltre la sua
conclusione che possa migliorare le azioni praticate al fine di ottenere risultati migliori. Alcuni moduli
prevedono la produzione di materiale multimediale che verrà senza dubbio pubblicizzato sui canali di
informazione usati dalla scuola tradizionalmente (giornali locali e giornalino interno) e sui social
network.

Durante la realizzazione di ogni modulo verrà redatto un registro nel quale verranno annotati il
programma, le attività, le verifiche e le valutazioni realizzati. In tal modo verrà garantita la replicabilità
del progetto in altri contesti.

  
  
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.

  

Il progetto è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati e la sua valutazione
contribuisce alla valutazione della politica d’Istituto. Lo svolgimento del progetto sarà pertanto
accompagnato da interventi di diffusione in tutte le fasi operative: ex ante, in itinere ed ex post.
Si articolerà nelle seguenti fasi: a) Promozione dell’intervento: per pubblicizzare l’esistenza del
programma. È avvenuta con le azioni e le modalità descritte nella sezione “destinatari”, ed ha
coinvolto tutti i soggetti interessati: famiglie, studenti, docenti OOCC dell’Istituto, Istituzioni
partner,.. b)Disseminazione e valorizzazione dei risultati. I principali canali di diffusione che
verranno utilizzati sono: Siti Internet (del soggetto proponente e di tutti i partner), Social Media,
Articoli sul giornalino scolastico, DVD, Meetings, News tematiche. Il sito internet dell’Istituto
funge sia da area pubblica sia come vetrina delle attività e dei prodotti realizzati.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
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Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Dopo le selezioni iniziali che individueranno gli allievi possedenti i requisiti richiesti dal progetto, contatteremo le
famiglie degli stessi per spiegare loro la proposta formativa offerta dal presente progetto e i risultati attesi. Gli
studenti verranno responsabilizzati creando dei gruppi di lavoro ad hoc per ogni modulo; in tali grupppi verrà
richiesta una partecipazione ancora più attiva e ragionata di quella delle ore curricolari. Si cercherà di far cogliere
agli studenti l'importanza capitale dell'investire nella propria formazione. La scuola e i docenti avranno un ruolo
inizialmente trainante e motivante, le famiglie dovranno garantire la frequenza costante dei discenti destinatari e
dovranno assumere un ruolo di supporto e sostegno.

 

Oltre al coinvolgimento iniziale dei genitori, si prevede un coinvolgimen  

  
  
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.

  

Pratiche di collaborazione più o meno strutturate e intensive implicano livelli più o meno elevati di coinvolgimento e
impegno richiesti agli studenti nel portare a termine le attività da queste previste. Da questo punto di vista, sarà
realizzato un partenariato che si integra nell’attività didattica, a diversi livelli, senza incontrare problemi legati al
livello di preparazione degli studenti. Gli studenti avranno così non solo già raggiunto un certo livello di conoscenza
sul tema in questione, ma si saranno anche già messi alla prova in esperienze simili che prevedano il lavoro a
contatto con un “committente” esterno, oppure la collaborazione di gruppo. In questi ultimi casi, non ci si riferirà,
dunque, soltanto al grado di conoscenza acquisita dagli studenti, ma anche a quanto essi saranno “abituati” a
sperimentarsi di fronte a un’attività didattica di tipo attivo e a interlocutori diversi dal docente curricolari.

Le eventuali collaborazioni che saranno stipulate con enti accreditati avranno sempre la finalità di conseguire nel
miglior modo possibile le attività previste.
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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

Rete C.L.I.L.
“Do it in English, do it with E-CLIL”

http://www.itismarc
onipadova.i

http://www.itismarconipadova.it/index.php/
ptof

 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

Poichè l'avviso prevede percorsi
didattici e formativi presso le
istituzioni scolastiche finalizzati a
contribuire alla costruzione
dell’identità europea attraverso il
potenziamento dell’apprendimento
linguistico con esperti madrelingua,
si prevede di chiedere la
collaborazione di enti accreditati dal
Miur che, tramite un bando
pubblico, parteciperanno alla
selezione per fornire gli esperti
madrelingua

Enti accredidati dal Miur.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

La collaborazione fra le istituzioni
scolastiche aderenti per la progettazione
ed realizzazione delle seguenti attività:
Partecipazione al bando PON
AOODGEFID\prot. 3504 del 31 marzo
2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.3B – “Potenziamento della
Cittadinanza europea”con un progetto
denominato “CLIL IN ACTION”.

PDRI07000P I.P.I.A.'E.BERNARDI' - PD 4937/A42 14/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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LEARNING TOGETHER € 10.764,00

