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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
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 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

Incremento di momenti d’interazione e riflessione per
favorire la conoscenza delle diverse identità culturali per
educare all’incontro e all’amicizia tra persone, gruppi e
popoli

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

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

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2017 09:45 Pagina 2/32



Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 986461 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 In viaggio per l’Europa € 5.082,00

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B I WISH TO TRAVEL € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

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

Potenziamento linguistico e CLIL ENGLISH FOR LIFE (LIV. FLYERS) € 10.164,00

Potenziamento linguistico e CLIL ENGLISH FOR LIFE LIV. KEY € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
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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: L'Europa nel cuore

Descrizione
progetto

Il progetto mira a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza, nelle generazioni di 'nativi
europei' dell'idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a
una storia e a un percorso comune.
Particolare attenzione sarà data a:
- approfondimento della conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle
sfide e delle prospettive europee, anche attraverso discussione e confronto critico;
- conoscenza e approfondimento dell'evoluzione dell'identità europea,
- valorizzazione del rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale
Il progetto, persegue inoltre finalità: di perseguire da un lato l'inclusività, l'equità, la coesione e il
riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori,
scuole e studenti in condizioni diverse; dall'altro, mira a valorizzare e sviluppare le potenzialità, i
talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze nelle lingue
straniere, delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza europea.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Niscemi è un paese agricolo con un alto tasso disoccupazione e di delinquenza. La scuola media “G.
Verga” si colloca in un'area a rischio. La crisi occupazionale  presente da  diversi  anni nel territorio, ha
favorito la perdita  d’identità  economica e   culturale creando sacche di povertà, emarginazione e
disagio. Numerosa è la presenza di alunni che vivono in contesti familiari disgregati, con significativi
livelli di disagio e di insuccesso scolastico. Da sottolineare, inoltre, l’insofferenza da parte degli alunni
provenienti da famiglie considerate a rischio, verso il rispetto dei valori di convivenza civile, che si
manifesta con atti di intolleranza/prevaricazione e bullismo. Spesso il disinteresse nei confronti della
realtà scolastica coincide con il fenomeno dell’evasione, cui spesso si aggiunge quello della frequenza
saltuaria che fa emergere molteplici aspetti quali la disaffezione, il disinteresse, la demotivazione e la
noia. Tali manifestazioni si basano spesso su una difficoltà di apprendimento e di scelte future. È
necessario orientare e consentire agli alunni di operare scelte consone alla loro personalità, ampliando
le proprie conoscenze e competenze. La nostra scuola, è una delle poche agenzie educative presenti
sul territorio, che contribuisce a fornire un servizio formativo, in compensazione alle carenze strutturali.
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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.

  

OBIETTIVI GENERALI

- Conoscenza e approfondimento della Costituzione, della sua storia, dei suoi valori e delle sue implicazioni in
termini di cittadinanza consapevole;

approfondimento della conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle
prospettive europee, anche attraverso discussione e confronto critico;

- promozione del civismo e della cittadinanza attiva, in tutte le loro manifestazioni, sia tradizionali sia innovative;

- diffusione della cultura della legalità;

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua inglese mediante l’utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;

-Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio attraverso la socializzazione, la promozione
dell’autostima e del rispetto dell’altro.

Tali obiettivi si incrociano sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire

-l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva, favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al rafforzamento
delle istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, al sostegno delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti e alla promozione di esperienze innovative.
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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

  

Il progetto  coinvolge   gli studenti e le studentesse delle seconde e delle terze classi della scuola

La scelta, identificata nei relativi target sotto riportati e aventi natura prioritaria e strumentale, è stata operata
tenendo conto del  RAV. Dall’analisi di questo documento 2014 – 2015 e 2015-2016 e, tenendo conto che la
mission della scuola deve garantire a tutti il successo formativo, emerge che se la scuola da un lato deve
impegnarsi a recuperare e migliorare le carenze di base, deve dall’altro potenziare le eccellenze con uno  studio
più approfondito delle lingue straniere.

L’apprendimento delle lingue straniere avrà un impiego comunicativo reale e offrirà modelli di conversazione
autentici. Gli studenti saranno gratificati verso un riconoscimento esterno del loro percorso di studio.

Poichè nella scuola sono presenti alunni con difficoltà di apprendimento,  BES, DSA, stranieri  e a  rischio di
dispersione  si rende necessario altresì attivare percorsi alternativi e compensativi al fine di migliorare i livelli di
attenzione/apprendimento delle attività curriculari.

Propedeutico allo studio della lingua e civiltà straniera sarà lo studio approfondito della storia contemporanea a
della geografia dell’Europa e dell’Unione Europea del XXI secolo.

  
  
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

  

Il tempo scuola è articolato in 30 ore settimanali per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). Il progetto
verrà realizzato in orario extracurricolare  pomeridiano, al fine di offrire interventi di recupero delle
competenze di base e garantire a tutti gli alunni il successo formativo.  Aprire la scuola il pomeriggio
significherebbe per molti ragazzi –spesso in balia della strada- un motivo di offerta formativa in più,
senza costi aggiuntivi per le famiglie, poiché il territorio offre poche  attività stimolanti ed interessanti. Si
procederà a stilare un calendario con la turnazione del personale docente e ATA impegnato nella
realizzazione dei vari moduli. Grazie alla collaborazione con futuri partner -individuati con apposito
avviso pubblico- si favorirà l’apertura scolastica in orario extracurriculare anche con attività in ambienti
extrascolastici al fine di conoscere le potenzialità del territorio, le strutture presenti e aprire la scuola,
come ambiente laboratoriale al territorio.
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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.

  

Destinato agli alunni delle seconde e delle terze classi è legato – in continuità – con i progetti PTOF “IL GIORNALE
DI ISTITUTO: “NOI RAGAZZI”; LIBRIAMOCI; LA PIÙ BELLA DEL MONDO. LA COSTITUZIONE ITALIANA
NELLA SOCIETÀ DI OGGI; FACCIAMO TEATRO. ALLA RISCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI;
RECUPERIAMO; INCLUDIAMO.

