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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Incremento delle conoscenze dirette, da parte degli studenti,
delle più importanti Istituzioni Internazionali come, ad
esempio, l’ONU e il Parlamento Europeo al fine di avvicinare
i giovani e la scuola alle Istituzioni, nonché di creare ponti tra
gli studenti e le Istituzioni

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

10.2.3B 
Potenzia
mento
llinguistic
o e CLIL

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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)

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

Raggiungimento di competenze linguistico culturali superiori
da parte dei corsisti
Sviluppo delle capacità di scoperta, di adattamento e di
apprezzamento di nuovi contesti culturali

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2017 13:28 Pagina 2/50



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 994309 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 L' evoluzione dei diritti umani € 5.682,00

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C Le tappe dell'integrazione europea € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.693,50

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

Potenziamento linguistico e CLIL La tutela dei diritti in modalità CLIL e
Progetto per la certificazione linguistica
DELF B1

€ 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.764,00

Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale
Tipologia modulo Titolo Costo

Mobilità transnazionale Alla scoperta delle Istituzioni Europee € 39.026,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.026,00
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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: Progetto Europa: tutti noi più consapevoli per un' Europa più unita

Descrizione
progetto

Il nostro PON dal titolo Progetto Europa: tutti noi più consapevoli per un’Europa unita, prevede
la realizzazione di due moduli propedeutici alle sotto azioni 10.2. 3B e 10.2.3C. Il primo modulo
di base prevede la trattazione delle materia relativa alle tappe dell’integrazione europea e le
Istituzioni comunitarie, si esploreranno i punti cardine alla conoscenza dell'Europa dal punto di
vista geografico, istituzionale e storico, e soprattutto dei valori. Sono questi ultimi, infatti che se
condivisi costruiscono uno spirito di appartenenza e fortificano l'identità europea. Il suddetto
modulo è propedeutico alla mobilità programmata degli alunni a Bruxelles per conoscere le
istituzioni europee e migliorare nel contempo le abilità in L2 degli studenti. Il secondo modulo
prevede la trattazione della tematica dei diritti umani propedeutica alla sotto azione A2.3B . Al
fine di consentire ai ragazzi di acquisire le conoscenze idonee ad affrontare l’esperienza con
consapevolezza e cognizione, abbiamo programmato la partecipazione a conferenze e seminari
sul tema dei Diritti umani e della loro tutela con particolare attenzione ai Diritti fondamentali
dell'UE. L'esperienza verrà raccontata attraverso un prodotto finale che raccoglierà i momenti
più significativi delle nostre ricerche ed esperienze: i prodotti saranno costituiti da articoli,
glossari, relazioni e presentazioni sui diversi aspetti dell’UE.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

La nostra scuola è ormai da anni fortemente impegnata in progetti di potenziamento della cittadinanza attiva e
consapevole, soprattutto in chiave europea, per far sì che i nostri studenti possano attraverso una migliore
conoscenza delle istituzioni europee e delle opportunità che l'Unione Europea rappresenta, contribuire al
potenziamento dell'identità europea.L'apertura al dialogo e allo scambio interculturale come valore aggiunto della
crescita socio-economica di un Paese costituiscono il punto di partenza della progettazione PTOF della nostra
scuola e della progettazione europea a cui ci pregiamo di partecipare sistematicamente.Il tema è particolarmente
sentito poichè la nostra scuola opera su un territorio (Barcellona P.G. e dintorni) che  registra da anni un
significativo incremento della presenza di stranieri.Gli stranieri residenti a Barcellona Pozzo di Gotto al 1° gennaio
2016 sono 2.632 e rappresentano il 6,3% della popolazione residente. L'esigenza dell'apertura al dialogo
interculturale e di integrazione effettiva, appare quindi  una priorità assoluta. la proposta progettuale nasce anche
da una attenta analisi delle aeree del RAV e dai risultati delle prove INVALSI con l'obiettivo di rendere lo studente
più consapevole delle proprie competenze, capace di valorizzarle attraverso la diversificazione degli stimoli  per
l'apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