DEVELOPING SKILLS FOR THE DIGITAL AGE € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: LEARNING TOGETHER

Dettagli modulo

Titolo modulo LEARNING TOGETHER

Descrizione
modulo

Titolo modulo
LEARNING TOGETHER: progettare e realizzare insieme.
Destinatari
20 alunni delle classi quinte.
Durata
Modulo di 60 ore, 4 ore settimanali per 16 settimane. Dal 04 dicembre 2017 al 31 marzo
2018.
Descrizione del modulo
STRUTTURA: settimanalmente ci saranno due incontri da due ore in orario extra-
scolastico dalle 14.20 alle 16 oppure il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. Il modulo avrà
quindi la durata di 16 settimane, comprendendo il periodo di sospensione delle attività
didattiche delle vacanza pasquali.
All’interno del percorso sono previste (sempre in momenti extrascolastici) attività di
presentazione degli elaborati multimediali agli altri studenti della scuola, ai genitori, agli
insegnanti, alla comunità.
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI: comprendere e valorizzare il rapporto tra l’identità
personale e la dimensione del “fare” (lavoro, creatività, ricerca) realizzando elaborati
multimediali rigorosamente in lingua Inglese. Tali elaborati saranno realizzati mediante un
processo di interazione tra allievi formanti gruppi da 5 persone; successivamente si
effettuerà una presentazione degli stessi ai compagni ed ai genitori eventualmente
coinvolti nel progetto. Gli obiettivi fondamentali da raggiungere sono quelli di:
1. Sviluppare la collaborazione tra allievi di una stessa classe e/o di classi diverse
mediante la discussione e lo scambio di idee finalizzate all’ottenimento del risultato;
2. Realizzare un brain storming mediante il quale gli allievi si aiutino gli uni gli altri per
elevare il proprio livello di conoscenza.
3. Collaborare attivamente con il/i docente/i in modo tale da sviluppare procedure
operative generali tali da ottenere il massimo risultato.
CONTENUTI:
la dimensione europea della libertà di circolazione e del lavoro (uomini e merci), la
mobilità e le frontiere, i mezzi e i trasporti nei Paesi dell’Unione Europea.
PRINCIPALI METODOLOGIE: laboratorio peer education: alternanza tra stimoli,
discussioni e lavori di gruppo per la realizzazione di elaborati multimediali (articoli, slide
power point, brevi video, depliant informativi).
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: la valutazione sarà effettuata volta per volta
oralmente o attraverso la produzione scritta di brevi sintesi dei testi o attraverso esercizi di
comprensione.
TEMI/ATTIVITA’:
1) Mobilità e frontiere: uomini e mezzi.
2) Dietro le quinte della Brexit.
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3) La libertà di circolazione: l’identità europea.
4) Obiettivo peer : prepararsi alla presentazione dei contenuti, autovalutazione (vedi
scheda allegata).
SCHEDA ALLEGATA
Valutazione continua formativa (monitoring)
1. Brainstorming: si raccolgono le domande e le definizioni prodotte dagli alunni:
Durante l’attività, il docente ha osservato le modalità di intervento e la qualità dello
stesso, annotando partecipazione, capacità intuitive e metodo di lavoro, stimolando i
contributi di tutti gli alunni.
2. Spiegazione intermittente: il docente chiede feedback orale alla classe;
Il docente, dopo aver ricostruito quanto emerso dal lavoro precedente, introduce
attraverso una breve lezione frontale la tipologia testuale ed orale della descrizione,
organizzando le parole in word organizer
3. Lavoro in gruppo: alla fine dell’ora si richiede resoconto ai portavoce dei gruppi del
lavoro svolto:
Il docente ha assegnato a ciascun gruppo una tematica da sviluppare attraverso la
consegna di cartelloni e relazioni espositive, valutando le abilità di analisi e sintesi.
Durante l’attività il ruolo del docente è stato quello di osservare e annotare : attenzione,
collaborazione, atteggiamento, capacità imprenditoriale, nonché di stimolare fattiva
collaborazione di tutti i componenti dei singoli gruppi.
4. Il docente invita ciascun gruppo a leggere i propri elaborati:
Il docente invita ciascun gruppo ad esporre il lavoro svolto organizzando gli interventi e
utilizzando strumenti diversi. Ciascun alunno, alla fine del percorso, deve essere in grado
di codificare il sapere ed essere in grado di spendere in ambiti diversi quanto appreso.

Data inizio prevista 04/12/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEARNING TOGETHER
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
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Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: DEVELOPING SKILLS FOR THE DIGITAL AGE

Dettagli modulo

Titolo modulo DEVELOPING SKILLS FOR THE DIGITAL AGE

Descrizione
modulo

Titolo modulo
DEVELOPING SKILLS FOR THE DIGITAL AGE: utilizzare con dimestichezza e spirito
critico le tecnologie dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
Destinatari
20 alunni delle classi quarte.
Durata
Modulo di 60 ore, quattro ore settimanali per 16 settimane. Dal 08 gennaio 2018 al 30
aprile 2018.
Descrizione del modulo
STRUTTURA: settimanalmente ci saranno due incontri da due ore in orario extra-
scolastico dalle 14.20 alle 16 oppure il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. Il modulo avrà
quindi la durata di 16 settimane, comprendendo il periodo di sospensione delle attività
didattiche.
All’interno del percorso sono previste (sempre in momenti extrascolastici) attività di
presentazione degli elaborati multimediali agli altri studenti della scuola, ai genitori, agli
insegnanti, alla comunità.
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI:
-utilizzare in modo interattivo strumenti, linguaggi e testi;
-utilizzare le tic in maniera responsabile ai fini dell’apprendimento;
-accedere, selezionare e valutare criticamente informazioni e contenuti;
-costruire collaborativamente la conoscenza;
-stimolare la creatività e la produzione digitale;
CONTENUTI:
La cittadinanza digitale: accesso e partecipazione alla società della conoscenza, con una
piena consapevolezza digitale. L’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità
nell’utilizzo della rete e per lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività.
PRINCIPALI METODOLOGIE: laboratorio peer education: alternanza tra stimoli,
discussioni e lavori di gruppo per la realizzazione di elaborati multimediali (articoli, slide
power point, brevi video, depliant informativi)
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: La valutazione sara’ effettuata volta per
volta oralmente o attraverso la produzione scritta di brevi sintesi dei testi o attraverso
esercizi di comprensione.
TEMI/ATTIVITA’:
1) LE TECNOLOGIE EDUCATIVE COME AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: tecnologie
dell’educazione come mediatori didattici che gestiscono informazioni, agendo sulle
modalità con cui l’informazione viene trasmessa e su come l’utente la riceve, la gestisce,
la rielabora; concetti di multimedialita’, interattività, ipertestuali; definizione di ambiente di
apprendimento, dal testo delle “Indicazioni” alle possibilità offerte dalle tecnologie; le
competenze base del docente nell’uso delle tecnologie.
2) TECNOLOGIE EDUCATIVE E STILI DI APPRENDIMENTO: alunni e cittadinanza
digitale; punti di forza e punti di debolezza nell’uso delle tecnologie in classe; LIM, tablet,
notebook, dove, come, quando usare questi strumenti e con quali scopi, obiettivi e
opportunità.
3) TECNOLOGIE EDUCATIVE DAL FARE ALL’ESSERE: strumenti, autovalutazione
(vedi scheda allegata).