(INGLESE) CAMBRIDGE LIV.FLYERS (A1) Il progetto è destinato agli alunni delle seconde e terze classi ed è
legato – in continuità - al progetto PTOF: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: TRINITY e CAMBRIDGE - (INGLESE)
CAMBRIDGE LIV.KEY (A2)Il progetto è destinato agli alunni delle  terze classi ed è legato – in continuità - al
progetto PTOF: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: TRINITY e CAMBRIDGE.

Link PTOF di istituto: http://giovanniverganiscemi.gov.it/index.php/il-pof

Link allegato
progetti PTOF:
http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachments/article/117/allegati%206%20progetti%2019-04-2017.pdf

  
  
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 offre la possibilità di costruire, un percorso didattico che tenga conto delle reali potenzialità degli alunni.

Partendo dai loro interessi e curiosità e utilizzando metodologie appropriate saranno proposti obiettivi didattici
attraverso i linguaggi espressivi consoni alla loro natura. Sarà utilizzata una metodologia attiva, ed operativa

(Tutoring, Peer-education, Flippedclassroom, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling,
Project-basedlearning, Coding, Compiti di realtà), che consentirà di studiare a partire da esperienze reali e da
esperienze significative.

L’intento è di affiancare le forze messe in campo dal sistema dell'istruzione pubblica, gli insegnanti, le associazioni
e le famiglie con uno strumento innovativo e dalle notevoli potenzialità comunicative per aiutarle a raggiungere
l’obiettivo di migliorare l'apprendimento e la qualità della vita.

 L’innovatività del piano di intervento didattico, risiede nell’utilizzare, senza vicoli istituzionali, una metodologia
esclusivamente fondata sull’imparare facendo; nel lavorare per classi aperte con la possibilità dell’ausilio di figure
di supporto (enti terzi ed expertise esterne) per facilitare l’apprendimento dei ragazzi in difficoltà e non.
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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 nasce dalla necessità di garantire a tutti gli alunni il successo formativo. I percorsi  valorizzeranno la
dimensione esperienziale attraverso la simulazione e sperimentazione di pratiche di democrazia e partecipazione
(mootcourts, mockelections) anche aperti al territorio; la costruzione di contenuti tra cui produzioni creative,
online e offline, per mappe, cataloghi e pubblicazioni, anche online; la costruzione di percorsi turistici e in generale
di mobilità europea; laboratori di giornalismo e di monitoraggio civico; percorsi/laboratori di scambio culturale;
iniziative di documentazione ed esplorazione territoriale.

Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel
pensare, analizzare, valutare attività vissute in modo condiviso Si organizzeranno gruppi di lavoro, secondo i
principi dell’inclusione.

La didattica laboratoriale farà largo uso dell'esperienza flipped - classroom e dei mezzi tecnologici degli allievi
(BYOD). Si attueranno laboratori metariflessivi per apprendere la pianificazione (immaginare come risolvere un
problema); la previsione (stimare il risultato di una attivita? cognitiva); la guida (testare e rivedere le strategie); il
controllo dei risultati (valutati in funzione degli scopi perseguiti); il transfer e la generalizzazione di una strategia di
soluzione (applicabile in altri contesti).

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporterà l’adozione di strategie e metodologie, quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la
suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici,di software e
sussidi specifici. L’alunno sarà così protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue
potenzialità e i suoi limiti.

Gli alunni lavoreranno in gruppi misti di livello secondo la modalità del Peer Tutoring di pari livello (samelevel)
e  Peer tutoring di livello diverso (cross tutoring).

Verrà favorita,pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al
“sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Si
ricorreràallametodologiadell’apprendimento cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling,
Project based learning. Si prevede inoltre, dove necessaria,  l'assegnazione dell'insegnante per le attività di
sostegno, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94, in quanto figura importante  nel processo di integrazione.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Gli allievi verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in ingresso, intermedi ed in uscita.
I questionari saranno di due tipologie, una serie sulle competenze e l’altra sul gradimento del modulo. Questi ultimi
serviranno ad aggiustare il percorso delle attività affinché il docente possa ottenere il massimo risultato dagli allievi
coinvolti. Il risultato, l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato con il confronto dei prodotti multimediali e “non”
realizzati sia in sede scolastica che con la loro pubblicazione su internet. Si prevede di effettuare una valutazione
degli esiti in sede di scrutinio finale di giugno al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento
curricolare. Si prevede inoltre la pubblicizzazione del progetto attraverso il sito della scuola. Parte dei materiali
prodotti saranno pubblicati anche sul sito Pon.

Il raffronto in itinere tra i “formatori” permetterà uno spunto per l’approfondimento, l’analisi e la riflessione su
problematiche non solo di natura didattico/scolastica ma anche di natura socio-relazionale per i casi limite al fine di
favorire l’inclusione. A fine progetto ci si aspetta di ridurre le cause della disaffezione scolastica che stanno alla
base dell’abbandono. Ci si aspetta, altresì, di rendere la scuola un luogo di aggregazione del territorio dove la
permanenza e le attività siano più piacevoli e più vicine all’interesse degli alunni.

  
  
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).

  

Particolarmente   interessante  sarà la
condivisione  di  contenuti  digitali  realizzati  in  Istituto,  nelle  o  tra  le  varie  classi,  in  spazi virtuali esterni,
visionabili da tutti coloro che hanno interesse al buon funzionamento della scuola nello specifico o in generale del
sistema scolastico.