L'obiettivo  prioritario di questo modulo è quello di contribuire alla acquisizione di una maggiore consapevolezza tra
gli studenti dei contenuti della cittadinanza europea  e alla formazione di una mentalità civica, fondata sulla
partecipazione attraverso l'occasione di misurarsi in gruppo con scelte, ipotesi, errori, correzioni e
ricontestualizzazioni. Obiettivi formativi: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base:lingua
italiana. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. Obiettivi specifici: Conoscere i presupposti
delle relazioni internazionali e l'importanza che l'Unione Europea riveste in termine di opportunità socio-economica
per noi europei; Conoscere la nuova architettura istituzionale alla luce del trattato di Lisbona; Conoscere le
principali istituzioni europee e la loro composizione e comprendere le ragioni che giustificano tale composizione;
Conoscere le principali attribuzioni delle istituzioni e comprendere le ragioni che giustificano tali funzioni o Cogliere
le relazioni tra l’assetto istituzionale italiano e quello europeo. Comprendere il ruolo che gioca l’UE nel nostro
sistema economico sociale.Promuovere nei partecipanti un livello adeguato di consapevolezza sui propri
meccanismi di apprendimento, sviluppando le loro competenze relative all’ “imparare a imparare”.

 

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L'analisi dei bisogni è stata sviluppata in maniera oggettiva sulla base dei dati statistici, in base ai quali si evidenzia
che gli stranieri residenti a Barcellona Pozzo di Gotto al 1° gennaio 2016 sono 2.632 e rappresentano il 6,3% della
popolazione residente.Questi dati, unitamente al crescente numero di minori stranieri frequentanti la nostra scuola,
nell’anno in corso 48 minori extracomunitari al diurno e 30 al corso  Sirio, all’alta percentuale di dispersione
scolastica (10% circa) nonché alla presenza sul nostro territorio di centri di seconda accoglienza per minori
stranieri non accompagnati  hanno evidenziato tra le azioni prioritarie di intervento  professionale e didattico quelle
relative allo sviluppo dell'identità europea e alla promosìzione e conoscenza dei diritti umani, fondanti l'UE. Questi
moduli sono propedeutici al modulo previsto nell'azione A2.3B in cui si approfondiranno i diritti umani con
particolare riferimento alle problematiche correlate ai disagi linguistici e affettivi dei minori stranieri accompagnati e
non accompagnati.I target groups saranno: la rete di studenti costruita attraverso il progetto,  i minori stranieri non
accompagnati, le famiglie degli studenti, gli stakeholders, le scuole, le associazioni e gli enti con i quali verranno
realizzate le attività progettate.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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

  

Per l'espletamento dei moduli di cittadinanza europea, sono programmate delle attivà extracurriculari formative e
laboratoriali per le quali sarà necessario provvedere all'apertura pomeridiana della scuola durante la settimana, nel
periodo prefestivo ed estivo. il progetto intende trasformare la nostra scuola in luogo di maggiore richiamo per i
ragazzi, favorendo in particolare l'integrazione. Verranno organizzate conferenze e dibattiti sul tema dell'identità
europea e dei valori che accomunano i cittadini europei, in una logica di condivisione e confronto multiculturale. La
scuola intende diventare punto di riferimento della comunità e centro di aggregazione delle forze sociali in grado di
cooperare insieme per il superamento degli ostacoli e la valorizzazione delle energie positive. L'intento è
comunque quello di favorire l'integrazione e la reale inclusione. Le spese conseguenti all'apertura in orari
extrascolastici saranno coperte dal budget finanziato.

  
  
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 è complementare rispetto al progetto-concorso “Un giorno in Senato” che la scuola ha realizzato negli a.s. 2015/16 e
2016/2017 e di cui vuole costituire una prosecuzione per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF e più specificatamente nella
progettazione di accoglienza, legalità e solidarietà 'FERMI per il So.Le'. Il progetto concorso dal titolo “Un giorno in Senato” - Incontri di
studio e formazione, nasce dalla collaborazione del Senato della Repubblica con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, al fine di un progressivo avvicinamento del mondo della scuola alle Istituzioni parlamentari, nell’ambito della Cittadinanza
attiva. La scelta della tematica è nata dall’oggettiva analisi della situazione di emergenza dei flussi migratori che vede il nostro Paese
impegnato in prima linea e dalla necessità di costruire insieme agli studenti un progetto che implicasse un impegno ad elaborare ed a
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita in una prospettiva democratica, attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale alla pace, al rispetto delle differenze, al dialogo tra le culture, alla solidarietà.