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Utente base Utente autonomo Utente avanzato

Elaborazione delle informazioni Posso cercare informazioni online utilizzando un motore di
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ricerca. So che non tutte le informazioni on-line sono affidabili.
Posso salvare o memorizzare file o contenuto (ad esempio testi, immagini, musica, video,
pagine web) e recuperare una volta salvate o archiviate. Posso utilizzare diversi motori di
ricerca per trovare le informazioni. Uso filtri per la ricerca (ad esempio,cerca solo
immagini, video, mappe).
Paragono fonti diverse per valutare l'attendibilità delle informazioni.
Classifico le informazioni in modo metodico utilizzando i file e le cartelle per individuarli piu
facilmente. Faccio il backup di informazioni o file che ho memorizzato. Posso usare
strategie di ricerca avanzata (ad esempio utilizzando operatori di ricerca) per trovare
informazioni affidabili su Internet. Posso usare i feed web (come RSS) per essere
aggiornato sui contenuti che mi interessano.
Posso valutare la validità e credibilità delle informazioni utilizzando una serie di criteri.
Sono a conoscenza di nuovi progressi nella ricerca di informazioni, archiviazione e
recupero.
Posso salvare le informazioni trovate su Internet in diversi formati. Posso utilizzare i
servizi cloud di storage delle informazioni.

Comunicazione Posso comunicare utilizzando il telefono cellulare, Voice over IP (ad
esempio Skype) e-mail o chat -utilizzando le funzionalità di base (ad esempio messaggi
vocali, SMS, inviare e ricevere e-mail, scambio di testo).
Posso condividere file e contenuti con semplici strumenti.
So che posso utilizzare le tecnologie digitali per interagire con alcuni servizi (come
governi, banche, ospedali).
Sono a conoscenza di siti di social networking e strumenti di collaborazione online.
Sono consapevole del fatto che quando si utilizzano strumenti digitali, vengono applicate
alcune regole di comunicazione (ad esempio, la condivisione delle informazioni personali).
Posso utilizzare le funzioni avanzate di diversi strumenti di comunicazione (ad esempio
utilizzando Voice over IP e la condivisione di file).
Posso usare strumenti di collaborazione e contribuire a condividere documenti / file che
qualcun altro ha creato.
Posso utilizzare alcune funzionalità di servizi on-line (ad esempio servizi pubblici, e-
banking, lo shopping online).
Trasmetto o condivido la conoscenza con gli altri online (ad esempio attraverso strumenti
di social networking o in comunità online).
Conosco e utilizzo le regole della comunicazione online ('netiquette'). Uso una vasta
gamma di strumenti di comunicazione (posta elettronica, chat, SMS, messaggistica
istantanea, blog, micro-blog, reti sociali) per la comunicazione on-line.
Posso creare e gestire i contenuti con strumenti di collaborazione (ad esempio calendari
elettronici, i sistemi di gestione del progetto, di correzione in linea, fogli di calcolo on-line).
Partecipo attivamente a spazi online e utilizzo diversi servizi online (ad esempio servizi
pubblici, e-banking, lo shopping online).
Posso utilizzare le funzioni avanzate di strumenti di comunicazione (ad esempio,
videoconferenza, condivisione di dati, condivisione di applicazioni).