La  condivisione  dei  materiali  didattici  autoprodotti nei  confronti  di un  pubblico  più ampio, resta sempre
possibile grazie all’utilizzo del sito della scuola, si ravvisa come una sorta
di manifestazione  di  una  responsabilità  sociale  della  istituzione  scolastica  nei  confronti  del
territorio  e  della  società  civile  nel  suo  complesso  che  prende  atto del contributo  sociale della istituzione
scolastica. Sarà inoltre organizzata  una giornata a scuola  in cui i ragazzi  che hanno sostenuto gli esami per le
certificazioni Cambridge  riceveranno ufficialmente la Certificazione linguistica alla presenza dei genitori, i ragazzi
che hanno preso parte agli altri laboratori invece, testimonieranno la loro esperienza attraverso la presentazione
dei prodotti realizzati e la narrazione  della loro esperienza.
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Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

A conclusione delle attività sarà prevista una manifestazione finale nella quale le studentesse e gli studenti diverranno
promotori di un dibattito per la condivisione del percorso attuato con le famiglie e il territorio. A tale manifestazione verranno
invitate le altre scuole e le autorità del territorio. Alla fine del percorso saranno prodotti dagli alunni delle mappature storiche e
geografiche dell’Europa con leggende in italiano e in inglese, che saranno pubblicate sul sito della scuola e permetteranno alla
comunità territoriale di approfondire non solo la conoscenza storica e geografica dell’U.E., ma anche acquisire la
consapevolezza dell’essere cittadini europei. Alcuni dei percorsi saranno esposti dai ragazzi in lingua inglese. Si prevede
inoltre la condivisione  di  contenuti  digitali  realizzati  in  Istituto,  nelle  o  tra  le  varie  classi,  in  spazi virtuali esterni,
visionabili da tutti coloro che hanno interesse al buon funzionamento della scuola nello specifico o in generale del sistema
scolastico. 

La  condivisione  dei  materiali  didattici  autoprodotti nei  confronti  di un  pubblico  più ampio, resta sempre possibile grazie
all’utilizzo del sito della scuola. 

  
  
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.

  

Le 'buone pratiche' -già esistenti nella nostra scuola-sono interventi che mirano alla costruzione e/o al
consolidamento di rapporti di collaborazione per la condivisione degli obiettivi educativi e didattici.

Il progetto tende alla piena valorizzazione della componente dei genitori. La scuola intende promuovere  un
partenariato scuola famiglia forte per sviluppare tematiche di attualità rispondenti alla reali esigenze locali e che
vedano i genitori , in occasioni diverse, impegnati accanto ai ragazzi.

Per raggiungere questo obiettivo si sono previsti:1) Incontri informativi su obiettivi e  modalità di svolgimento del
progetto, 2) un incontro finale per la Comunicazione dei risultati raggiunti.

Sarà inoltre somministrato un questionario in ingresso per la rilevazione della aspettative dei genitori. Un
questionario finale rileverà infine la loro customer satisfaction.

Si prevede infine il coinvolgimento dei genitori nei momenti di preparazione e realizzazione della  manifestazione
finale  organizzata dalla scuola.
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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.

  

COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI E-O ISTITUZIONI

Convenzione per l'ausilio formativo e per la facilitazione delle certificazioni. Condivisione di spazi e metodologie
delle strutture specializzate

SOGGETTI COINVOLTI

Verranno individuate enti per l’ausilio all’attivazione dei moduli al fine di condividere spazi, attrezzature, location e
mettere in pratica la metodologia dell’imparare facendo che -in un’ottica di efficacia- faciliterà la realizzazione dei
moduli afferenti l’educazione alla cittadinanza europea

A tal scopo si accenna la possibilità di coinvolgere associazioni impegnate nelle seguenti attività:
associazioni culturali;
associazioni teatrali;
maestranze territoriali e artigiani;
associazioni socio-educative
L’intento è di affiancare le forze messe in campo dal sistema dell'istruzione pubblica, gli insegnanti, le associazioni
e le famiglie con uno strumento molto innovativo e dalle notevoli potenzialità comunicative, per aiutarle a
raggiungere l’obiettivo di migliorare l'apprendimento e la qualità della vita.
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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

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: TRINITY,
CAMBRIDGE EDELF

pag.14 allegato 6
PTOF

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

FACCIAMO TEATRO. ALLA RISCOPERTA
DELLE NOSTRE RADICI

pag.7 allegato 6
PTOF

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

IL GIORNALE DI ISTITUTO: NOI RAGAZZI pag.8 allegato 6
PTOF

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

INCLUDIAMO pag.16 allegato 6
PTOF

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

LA PIÙ BELLA DEL MONDO. LA
COSTITUZIONE ITALIANA NELLA SOCIETÀ
DI OGGI

pag.12 allegato 6
PTOF

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

RECUPERIAMO pag.15 allegato 6
PTOF

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

In viaggio per l’Europa € 5.082,00

I WISH TO TRAVEL € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: In viaggio per l’Europa
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Dettagli modulo

Titolo modulo In viaggio per l’Europa

Descrizione
modulo

L'obiettivo del modulo “In viaggio per l’Europa” è quello di promuovere percorsi di
formazione sulla società europea e locale per favorire l’ educazione alla cittadinanza
attiva. Le attività sono rivolte a studenti di seconda e terza media, per parlare della
Comunità Europea e delle sue regole , illustrando i principali contenuti del processo di
migrazione dei popoli, della storia, delle istituzioni, dei diritti, delle politiche, dell’attualità. Il
fine ultimo è quello di stimolare riflessioni, approfondimenti e domande allo scopo di
acquisire la consapevolezza dell’essere cittadini della UE.
Il progetto, così come altri progetti presenti nel Piano dell'offerta formativa, ha la finalità di
attribuire significato a questa forma particolare di 'educazione', in modo da promuovere la
cittadinanza attiva, partecipativa, consapevole e solidale come formazione della persona:
sapere, saper essere e saper fare, secondo i principi e i valori della Costituzione italiana
ed europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Carta
internazionale dei diritti umani.

STRUTTURA
Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore ciascuno; nel corso della prima ora
l’esperto presenterà le caratteristiche dei fenomeni migratori. Successivamente (nelle 2
ore seguenti) si attueranno le attività laboratoriali in cui i ragazzi applicheranno i concetti
assimilati. Alla fine del percorso -gli studenti divisi in gruppi- creeranno mappature
dell’Europa indicanti i luoghi europei che tanto nel passato, quanto nel presente hanno
visto costanti movimenti di popolazione. Si prevede anche l’elaborazione e la successiva
rappresentazione di brevi drammatizzazioni a tema.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Sarà utilizzata una metodologia attiva, ed operativa (Tutoring, Peer-education, Flipped
classroom, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-
based learning, Coding, Compiti di realtà), checonsentirà di studiare a partire da
esperienzereali e da esperienze significative.
L’intento è di affiancare le forze messe in campo dal sistema dell'istruzione pubblica, gli
insegnanti, le associazioni e le famiglie con uno strumento innovativo e dalle notevoli
potenzialità comunicative per aiutarle a raggiungere l’obiettivo di migliorare
l'apprendimento e la qualità della vita.
L’innovatività del piano di intervento didattico, risiede nell’utilizzare, senza vicoli
istituzionali, una metodologia esclusivamente fondata sull’imparare facendo; nel lavorare
per classi aperte con la possibilità dell’ausilio di figure di supporto (enti terzi ed expertise
esterne) per facilitare l’apprendimento dei ragazzi in difficoltà e non.
Lo studio degli argomenti trattati si propone di sviluppare il pensiero nelle forme specifiche
dell’indagine scientifica, le capacità di ragionamento logico, le attività collaborative.