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2017 13:28 Pagina 6/50



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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 presente progetto può ritenersi innovativo poichè determina il miglioramento delle competenze chiave degli
allievi”, prevede anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze di cittadinanza europea. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali,
sociali e civiche, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e
interdipendente. Lo scambio crea occasioni di confronto e spunti di riflessione sul panorama europeo per
conoscerne le  istituzioni, i diritti di cittadinanza, le opprtunità di studio e di lavoro ma anche le sue criticità, come
per esempio quella relativa alla crisi dei rifugiati. In questo  modo verranno individuate buone pratiche e modelli di
accoglienza virtuosi. Metodologia: permette un arricchimento innovativo e metodologico con l’accesso a materiali,
strumenti ed attività accattivanti e ludiche, che favoriscono il coinvolgimento attivo degli allievi e permettono
l’accesso immediato a risorse presenti a distanza ( video di esperimenti, visite online di strutture, streaming o
skype call con altre scuole).

 

  
  
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 intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale sulla base del presupposto che si impara più
facilmente ciò che si vive in una condizione di collaborazione con gli altri e di accettazione dell’ambiente in una
fusione di attività (pratiche, tecniche, intellettuali ed affettive). I laboratori, luoghi privilegiati che coinvolgeranno
studenti e docenti in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione sviluppando le capacità critiche, le attitudini
e le competenze, la creatività, l'autonomia, la capacità comunicativa; -learning by doing, verranno basati sulla
collaborazione per creare le condizione di pensare bene e agire con autonomia di giudizio. LA DIDATTICA
LABORATORIALE richiede che • Si operi in piccoli gruppi • Si verifichi una forte interattività tra insegnante e allievi
e fra gli allievi stessi • L’apprendimento sia cooperativo e condiviso • La mediazione didattica si intrecci con
l’operatività degli allievi.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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 “didattica del fare per includere” è stata l’obiettivo di tutte le attività finalizzate a scoprire e valorizzare i punti di
forza e le potenzialità degli alunni. Pertanto si terrà spazio alle attività laboratoriali basate su “imparare facendo”
che valorizza le competenze e le capacità e permette di fare autocritica. Tale procedimento agirà sulle capacità
creative ed espressive migliorando i bisogni di tipo relazionale ed emotivo. Le esperienze di didattica attiva
permetterà a tutti gli studenti di diventare protagonisti. Insomma una didattica che consentirà l’inclusione di tutti gli
studenti anche coloro che presentano disagi nell'apprendimento. Quindi una didattica attiva con particolare
attenzione a ciascuno dei protagonisti che favorisca l’interazione e la cooperazione, promuovendo un
apprendimento collaborativo in cui l’alunno si senta parte integrante del gruppo.

 

  
  
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 sarà misurato attraverso la valutazione di tutti i cambiamenti significativi ricollegabili, dal nesso di
causalità, alle attività progettuali. La misurazione dell'impatto avverrà anche con la verifica dell'efficacia del
progetto, confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati e dell'efficienza, confrontando i risultati con le risorse
utilizzate (umane e materiali). LE COMPETENZE Possono essere osservate e certificate solo al termine del
percorso formativo. In aggiunta ai metodi di indagine analitici e quantitativi (test, prove oggettive) sono previsti
strumenti integrati quali l'osservazione partecipata o mediata, la riflessione comune, i racconti di vita, l’uso dei
DIARI ecc.. Il punto di vista di tutti i partecipanti verrà inoltre rilevato con schede di rilevazione del gradimento e
attraverso la visione dei materiali e prodotto finale pubblicati sul sito della scuola. Gli studenti inoltre saranno
testimoni di tutte le attività effettuate nei seminari e nei convegni a cui parteciperanno in sinergia con gli enti del
territorio al fine di condividere e promuovere sul territorio la cultura dell'integrazione e dell'inclusività.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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).