Creazione di Contenuti Posso produrre semplici contenuti digitali (ad esempio, testo,
tabelle, immagini, file audio) in almeno un formato utilizzando strumenti digitali.
Posso fare l'editing di base di contenuti prodotti da altri. So che il contenuto può essere
coperto da diritto d'autore.
Posso applicare e modificare semplici funzioni e impostazioni del software e delle
applicazioni che uso (ad esempio cambiare le impostazioni di default). Posso produrre
contenuti digitali complessi in diversi formati (ad esempio di testo, tabelle, immagini, file
audio). Posso usare strumenti/editor per la creazione di pagine web o blog utilizzando
modelli (ad esempio WordPress).
Posso applicare la formattazione di base (ad esempio, inserire note, grafici, tabelle) ai
contenuti che io o altri hanno prodotto.
So come riutilizzare i contenuti coperti da diritto d'autore. Conosco le basi di un linguaggio
di programmazione. Posso produrre o modificare il complesso, contenuti multimediali in
diversi formati, utilizzando una varietà di piattaforme digitali, strumenti e ambienti. Posso
creare un sito web utilizzando un linguaggio di programmazione.
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Posso utilizzare le funzioni avanzate di formattazione dei diversi strumenti (ad esempio,
stampa unione, i documenti oggetto di fusione di diversi formati, utilizzando formule
avanzate, macro).
So come applicare licenze e diritti d'autore.
Posso utilizzare diversi linguaggi di programmazione. Io so progettare, creare e modificare
i database con uno strumento informatico.
Sicurezza Posso prendere accorgimenti fondamentali per proteggere i miei dispositivi (ad
esempio, utilizzando anti-virus e password). So che non tutte le informazioni on-line sono
affidabili.
So che le mie credenziali (username e password) possono essere rubati. So che non
devo rivelare informazioni private on-line.
So che l'eccessivo utilizzo di tecnologia digitale può influenzare negativamente la mia
salute.
Prendo le misure fondamentali per il risparmio energetico. Ho installato i programmi di
sicurezza sul dispositivo (s) che uso per accedere a Internet (ad esempio antivirus,
firewall). Utilizzo questi programmi e li aggiorno regolarmente.
Io uso diverse password per accedere a dispositivi e servizi digitali e le modifico
periodicamente.
So identificare i siti web o messaggi di posta elettronica che possono essere utilizzati per
truffa. So identificare una e-mail di phishing.
Posso modificare la mia linea identità digitale e tenere traccia della mia impronta digitale.
Capisco i rischi sanitari connessi con l'uso della tecnologia digitale (es ergonomia, rischio
di dipendenza).
Capisco l'impatto positivo e negativo della tecnologia sull'ambiente. Posso controllare
frequentemente la configurazione e i sistemi di sicurezza dei dispositivi e/o delle
applicazioni che uso.
Io so che fare se il computer è stato infettato da un virus.
Posso configurare o modificare le impostazioni del firewall e di sicurezza dei miei
dispositivi digitali.
Io so come crittografare le email o file. Posso applicare filtri per le email (spam).
Per evitare problemi di salute (fisica e psicologica), faccio un uso ragionevole delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Ho un parere informato sull'impatto delle tecnologie digitali sulla vita di tutti i giorni, il
consumo on-line, e l'ambiente.
Risoluzione dei problemi Posso trovare il supporto e assistenza quando sorge un
problema tecnico o quando si utilizza un nuovo dispositivo, programma o applicazione.
Io so come risolvere i problemi di routine Alcuni (ad esempio chiudere un programma,
riavviare il computer, re-installare il programma/aggiornarlo, controllare la connessione
internet).
Io so che gli strumenti digitali possono aiutare a risolvere i problemi ma so anche che
hanno i loro limiti.
Di fronte ad un problema di natura tecnologica o non tecnologica, posso utilizzare gli
strumenti digitali che conosco per risolverlo.
So che devo aggiornare regolarmente le mie competenze digitali. Posso risolvere la
maggior parte dei problemi più frequenti che sorgono quando si utilizzano tecnologie
digitali.
Posso usare le tecnologie digitali per risolvere i problemi (non tecnici). Scelgo lo
strumento digitale che si adatta alle mie esigenze e valuto la sua efficacia.
Posso risolvere problemi tecnologici esplorando le impostazioni e i parametri di programmi
o strumenti.
Regolarmente aggiorno le mie competenze digitali. Sono consapevole dei miei limiti e
cerco di colmare le mie lacune. Posso risolvere tutti i problemi che sorgono utilizzando la
tecnologia digitale. Posso scegliere il giusto strumento, dispositivo, applicazioni, software
o servizi per risolvere i problemi non tecnici.
Sono a conoscenza di nuovi sviluppi tecnologici. Capisco come funzionano nuovi
strumenti di lavoro.
Spesso aggiorno le mie competenze digitali.

Data inizio prevista 08/01/2018
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Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DEVELOPING SKILLS FOR THE DIGITAL AGE
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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Articolazione della candidatura
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
10.2.3C - Mobilità transnazionale
 Sezione: Progetto

Progetto: M.E. (Marconi and Europe) IN IRELAND

Descrizione
progetto

Attività di mobilità transnazionale (10.2.3C) per gli studenti di classe 4.
La proposta progettuale M.E. (Marconi and Europe) è un percorso didattico e formativo della
durata di 21 gg (viaggio escluso) volto ad approfondire la conoscenza che gli studenti hanno
dell’Unione Europea per favorire una partecipazione attiva e consapevole al suo rafforzamento.
Si prevede una mobilità all’estero, in particolare in Irlanda nella città di Cork, articolata in attività
di studio e visite didattiche della durata di 60 ore rivolta a 15 studenti frequentanti la classe 4
nell'a.s 17-18.
Cork è la seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda dopo Dublino ed è considerata
dai suoi abitanti la vera Capitale. Nel 2005 è stata designata Capitale Europea della Cultura e
ancora oggi la Musica, il teatro, la danza e il cinema giocano un ruolo fondamentale. Cork è
sede della University College Cork, seconda università più prestigiosa d’Irlanda, nominata
primo green campus d’Europa. La proposta progettuale si basa sull'assunzione che LA
CULTURA È CAPITALE. Da teatro di scontri religiosi e di una sanguinosa guerra civile la città di
Cork, sede della mobilità, si è trasformata in Capitale Europea della Cultura nel 2005.
Ripercorrere la storia di Cork significa ripercorrere la storia dell’integrazione europea attraverso
i suoi valori: rispetto dei diritti umani, tolleranza, conoscenza ed apertura.
Gli studenti saranno selezionati dopo un percorso di pubblicizzazione del progetto così
strutturato:
a) informative del progetto di varia tipologia sul sito istituzionale della scuola all 'inizio, in itinere
e a conclusione;
b) informative del progetto di varia tipologia sul sito istituzionale del partner Camera di
Commercio all 'inizio, in itinere e a conclusione.