RISULTATI ATTESI
- miglioramento della qualità relazionale fra gli alunni e con i docenti;
- miglioramento della qualità relazionale con ragazzi e adulti provenienti da altri paesi;
- incremento della capacità di lavorare in gruppo;
- sviluppo di sensibilità e attenzione ai diritti umani e ai problemi dell'immigrazione;
- miglioramento delle capacità di analisi, sintesi, d'espressione;
- capacità di rielaborazione delle conoscenze;
- miglioramento delle capacità di usare gli strumenti informatici.

CONTENUTI
Conoscere le ragioni che spingono gli esseri umani alla mobilità
L’emigrazione:un fenomeno antico
L’immigrazione e l’emigrazione nel nostro paese
Le leggi in materia
Conoscere la differenza tra immigrati regolari, irregolari e clandestini
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La paura dello straniero: Il razzismo
I diritti dei popoli

PRINCIPALI METODOLOGIE
La metodologia sarà di tipo interattivo. L’azione propositiva degli alunni verrà
costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming. Il percorso
vedrà inizialmente un impegno individuale ed in un secondo momento la suddivisione in
gruppi collaborativi, nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del
“lavorare insieme” ovvero:
• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo;
• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem
solving);
• la capacità di ascolto;
• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI DEL MODULO
• Formare i giovani convolti alle tematiche europee.
• Avvicinare il mondo della scuola al processo di integrazione europea, per capirne i
problemi ed apprezzarne i vantaggi
• Consentire alle realtà locali di svolgere un ruolo attivo, anche sul piano educativo, nel
processo di costruzione dell’Europa

RISULTATI ATTESI
Conoscere le dimensioni dei flussi migratori;
Conoscere i diritti dell’uomo secondo i fondamentali documenti internazionali (
dichiarazioni, patti e carte); Conoscere il diritto al lavoro secondo i fondamentali documenti
internazionali;
Conoscere i diritti dei lavoratori;
Conoscere le principali regole europee sull’immigrazione
Superare attegiamenti di chiusura nei confronti degli emigranti
Sviluppare attegiamenti di tolleranza, accoglienza e solidarietà

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ecc.
A fine percorso la verifica sarà attuata mediante la ricaduta sulle attività curriculari e la
valutazione del prodotto cioè della elaborazione di tabelle e grafici riepilogativi dei compiti
di realtà assegnati dal docente.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In viaggio per l’Europa
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 €

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2017 09:45 Pagina 14/32



Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

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: I WISH TO TRAVEL

Dettagli modulo

Titolo modulo I WISH TO TRAVEL

Descrizione
modulo

Il percorso 'WISH TO TRAVEL' consiste nella pianificazione di un itinerario di viaggio
nell'Europa
Il viaggio dovrà interessare i seguenti stati: Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna,
Irlanda, e dovrà toccare le località indicate , per ognuna di esse si dovranno fornire le
informazioni richieste
oppure progettare svariate attività
Il viaggiatore è una persona (uomo o donna a scelta vostra) che viaggia da sola.

STRUTTURA
Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore ciascuno; nel corso della prima ora
l’esperto presenterà le caratteristiche geografiche dei Paesi dell’Europa.
Successivamente (nelle 2 ore seguenti) si attueranno le attività laboratoriali in cui i ragazzi
applicheranno i concetti assimilati. Alla fine del percorso -gli studenti divisi in gruppi-
creeranno itinerari di possibili viaggi dell’Europa
Faranno un grafico delle temperature medie annue e delle precipitazioni
annue per ogni località.
Indicheranno quindi il momento migliore per soggiornarvi e qual è la
temperatura media del mare in quel periodo
Si produrranno tabelle con le informazioni relative ad ogni capitale
Si produrranno mappe di città in cui indicare un percorso di visita del centro storico.
Per ogni località si farà il preventivo di un soggiorno di una settimana in un centro
benessere realmente esistente (camera singola e pensione completa
Il preventivo deve essere proposto in Euro

METODOLOGIA
La metodologia sarà di tipo interattivo. L’azione propositiva degli alunni verrà
costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming. Il percorso
vedrà inizialmente un impegno individuale ed in un secondo momento la suddivisione in
gruppi collaborativi, nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del
“lavorare insieme” ovvero:
• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo;
• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem
solving);
• la capacità di ascolto;
• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni.

OBIETTIVI MODULO
Conoscenza, valorizzazione e promozione di luoghi, simboli, aree ed eventi a carattere
geografico, ambientale (quali mari, fiumi, catene montuose, eventi meteorologici, catastrofi
naturali e simboli del territorio, demografia, ambiente, geopolitica) con dimensione
transnazionale ed europea;
Acquisire informazioni e competenze della geografia sugli stati dell'Europa attraverso la
pianificazione di un viaggio, seguendo una pianificazione dettagliata.
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OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL MODULO
1. conoscere i caratteri principali degli stati europei oggetto di studio
2. operare confronti tra i diversi stati rielaborando personalmente le informazioni acquisite
3. individuare i rapporti di causa-effetto tra vari fattori della realtà economica, sociale e
politica
4. esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il linguaggio specifico della disciplina
5. comprendere e/o creare tabelle, grafici e altre rappresentazioni grafiche, cartine,
mappe, orari, listini
prezzi
6. collaborare con il gruppo al fine di raggiungere un obiettivo comune
Saranno valutati i seguenti obiettivi di gruppo:
7. Produrre tutto il materiale richiesto
8. Produrre del materiale corretto e rispondente alla richiesta
9. Produrre del materiale ordinato e preciso
RISULTATI ATTESI
- miglioramento della qualità relazionale fra gli alunni e con i docenti;
- miglioramento della qualità relazionale con ragazzi e adulti provenienti da altri paesi;
- incremento della capacità di lavorare in gruppo;
- sviluppo di sensibilità e attenzione ai diritti umani e ai problemi dell'immigrazione;
- miglioramento delle capacità di analisi, sintesi, d'espressione;
- capacità di rielaborazione delle conoscenze;
- miglioramento delle capacità di usare gli strumenti informatici e geografici

VALUTAZIONE
Il raggiungimento degli obiettivi individuali sarà valutato attraverso un questionario finale
individuale.
L'obiettivo 4 attraverso interrogazioni orali (rivolto a un componente per ogni gruppo
sorteggiato).
L'obiettivo 6 sarà valutato attraverso osservazioni sistematiche e continue sulle modalità
in cui ciascun alunno ha svolto il ruolo che gli è stato assegnato all'interno del gruppo e
sul risultato finale del suo lavoro
Il raggiungimento degli obiettivi di gruppo 7, 8 e 9 sarà valutato prendendo visione del
materiale prodotto e consegnato da ogni gruppo all'insegnante alla data stabilita.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I WISH TO TRAVEL
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 €
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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: FLY WITH ENGLISH

Descrizione
progetto

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e si basa sullo sviluppo di tutte e quattro le
abilità linguistiche: leggere, scrivere, ascoltare e parlare. La didattica si sviluppa attraverso
attività ludiche, esercizi di rinforzo che coprono le fondamentali funzioni comunicative e i
principali argomenti di grammatica in vista di una futura preparazione dell’esame Cambridge
English finale di livello corrispondente alla preparazione (Flyers A2).
L’approccio comunicativo con il docente madrelingua permette una forma di apprendimento
rapido ed efficace. Lavorando a stretto contatto con gli insegnanti madrelingua anche i docenti
titolari della scuola avranno modo di approfondire la conoscenza della lingua inglese,
perfezionare la pronuncia e sperimentare nuove tecniche didattiche e metodologiche attraverso
una esperienza formativa di rilievo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Niscemi è un paese agricolo con un alto tasso disoccupazione e di delinquenza. La scuola media “G. Verga” si colloca in
un'area a rischio. La crisi occupazionale  presente da  diversi  anni nel territorio, ha favorito la perdita  d’identità  economica
e   culturale creando sacche di povertà, emarginazione e disagio.Numerosa è la presenza di alunni che vivono in contesti
familiari disgregati, con significativi livelli di disagio e di insuccesso scolastico. Da sottolineare, inoltre, l’insofferenza da
parte degli alunni provenienti da famiglie considerate a rischio, verso il rispetto dei valori di convivenza civile, che si
manifesta con atti di intolleranza/prevaricazione e bullismo. Spesso il disinteresse nei confronti della realtà scolastica coincide
con il fenomeno dell’evasione, cui spesso si aggiunge quello della frequenza saltuaria che fa emergere molteplici aspetti quali
la disaffezione,il disinteresse, la demotivazione e la noia. Tali manifestazioni si basano spesso su una difficoltà di
apprendimento e di scelte future.È necessario orientare e  consentire agli alunni di operare scelte consone alla loro personalità.
ampliando le proprie conoscenze e competenze. La nostra scuola, è una delle poche agenzie educative presenti sul territorio,
che contribuisce a fornire un servizio formativo, in compensazione alle carenze strutturali.
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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.

  

Il progetto mira al rafforzamento non solo delle competenze nelle lingue straniere,  ma anche di quelle trasversali (imparare a
imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale)
essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. I laboratori che caratterizzano
il progetto, sono stati individuati in relazione agli obiettivi formativi prioritari previsti nel PTOF di cui all’art.1, comma 7 della
L. 107/2015, in coerenza con le azioni di miglioramento declinate nel PDM, per intervenire nelle situazioni di svantaggio
cognitivo, culturale ed emozionale legate ad un ambito territoriale ereditario di una cultura relazionale poco stimolante. Gli
obiettivi di risultato che si sono fissati all’interno dei moduli  sono i seguenti:

 - Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e francese mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

 -Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio attraverso la socializzazione, la promozione dell’autostima e
del rispetto dell’altro.

  
  
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

  

Il progetto  coinvolge   gli studenti e le studentesse delle seconde e delle terze classi della scuola.

La scelta, identificata nei relativi target sotto riportati e aventi natura prioritaria e strumentale, è stata operata tenendo conto
del  RAV. Dall’analisi di questo documento 2014 – 2015 e 2015-2016 e, tenendo conto che la mission della scuola deve
garantire a tutti il successo formativo, emerge che se la scuola da un lato deve impegnarsi a recuperare e migliorare le carenze
di base, deve dall’altro potenziare le eccellenze con uno studio più approfondito delle lingue straniere. 

L’apprendimento delle lingue straniere avrà un impiego comunicativo reale e offrirà modelli di conversazione autentici. Gli
studenti saranno gratificati verso un riconoscimento esterno del loro percorso di studio.

Poiché nella scuola sono presenti alunni con difficoltà di apprendimento, BES, DSA, stranieri  e a  rischio di dispersione  si
rende necessario altresì attivare percorsi alternativi e compensativi al fine di migliorare i livelli di attenzione/apprendimento
delle attività curriculari.

Propedeutico allo studio della lingua e civiltà straniera sarà lo studio approfondito della storia contemporanea a della geografia
dell’Europa e dell’Unione Europea del XXI secolo.
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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

  

Il tempo scuola è articolato in 30 ore settimanali per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). Il progetto verrà
realizzato in orario extracurricolare  pomeridiano, al fine di offrire interventi di recupero delle competenze di base e
garantire a tutti gli alunni il successo formativo.  Aprire la scuola il pomeriggio significherebbe per molti ragazzi
–spesso in balia della strada- un motivo di offerta formativa in più, senza costi aggiuntivi per le famiglie, poiché il
territorio offre poche  attività stimolanti ed interessanti. Si procederà a stilare un calendario con la turnazione del
personale docente e ATA impegnato nella realizzazione dei vari moduli. Grazie alla collaborazione con futuri
partner individuati con apposito avviso pubblico si favorirà l’apertura scolastica in orario extracurriculare anche
con attività in ambienti extrascolastici al fine di conoscere le potenzialità del territorio, le strutture presenti e aprire
la scuola, come ambiente laboratoriale al territorio.