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

  

Come indicato nel RAV, lo status socio-economico culturale degli studenti dell'I.T.T. “Marconi” di Padova si rivela
medio basso, a differenza del livello medio alto registrato dagli studenti degli Istituti tecnici in generale. Un basso
status economico incide profondamente sulle opportunità di crescita culturale nel contesto familiare.Il territorio di
utenza della scuola è vasto: gli alunni provengono anche da altre province grazie alla specificità di certi indirizzi.
Nonostante l'Istituto sia facilmente raggiungibile in quanto collocato nel centro della città e ben collegato dai mezzi
pubblici, la maggior parte degli studenti passa molto tempo sui mezzi di trasporto. Questi lunghi spostamenti
aggiunti alle sei o otto ore di lezioni curricolari quotidiane, possono spiegare lo scarso impegno degli studenti nello
svolgere a casa i compiti assegnati. D'altra parte tale impegno extra-curricolare è considerato necessario per il
successo scolastico e formativo. L' Istituto è dotato di molti laboratori di IT con PC rinnovati e laboratori di indirizzo.
Le risorse economiche provengono dal Ministero e in parte dalle famiglie, come contributo volontario, diversificato
a seconda della classe, quindi non da privati/enti pubblici territoriali. L'istituto è sensibile alla dispersione scolastica
e in particolare sta sviluppando un piano di sviluppo europeo (EDP) per rendere gli studenti cittadini d'Europa e
creare varie opportunità di mobilità per allargare i loro orizzonti culturali.
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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.

  

1) rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad
una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune;

2) creare opportunità concrete, come esperienze di scambio e di mobilità all’estero, che costituiscano una reale
esperienza integrativa rispetto al  percorso formativo degli studenti;

3) rafforzare gli apprendimenti linguistici e incrementare la competenza comunicativa nella lingua straniera;

4) permettere ai nostri studenti di prendere parte al dibattito sull' essere europei con consapevolezza e fornire la
possibilità di costruire il futuro in cui vogliono vivere;

5) offrire loro un'opportunità di educazione e formazione in un contesto extrascolastico garantendo un
apprendimento anche informale che porti al sviluppare le competenze civiche e sociali dei partecipanti, accrescere
la consapevolezza e la capacità di espressione culturale (Competenze chiave 6 e 8 della raccomandazione
2006/962/CE)

6) accrescere l’autonomia personale e  stimolare il processo LLL, con particolare riferimento alla dimensione della
libertà di circolazione (mobilità) e del “fare” ( creatività, innovazione e ricerca)

7) favorire la consapevolezza dell' identità europea, attraverso le lenti culturali, dalle arti (visive e figurative), alla
musica, all’artigianato, alla manifattura, al cibo, allo sport.
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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 M.E (Marconi ad Europe) afferente alla sotto azione 10.2.3C  saranno 15 studenti dei vari
indirizzi dell'istituto delle classi quarte, già in possesso di una certificazione B1 del “Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione” (cfr. Common European Framework for
Languages:Learning, Teaching, Assessment) che, previsionalmente, hanno l’obiettivo di raggiungere il Livello B2
o superiore con una certificazione linguistica da ottenere entro la fine dell'anno scolastico o all'inizio dell'anno
successivo.

Tali studenti in particolare verranno selezionati secondo i seguenti requisiti:

a) merito (esiti accademici);

b) livello di conoscenza della lingua pari almeno al livello B1, con certificazione da ente riconosciuto;

c) grado di competenza sull'Europa, raggiunta dopo il modulo 'cittadinanza europea', propedeutica alla mobilità
all'estero. Per questa terza competenza è previsto un colloquio con una specifica commissione.
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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.

  

All'Istituto G. Marconi la lingua straniera è unica (Inglese) e si prevede il raggiungimento del
livello B1 alla fine del primo biennio e del B2 in uscita, come indicato nelle linee guida della
riforma degli istituti tecnici.

Le decisioni assunte in sede di programmazione portano a offrire agli studenti una serie di
progetticurricolari e extracurricolari che si basano sul rafforzamento dell'apprendimento della
lingua straniera anche usata come lingua veicolare. Con il progetto M.E. si intendono
perseguire i seguenti obeittivi :

1. utilizzare la lingua straniera in contesti reali per aumentare l'efficacia comunicativa e
ottenere così una crescita della motivazione nello studio della stessa come materia
scolastica;

2. allargare gli orizzonti culturali degli allievi, che sono sempre di più cittadini europei;

3. Ampliare l'OF dell'istituto che già da anni intende realizzare un piano di sviluppo europeo
con molti progetti linguistici/europei ( pag 29-30-31 del PTOF)

Il progetto si pone in continuità con:

1.  il "Move for the Future", regionale con fondi strutturali europei,  attuato negli anni
2013-14;

2. vari progetti  sulla cittadinanza attiva europea, portati avanti da anni in rete con istituzioni
della Regione e con il Lions Club, 'I Lions e L' Europa';

3. il progetto Students' Exchange, che permette la conoscenza e il lavoro insieme con
partner europei, per favorire la consapevolezza dell'identità europea, di valori e temi
comuni, sviluppati con l'utilizzo della lingua veicolare Inglese.
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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.

  

La proposta progettuale può dirsi innovativa poichè i partecipanti saranno accompagnati in un
percorso esperienziale volto a comprendere in che modo la politica e le iniziative culturali
dell’UE possono cambiare la vita e l’anima di una città e dei suoi abitanti.  Ad una prima fase di
ricerca e documentazione, seguirà una fase di esplorazione territoriale volta ad indagare il
cambiamento nel tempo per arrivare alla percezione dell’Unione Europea da parte della società
civile, delle istituzioni e dei media. Il percorso si concluderà con un project work di monitoraggio
civico inteso come fondamentale strumento di partecipazione attiva.

L'impatto sui destinatari, sulla comunità scolastica sul territorio sarà basato sul: 
perfezionamento delle competenze linguistiche quali strumenti privilegiati di comunicazione e
mobilità internazionale; aumentata consapevolezza dell'identità europea; aumento
dell’autonomia personale dell'autostima e della motivazione; internazionalizzazione della
scuola con una particolare attenzione all'educazione interculturale;aumentata cooperazione
sinergica  con le altre scuole e  istituzioni del territorio per portare avanti  la strategia del PON
“Per la scuola”, volta a perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva.
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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 progetto M.E. si baserà su una serie di attività indoor e outdoor che prevedranno la realizzazione di gruppi misti
di lavoro per favorire la reciproca conoscenza e socializzazione dei partecipanti; nella realizzazione di tali attività si
utilizzeranno modelli partecipativi, così da rendere gli studenti protagonisti attivi, con indagini sul campo, role-play,
lavori in coppia e workgroup activities. 

Le attività di didattica attiva non utilizzeranno lezioni di tipo frontale ma  le seguenti metodologie:

1) Flipped Classroom: le classe capovolta, per momenti ri ricerca e azione gestiti dall'esperto esterno selazionato
dopo apposito bando;

2) "laboratories activities" con il supporto delle innovazioni tecnologiche e si utilizzeranno i laboratori della struttura/
agenzia che verrà selezionata in loco.

3) inoltre si attiverà una piattaforma e-learning da utilizzare sia durante la mobilità, anche con l'ausilio della tecnica
BYOD ( Bring your own Device) sia a mobilità conclusa per il feedback delle attività in Italia e la restituzione nel
territorio.
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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.

  

Dall'anno scolastico 2014/2015 è costituito nel nostro Istituto il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione
(GLI), formato da quattro docenti e due genitori. Il GLI si occupa dell'attività di aggiornamento
specifica e supporto per gli insegnanti e di inserimento ed integrazione di alunni con Bisogni
Educativi Speciali. L'inclusione è rivolta a: Studenti con DSA, con l'obiettivo di togliere almeno
parzialmente lo svantaggio e poter raggiungere risultati positivi; Studenti con difficoltà legate
all'apprendimento, con l'obiettivo di rimuovere i possibili ostacoli; Studenti con cittadinanza non
italiana neo-arrivati, con l'obiettivo di accoglienza nella classe senza discriminazione e
raggiungimento della conoscenza della lingua italiana, per una piena integrazione.

 Per quanto riguarda il progetto M.E. gli allievi saranno selezionati in base a motivazione,
interesse e profitto.  Se si dovessero incontrare delle difficoltà di tipo sociale e/o economico si
adotteranno delle strategie concordate con il gruppo inclusione e con il coordinatore della
classe dello studente in questione.
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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’intervento prevede la realizzazione di momenti di verifica, finalizzati all’osservazione di
diversi aspetti valutativi connessi sia al processo sia all’azione didattica. Durante la mobilità
sarà verificata la frequenza a tutte le attività previste, con firme di presenza su appositi registri
della mobilità, e il raggiungimento degli obiettivi previsti; alla fine della mobilità si valuteranno le
competenze raggiunte dagli studenti e il livello di soddisfazione. 

Saranno realizzate le seguenti azioni di valutazione e monitoraggio:

a)      Analisi iniziale: finalizzata alla rilevazione delle competenze d’ingresso. Avviene tramite
somministrazione di un entry test in inglese strutturato e un colloquio con apposita
commissione, incentrato sulle conoscenze del modulo propedeutico sulla Cittadinanza europea.

b)      Dimensione formativa dell’intervento: la verifica è finalizzata al controllo dell’acquisizione da
parte degli studenti delle competenze programmate.

c)      Soddisfazione degli studenti e delle famiglie: tramite somministrazione di un questionario di
gradimento

d)      Coerenza ed adeguatezza del progetto: in caso di esiti non soddisfacenti dei momenti di
verifica, l'istituto, in collaborazione con i soggetti partner, prevede opportune azioni correttive

e)      Output del processo: saranno indagate le percentuali degli studenti che sosterranno l’esame
per la certificazione e che lo supereranno.
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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 è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati e la sua valutazione
contribuisce alla valutazione della politica dell'istituto. Sarà accompagnato da interventi di
diffusione nelle fasi operative: a) Promozione dell’intervento per pubblicizzare l’esistenza del
programma durante i collegi docenti  e  all'utenza con il giornalino dell'istituto;
b) Disseminazione e valorizzazione dei risultati per dare informazioni sulla rilevanza e
l’efficacia del progetto ai destinatari. 

La strategia di disseminazione coprirà l’intero periodo delle attività e proseguirà anche al
termine  attraverso il dialogo tra i partners. I principali canali di diffusione sono: Siti Internet,
Social Media, Articoli sul giornalino,  Meetings, News tematiche.

Il sito internet dell’Istituto funge da area pubblica per la comunicazione fra i soggetti partners e
come vetrina delle attività e dei prodotti realizzati. 