  
  
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.

  

Destinato agli alunni delle seconde classi è legato – in continuità – con i progetti PTOF “IL GIORNALE DI ISTITUTO: “NOI
RAGAZZI”; LIBRIAMOCI; LA PIÙ BELLA DEL MONDO. LA COSTITUZIONE ITALIANA NELLA SOCIETÀ DI
OGGI; FACCIAMO TEATRO. ALLA RISCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI; RECUPERIAMO; INCLUDIAMO.

(INGLESE) CAMBRIDGE LIV.FLYERS (A1) Il progetto è destinato agli alunni delle seconde e terze classi ed è legato – in
continuità - al progetto PTOF: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: TRINITY e CAMBRIDGE - (INGLESE) CAMBRIDGE
LIV.KEY (A2)Il progetto è destinato agli alunni delle  terze classi ed è legato – in continuità - al progetto PTOF:
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: TRINITY e CAMBRIDGE.

Link PTOF di istituto: http://giovanniverganiscemi.gov.it/index.php/il-pof

Link allegato
progetti PTOF:http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachments/article/117/allegati%206%20progetti%2019-04-2017.pdf
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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.

  

Il progetto offre la possibilità di costruire, un percorso didattico che tenga conto delle reali potenzialità degli alunni. 

Partendo dai loro interessi e curiosità e utilizzando metodologie appropriate saranno proposti obiettivi didattici attraverso i
linguaggi espressivi consoni alla loro natura. Sarà utilizzata una metodologia attiva, ed operativa (Tutoring, Peer-education,
Flippedclassroom, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-basedlearning, Coding,
Compiti di realtà), che consentirà di studiare a partire da esperienze reali e da esperienze significative. 

L’intento è di affiancare le forze messe in campo dal sistema dell'istruzione pubblica, gli insegnanti, le associazioni e le
famiglie con uno strumento innovativo e dalle notevoli potenzialità comunicative per aiutarle a raggiungere l’obiettivo di
migliorare l'apprendimento e la qualità della vita. 

L’innovatività del piano di intervento didattico, risiede nell’utilizzare, senza vicoli istituzionali, una metodologia
esclusivamente fondata sull’imparare facendo; nel lavorare per classi aperte con la possibilità dell’ausilio di figure di supporto
(enti terzi ed expertise esterne) per facilitare l’apprendimento dei ragazzi in difficoltà e non.

  
  
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 nasce dalla necessità di garantire a tutti gli alunni il successo formativo. I percorsi  valorizzeranno la dimensione
esperienziale ; la costruzione di contenuti tra cui produzioni creative, online e offline, anche online; la costruzione di percorsi
turistici e in generale di mobilità europea; percorsi/laboratori di scambio culturale; iniziative di documentazione ed
esplorazione territoriale.

Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare,
analizzare, valutare attività vissute in modo condiviso Si organizzeranno gruppi di lavoro, secondo i principi dell’inclusione.

La didattica laboratoriale farà largo uso dell'esperienza flipped - classroom e dei mezzi tecnologici degli allievi (BYOD). Si
attueranno laboratori metariflessivi per apprendere la pianificazione (immaginare come risolvere un problema); la previsione
(stimare il risultato di una attivita? cognitiva); la guida (testare e rivedere le strategie); il controllo dei risultati (valutati in
funzione degli scopi perseguiti); il transfer e la generalizzazione di una strategia di soluzione (applicabile in altri contesti).
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporterà l’adozione di strategie e metodologie, quali l’apprendimento
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi,
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici,di software e sussidi specifici. L’alunno sarà così
protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. 

Gli alunni lavoreranno in gruppi misti di livello secondo la modalità del Peer Tutoring di pari livello (same level) e  Peer
tutoring di livello diverso (cross tutoring).

Verrà favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di
approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di
autoregolazione. Si ricorrerà alla metodologia dell’apprendimento cooperative learning, Learning by
doing and by creating, Storytelling, Project based learning. Si prevede inoltre, dove
necessaria,  l'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno, così come previsto dal Testo Unico
L. 297/94, in quanto figura importante  nel processo di integrazione

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Gli allievi verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in ingresso, intermedi ed in uscita. I
questionari saranno di due tipologie, una serie sulle competenze e l’altra sul gradimento del modulo. Questi ultimi serviranno
ad aggiustare il percorso delle attività affinché il docente possa ottenere il massimo risultato dagli allievi coinvolti. Il risultato,
l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato con il confronto dei prodotti multimediali e “non” realizzati sia in sede scolastica
che con la loro pubblicazione su internet. Si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutinio finale di
giugno al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare. Si prevede inoltre la pubblicizzazione del
progetto attraverso il sito della scuola. Parte dei materiali prodotti saranno pubblicati anche sul sito Pon.

Il raffronto in itinere tra i “formatori” permetterà uno spunto per l’approfondimento, l’analisi e la
riflessione su problematiche non solo di natura didattico/scolastica ma anche di natura socio-relazionale
per i casi limite al fine di favorire l’inclusione. A fine progetto ci si aspetta di ridurre le cause della
disaffezione scolastica che stanno alla base dell’abbandono. Ci si aspetta, altresì, di rendere la scuola un
luogo di aggregazione del territorio dove la permanenza e le attività siano più piacevoli e più vicine
all’interesse degli alunni. 
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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).

  

Particolarmente   interessante  sarà la
condivisione  di  contenuti  digitali  realizzati  in  Istituto,  nelle  o  tra  le  varie  classi,  in  spazi virtuali esterni, visionabili da
tutti coloro che hanno interesse al buon funzionamento della scuola nello specifico o in generale del sistema scolastico. 