Al termine si realizzerà un filmato che documenta e riassume i  momenti significativi e che sarà
inserito nel sito dell’Istituto e postato su youtube per  la condivisione in rete e la redazione di un
articolo sul giornalino dell’Istituto, per fornire informazioni e commenti.

Tutte le strategie  hanno l’obiettivo di evidenziare l’attività svolta quale elemento qualificante
dell’OF dell’ITT, rendere la stessa visibile a tutti i soggetti che visitano il sito, diffondere
l’informazione anche all’estero, per  potenziare le sinergie in atto e promuovere nuove
collaborazioni.

 

STAMPA DEFINITIVA 20/06/2017 10:30 Pagina 46/55



Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

  
  
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'impatto desiderato a livello locale è creare una sinergia tra la scuola e il territorio come altre
scuole, istituzioni locali, comuni, provincia di Padova e Camera di Commercio, in materia di
cittadinanza europea attiva. L'esperienza di mobilità all'estero per rafforzare la conoscenza e la
consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a
valori, a una storia e a un percorso comune permette agli attori coinvolti di acquisire lo status di
cittadino dell’Unione europea che conosce a fondo i diritti fondamentali nell’Unione Europea, le
quattro libertà fondamentali, le iniziative di democrazia diretta, le politiche e le linee d’azione
dell’Unione europea.

Sono previsti momenti di restituzione, a scuola e sul territorio, dei risultati dell’intero percorso,
sia del percorso formativo sia del percorso di scambio soprattutto per enfatizzare la dimensione
di coinvolgimento territoriale: a) all'interno  della scuola si creeranno dei momenti ad hoc in cui
gli studenti beneficiari della mobilità, in qualità di 'promotori” di dibattito pubblico, interagiranno
con  i compagni  più giovani per sensibilizzarli alla tematica attraverso giochi e lavori di gruppo
(peer to peer): b) nella comunità territoriale 'in rete' si creerà una pagina facebook con l'idea di
stimolare l'interesse e la discussione sul tema 'essere cittadini europei', nel quale si potranno
condividere video, post e immagini.
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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 coinvolgimento degli studenti e dei genitori non avverrà nella fase di progettazione ma a progetto
approvato. Sarà così strutturato: comunicazione della dirigenza che pubblicizza il progetto con particolare
riferimento alla mobilità transnazionale in Irlanda; incontro informativo in orario curricolare sulle
caratteristiche del progetto con gli studenti di classe quarta; richiesta di adesione su base personale e
motivazionale con un modulo online sul sito della scuola; raccolta e analisi delle adesioni; selezione dei
partecipanti sulla base della competenza di inglese (B1) e sulla motivazione a intraprendere un tale
percorso (quindi certificazione linguistica e colloquio); dopo la selezione dell'agenzia in Irlanda che fornirà
il supporto logistico e il percorso formativo, si terrà un incontro via Skype con gli studenti selezionati e i
loro genitori per discutere con l'esperto esterno sui dettagli del progetto.

Prima della mobilità gli studenti dovranno seguire il modulo  propedeutico con approfondimento delle
tematiche legate alla cittadinanza europea (10.2.2A) competenze di base 'Conoscere L'Europa', e anche
alcune attività attraverso le quali verranno fornite agli studenti informazioni pratiche sull'Irlanda nonché
sulla logistica del percorso. Nella realizzazione di tale attività si utilizzeranno modelli partecipativi, così da
rendere gli studenti protagonisti attivi, anche attraverso il supporto delle innovazioni tecnologiche.
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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.

  

È bene precisare che l’accordo tra i partners rappresenta l’atto fondante di ogni progetto di cooperazione, in
quanto, formalizzando gli obblighi delle parti, permette di chiarire fin dall’inizio i reciproci impegni, divenendo in tal
modo anche uno strumento di valutazione della sostenibilità del progetto di cooperazione. Affinché una rete di
partenariato possa ottenere risultati di successo è necessario riuscire ad innescare uno spirito collaborativo, in
grado di rendere proficua la cooperazione tra i vari attori, nonché di dare vita ad un’attenta ed efficace
programmazione e gestione delle attività. Questo è strettamente correlato alla capacità di generare situazioni di
vantaggio reciproco, in cui tutti gli operatori culturali coinvolti forniscano un contributo attivo al partenariato,
ottenendone in cambio guadagni apprezzabili. 

In fase di progettazione sono stati individuati due soggetti (Camera di Commercio di Padova e ETN ) che,
attraverso una lettera di intenti, hanno dichiarato di collaborare al progetto a titolo gratuito con  i ruoli chiariti nella
sezione specifica .

Successivamente, se e quando il progetto sarà approvato, i soggetti/ enti/associazioni  che verranno individuati per
la collaborazione saranno selezionati tramite bando pubblico per esperti esterni, seguendo la normativa di
riferimento.
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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

Erasmus+ Partenariati strategici KA2
ERASMUS +

pag 30 http://www.itismarconipadova.it/images/P
OF%20e%20PTOF/Piano%20Triennale%
20dell'O.F_2016-2019..pdf

STUDENTS' EXCHANGE: partenariato con
scuole europee in cui gli studenti e i docenti
lavorano a distanza durante l'anno su tematiche
sulla cittadinanza europea e su altre condivise e
poi si incontrano nella settimana europea

pag 30 http://www.itismarconipadova.it/images/P
OF%20e%20PTOF/Piano%20Triennale%
20dell'O.F_2016-2019..pdf

Viaggi di istruzione per approfondire la
conoscenza di città europee e favorire la
consapevolezza che la diversità è la ricchezza
della nostra Europa, sulla base di esperienze
comunie non che hanno segnato la storia di
tutte le più importanti città europe

pag 35 http://www.itismarconipadova.it/images/P
OF%20e%20PTOF/Piano%20Triennale%
20dell'O.F_2016-2019..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

L' associazione ETN ha concordato
tramite lettera di intenti di cooperare
nella proposta progettuale per la
cittadinanza europea fornendo il
supporto richiesto a titolo gratuito
per:
1) consulenza nella progettazione;
2) supporto per l'analisi dei percorsi
possibili.

1 ETN International Potenza Dichiaraz
ione di
intenti

4746/A42 07/06/2017 Sì

La Camera di Commercio di
Padova ha concordato tramite
lettera di intenti di cooperare nella
proposta progettuale per la
cittadinanza europeaa titolo
gratuito, fornendo il supporto
richiesto per:
1) patrocinio;
2) pubblicizzazione del progetto;
3) diffusione e disseminazione dei
risultati.

1 Camera di Commercio
Padova Servizio Progetti
Speciali e Comunitari - EU
and Special Projects Unit

Dichiaraz
ione di
intenti

4807/A42 08/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

M.E. (Marconi and Europe) IN IRELAND € 41.322,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.322,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Mobilità transnazionale
Titolo: M.E. (Marconi and Europe) IN IRELAND

Dettagli modulo

Titolo modulo M.E. (Marconi and Europe) IN IRELAND
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Descrizione
modulo

La proposta progettuale 'M.E. (Marconi and Europe) IN IRELAND' mira alla valorizzazione
della dimensione esperienziale attraverso la ricerca qualitativa, l’osservazione,
l’esplorazione territoriale, l’analisi e l’elaborazione delle informazioni acquisite, la
produzione e la comunicazione multimediale. Il processo di apprendimento sarà
supportato da esperti nel paese dove avrà luogo la mobilità.

Il modulo consiste in 3 settimane di mobilità in Irlanda:
a) Week 1 (20 ore): Analisi preliminare ed elaborazione degli strumenti (Religione, cultura,
tolleranza e diritti: comprendere la storia per costruire il futuro);
• Brainstorming: delimitare l’area delle attività di ricerca, i contenuti e le tematiche più
significative.
• Ricerca e documentazione, attività laboratoriali: contestualizzare il tema della politica
culturale dell’UE a Cork, approfondire la storia e il tema della tutela dei diritti umani
nell’UE.
• imparare ad esplorare ed osservare: definizione in base a quanto emerso dai precedenti
punti del programma di visite e incontri
Competenze civiche: introduzione ai concetti di democrazia, diritti umani, uguaglianza e
diversità e ai principali avvenimenti storici internazionali e locali.
b) Week 2 (20 ore): Sviluppo dell’Azione
Con le lenti della cultura: esplorazione di Cork
• Visite didattiche
• Interlocuzione con soggetti e organizzazioni delle società civile.
Competenze civiche: consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo.
cogliere la diversità culturale in Europa e in altre parti del mondo, la necessità di
preservarla e l’importanza dei fattori estetici

c) Week 3 (20 ore): Project Work.
Monitoraggio Civico
• Analisi degli strumenti. Modi, forme e finalità di un’azione di monitoraggio civico
• Project work. Elaborazione e predisposizione di un documento e un piano di
monitoraggio civico
Competenze civiche : riflessione critica e creativa, partecipazione costruttiva, capacità di
correlare i propri punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri.
I risultati attesi sono il raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella sezione 'obiettivi del
progetto' ma si puntualizza che si mira principalmente a permettere ai nostri studenti di
prendere parte al dibattito sull' essere europei con consapevolezza e fornire la possibilità
di costruire il futuro in cui vogliono vivere.
Per le modalità di verifica e valutazione si fa riferimento alla sezione "impatto e
sostenibilita".

Data inizio prevista 14/07/2018

Data fine prevista 04/08/2018

Tipo Modulo Mobilità transnazionale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: M.E. (Marconi and Europe) IN IRELAND
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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 80,00
€/allievo/giorno

(1-14)
56,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 22.680,00 €

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 41.322,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Siamo noi l'Europa! € 14.725,50

CLIL in action € 21.528,00

M.E. (Marconi and Europe) IN IRELAND € 41.322,00

TOTALE PROGETTO € 77.575,50

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 47976)

Importo totale richiesto € 77.575,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n.29

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n.393

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2017

Data e ora inoltro 14/06/2017 14:35:34

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: Siamo noi L'Europa per CLIL
'Learning Together'

€ 5.082,00 € 6.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B: Siamo noi L'Europa per CLIL '
Developing skills for the digital Age'

€ 5.082,00 € 6.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3C: Liberamente in un 'Europa di
pace per il progetto M.E. (Marconi and
Europe)- mobilità transnazionale

€ 4.561,50 € 6.000,00

Totale Progetto "Siamo noi l'Europa!" € 14.725,50
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10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
LEARNING TOGETHER

€ 10.764,00 € 11.000,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
DEVELOPING SKILLS FOR THE
DIGITAL AGE

€ 10.764,00 € 11.000,00

Totale Progetto "CLIL in action" € 21.528,00

10.2.3C - Mobilità
transnazionale

Mobilità transnazionale: M.E. (Marconi
and Europe) IN IRELAND

€ 41.322,00 € 50.000,00

Totale Progetto "M.E. (Marconi and
Europe) IN IRELAND"

€ 41.322,00

TOTALE CANDIDATURA € 77.575,50
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