La  condivisione  dei  materiali  didattici  autoprodotti nei  confronti  di un  pubblico  più ampio, resta sempre possibile grazie
all’utilizzo del sito della scuola, si ravvisa come una sorta di
manifestazione  di  una  responsabilità  sociale  della  istituzione  scolastica  nei  confronti  del
territorio  e  della  società  civile  nel  suo  complesso  che  prende  atto del contributo  sociale della istituzione scolastica. Sarà
inoltre organizzata  una giornata a scuola  in cui i ragazzi  che hanno sostenuto gli esami per le certificazioni Cambridge  
riceveranno ufficialmente la Certificazione linguistica alla presenza dei genitori, i ragazzi che hanno preso parte agli altri
laboratori invece, testimonieranno la loro esperienza attraverso la presentazione dei prodotti realizzati e la narrazione  della
loro esperienza. 

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

  

A conclusione delle attività sarà prevista una manifestazione finale nella quale le studentesse e gli studenti diverranno
promotori di un dibattito per la condivisione del percorso attuato con le famiglie e il territorio. A tale manifestazione verranno
invitate le altre scuole e le autorità del territorio. Alla fine del percorso saranno prodotti dagli alunni delle mappature storiche e
geografiche dell’Europa con leggende in Italiano e in inglese, che saranno pubblicate sul sito della scuola e permetteranno alla
comunità territoriale di approfondire non solo la conoscenza storica e geografica dell’U.E., ma anche acquisire la
consapevolezza dell’essere cittadini europei. Alcuni dei percorsi saranno esposti dai ragazzi in lingua inglese. Si prevede
inoltre la condivisione  di  contenuti  digitali  realizzati  in  Istituto,  nelle  o  tra  le  varie  classi,  in  spazi virtuali esterni,
visionabili da tutti coloro che hanno interesse al buon 

funzionamento della scuola nello specifico o in generale del sistema scolastico. 

La  condivisione  dei  materiali  didattici  autoprodotti nei  confronti  di un  pubblico  più ampio, resta sempre possibile grazie
all’utilizzo del sito della scuola. 
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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.

  

Le 'buone pratiche' -già esistenti nella nostra scuola-sono interventi che mirano alla costruzione e/o al consolidamento di
rapporti di collaborazione per la condivisione degli obiettivi educativi e didattici. 

Il progetto tende alla piena valorizzazione della componente dei genitori. La scuola intende promuovere  un partenariato scuola
famiglia forte per sviluppare tematiche di attualità rispondenti alla reali esigenze locali e che vedano i genitori , in occasioni
diverse, impegnati accanto ai ragazzi.

Per raggiungere questo obiettivo si sono previsti:1) Incontri informativi su obiettivi e  modalità di svolgimento del progetto, 2)
un incontro finale per la Comunicazione dei risultati raggiunti. 

Sarà inoltre somministrato un questionario in ingresso per la rilevazione della aspettative dei genitori. Un questionario finale
rileverà infine la loro customer satisfaction.

Si prevede infine il coinvolgimento dei genitori nei momenti di preparazione e realizzazione della  manifestazione
finale  organizzata dalla scuola.
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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.

  

COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI E-O ISTITUZIONI

Convenzione per l'ausilio formativo e per la facilitazione delle certificazioni. Condivisione di spazi e metodologie delle
strutture specializzate.

SOGGETTI COINVOLTI

Verranno individuate enti per l’ausilio all’attivazione dei moduli al fine di condividere spazi, attrezzature, location e mettere
in pratica la metodologia dell’imparare facendo che -in un’ottica di efficacia- faciliterà la realizzazione dei moduli afferenti
l’educazione alla cittadinanza europea

A tal scopo si accenna la possibilità di coinvolgere associazioni impegnate nelle seguenti attività:
associazioni culturali;
associazioni teatrali;
maestranze territoriali e artigiani;
associazioni socio-educative.
L’intento è di affiancare le forze messe in campo dal sistema dell'istruzione pubblica, gli insegnanti, le associazioni e le
famiglie con uno strumento molto innovativo e dalle notevoli potenzialità comunicative, per aiutarle a raggiungere l’obiettivo
di migliorare l'apprendimento e la qualità della vita
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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

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: TRINITY,
CAMBRIDGE EDELF

(p.14 ALLEGATO
6 PTOF)

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

FACCIAMO TEATRO. ALLA RISCOPERTA
DELLE NOSTRE RADICI

(p.7 ALLEGATO
PTOF)

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

IL GIORNALE DI ISTITUTO: NOI RAGAZZI (p.8 ALLEGATO
PTOF)

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

INCLUDIAMO (p.16 ALLEGATO
PTOF)

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

LA PIÙ BELLA DEL MONDO. LA
COSTITUZIONE ITALIANA NELLA SOCIETÀ
DI OGGI

(p.12 ALLEGATO
PTOF)

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

RECUPERIAMO (p.15 ALLEGATO
PTOF)

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ENGLISH FOR LIFE (LIV. FLYERS) € 10.164,00

ENGLISH FOR LIFE LIV. KEY € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: ENGLISH FOR LIFE (LIV. FLYERS)
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Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH FOR LIFE (LIV. FLYERS)
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO
Il percorso è rivolto agli alunni delle classi seconde e si basa sullo sviluppo di tutte e
quattro le abilità linguistiche: leggere, scrivere, ascoltare e parlare. La didattica si sviluppa
attraverso attività ludiche, esercizi di rinforzo che coprono le fondamentali funzioni
comunicative e i principali argomenti di grammatica in vista di una futura preparazione
dell’esame Cambridge English finale di livello corrispondente alla preparazione (Flyers
A2).
L’approccio comunicativo con il docente madrelingua permette una forma di
apprendimento rapido ed efficace. Lavorando a stretto contatto con gli insegnanti
madrelingua anche i docenti titolari della scuola avranno modo di approfondire la
conoscenza della lingua inglese, perfezionare la pronuncia e sperimentare nuove tecniche
didattiche e metodologiche attraverso una esperienza formativa di rilievo.

STRUTTURA
Il corso sarà strutturato in un modulo di 60 ore divise in 30 lezioni di 2 ore ciascuna.
Durante le lezioni tenute da un insegnante madrelingua gli studenti perseguiranno i
seguenti obiettivi formativi:
- Potenziare la competenza nella lingua inglese orale e scritta.
- Promuovere il confronto con esperienze e culture del paese di cui si studia la lingua.
- Evidenziare l’importanza della valutazione come momento motivante per lo studente.
- Riuscire a cogliere l'opportunità di vedere riconosciute e spendibili le proprie competenze
linguistiche grazie alle certificazioni internazionali.

METODOLOGIA
L’approccio metodologico sarà quello funzionale comunicativo, ovvero lo stesso utilizzato
per il raggiungimento degli obiettivi curricolari.
Le lezioni saranno dedicate allo sviluppo delle abilità di 'reading and writing' e 'listening
and speaking'.
Si potenzieranno competenze comunicative audio-orali di ricezione, interazione e
produzione in ambiti legati alla vita quotidiana ed ai rapporti interpersonali, utilizzando
anche le abilità di scrittura per il rinforzo delle competenze nelle abilità bersaglio.

RISULTATI ATTESI
Il corso mira a sviluppare le seguenti abilità:
• ascoltare e riconoscere informazioni di vario genere, parole, preposizioni, numeri, colori
e spelling
• leggere brevi frasi e riconoscere frasi e parole, scrivere risposte a domande chiuse (yes
or no), fare lo spelling di singole parole, leggere domande attraverso una storia figurata e
scrivere risposte a domande chiuse (yes/no)
• Capire e eseguire istruzioni, capire e rispondere a domande personali (nome, età,
famiglia, gusti)

VALUTAZIONE
Verranno valutate le quattro abilità oggetto d’esame: ovvero ascolto (Listening),
comunicazione orale (Speaking), lettura (Reading) e scrittura (Writing), e pertanto si
effettuerà una valutazione completa del livello generale di competenza linguistica. I
ragazzi nel corso delle lezioni verranno periodicamente sottoposti a test per poi essere
pronti per l’esame finalizzato alla certificazione del livello delle competenze acquisite:
Infine, i certificati, emessi circa due mesi dopo l’esame, attesteranno il risultato di quei
candidati che hanno superato con successo la prova, evidenziando il giudizio su ciascuna
prova sostenuta.
Si valuterà altresì la ricaduta sulle attività curriculari.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 28/05/2018
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Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH FOR LIFE (LIV. FLYERS)
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 €

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: ENGLISH FOR LIFE LIV. KEY

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH FOR LIFE LIV. KEY
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO
Il percorso è rivolto agli alunni delle classi terze e si basa sullo sviluppo di tutte e quattro le
abilità linguistiche: leggere, scrivere, ascoltare e parlare. La didattica si sviluppa attraverso
attività ludiche, esercizi di rinforzo che coprono le fondamentali funzioni comunicative e i
principali argomenti di grammatica in vista di una futura preparazione dell’esame
Cambridge English finale di livello corrispondente alla preparazione (KEY A2).
L’approccio comunicativo con il docente madrelingua permette una forma di
apprendimento rapido ed efficace. Lavorando a stretto contatto con gli insegnanti
madrelingua anche i docenti titolari della scuola avranno modo di approfondire la
conoscenza della lingua inglese, perfezionare la pronuncia e sperimentare nuove tecniche
didattiche e metodologiche attraverso una esperienza formativa di rilievo.

STRUTTURA
Il corso sarà strutturato in un modulo di 60 ore divise in 30 lezioni di 2 ore ciascuna.
Durante le lezioni –che saranno tenute da un insegnante madrelingua-

METODOLOGIA
L’approccio metodologico sarà quello funzionale comunicativo, ovvero lo stesso utilizzato
per il raggiungimento degli obiettivi curricolari.
Le lezioni saranno dedicate allo sviluppo delle abilità di 'reading and writing' e 'listening
and speaking'.
Si potenzieranno competenze comunicative audio-orali di ricezione, interazione e
produzione in ambiti legati alla vita quotidiana ed ai rapporti interpersonali, utilizzando
anche le abilità di scrittura per il rinforzo delle competenze nelle abilità bersaglio.

RISULTATI ATTESI
Il corso mira a sviluppare le seguenti abilità:
• ascoltare e riconoscere informazioni di vario genere, parole, preposizioni, numeri, colori
e spelling
• leggere brevi frasi e riconoscere frasi e parole, scrivere risposte a domande chiuse (yes
or no), fare lo spelling di singole parole, leggere domande attraverso una storia figurata e
scrivere risposte a domande chiuse (yes/no)
• Capire e eseguire istruzioni, capire e rispondere a domande personali (nome, età,
famiglia, gusti)

VALUTAZIONE
Verranno valutate le quattro abilità oggetto d’esame: ovvero ascolto (Listening),
comunicazione orale (Speaking), lettura (Reading) e scrittura (Writing), e pertanto si
effettuerà una valutazione completa del livello generale di competenza linguistica. I
ragazzi nel corso delle lezioni verranno periodicamente sottoposti a test per poi essere
pronti per l’esame finalizzato alla certificazione del livello delle competenze acquisite:
Ogni test sarà costituito da tre prove:
• Lettura e scrittura (Reading and Writing)
• Ascolto (Listening)
• Comunicazione orale (Speaking)
Infine, i certificati, emessi circa due mesi dopo l’esame, attesteranno il risultato di quei
candidati che hanno superato con successo la prova, evidenziando il giudizio su ciascuna
prova sostenuta.
Si valuterà altresì la ricaduta sulle attività curriculari.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH FOR LIFE LIV. KEY
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 €

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

TOTALE 10.164,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

L'Europa nel cuore € 10.164,00

FLY WITH ENGLISH € 20.328,00

TOTALE PROGETTO € 30.492,00

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 986461)

Importo totale richiesto € 30.492,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2231/C23

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2232/C23

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 14/06/2017 09:44:57

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: In viaggio per l’Europa

€ 5.082,00 € 6.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B: I WISH TO TRAVEL

€ 5.082,00 € 6.000,00

Totale Progetto "L'Europa nel cuore" € 10.164,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
ENGLISH FOR LIFE (LIV. FLYERS)

€ 10.164,00 € 11.000,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
ENGLISH FOR LIFE LIV. KEY

€ 10.164,00 € 11.000,00

Totale Progetto "FLY WITH
ENGLISH"

€ 20.328,00
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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

TOTALE CANDIDATURA € 30.492,00
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