  

Le attività finalizzate alla diffusione ed alla condivisione dei risultati saranno effettuate sia durante la gestione e sia
al termine del progetto. La conoscenza dei risultati è condizione essenziale affinché possano moltiplicarsi ulteriori
iniziative a favore dell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Pertanto le attività avranno come
obiettivo la valorizzazione dei risultati in itinere e alla fine del progetto, attraverso modalità che li rendano visibili e
facilmente accessibili da parte di un'utenza il più vasta possibile anche oltre il partenariato. Le attività di
disseminazione saranno: - organizzazione di eventi quali conferenze, seminari, convegni e workshops. -
produzione di articoli, video, foto, brochure, presentazioni. I canali di disseminazione previsti sono: - media locali e
nazionali attraverso comunicati stampa, radio e TV; - materiale promozionale quali brochure, presentazioni, articoli,
logo; - sito web della scuola e Network disponibili eventualmente anche dopo la fine del progetto (YouTube,
Facebook page, Twitter account), la piattaforma e-Twinning; Le modalità previste sono: - distribuzione della
brochure in formato digitale da inviare via mail ); - distribuzione della brochure nei workshops, seminari ed altri
eventi rilevanti di settore; - pubblicazione degli articoli sulla stampa locale e nazionale; - pubblicazione di tutta la
documentazione e dei materiali digitali sul portale della scuola.

  
  
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.

  

Tutti i materiali sviluppati in formato digitale e cartaceo saranno accessibili all'utenza. I video, le foto, le immagini,
gli articoli, le interviste, i sondaggi, la documentazione relativa a workshops, conferenze, tavole rotonde, convegni
saranno pubblicati sul sito web della scuola. Le attività finalizzate alla diffusione ed alla condivisione dei risultati
saranno effettuate sia durante la gestione e sia al termine del progetto. Le attività di disseminazione saranno:
creazione del portale sul sito web della scuola; organizzazione di eventi quali conferenze, seminari, convegni e
workshops ;produzione di articoli, video, foto, brochure, presentazioni. I canali di disseminazione previsti sono: -
media locali stampa, radio e TV; - materiale promozionale quali brochure, presentazioni, articoli, logo; - del sito web
della scuola. LE modalità previste sono: - distribuzione della brochure nei workshops, seminari ed altri eventi
rilevanti di settore; - pubblicazione degli articoli.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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.

  

Lo studente, vero protagonista dell'azione didattica, guidato dall'insegnante diviene artefice del proprio
futuro attraverso l'acquisizione delle competenze chiave, consoni ai canoni europei e ritenuti necessari per vincere
le sfide della società attuale. In considerazione di questa premessa si opererà attraverso la composizione di gruppi
di lavoro, formati da allievi con fasce di età differenti ed eterogenea in cui ciascun alunno, stimolato
adeguatamente, secondo le proprie potenzialità e stili di apprendimento, rappresenterà una risorsa e una
ricca fonte creativa per tutto il contesto. Si avrà cura e attenzione di coinvolgere tutti i discenti senza distinzione
di cittadinanza, di proveni enza cul turale, di dis agio, di  diffi coltà, di disabilità, al fine di reali zzare
un'autentica inclusione sociale. Si avvierà una politica di pari opportunità anche laddove è carente, favorendo il
dialogo e l'incontro tra  culture diverse e  sensibilizzando i nostri  giovani all'accoglienza del  diverso, dello
 straniero, dell'emarginato per una forma mentis che condanni ogni forma di bullismo,
cyberbullismo e intolleranza. Uguale attenzione sarà rivolta ai genitori, i quali saranno coinvolti e resi partecipi di
tutto l'iter di svolgimento del progetto, anche con eventi per sensibilizzare al valore della scuola, della cittadinanza
europea e della creatività.

 

  
  
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.

  

Il nostro Istituto, per la realizzazione delle attività progettuali, mirerà a coinvolgere attivamente  docenti dell'istituto,
i MSNA della Cooperativa Utopia, centro di accoglienza di Milazzo e  Pace del Mela, scuole operanti sul territorio.
L'intenzione è di creare una rete tra i vari tipi di soggetti per realizzare azioni di partenariato, coordinamento
e condivisione di competenze e scambio di esperienze. Lo scambio di buone prassi acquisite attraverso
esperienze progettuali realizzate autonomamente diventa presupposto e condizione di crescita sociale in
conformità al principio di solidarietà sociale che si manifesta pienamente e attivamente  nella cooperazione e nella
collaborazione di tutte le formazioni sociali. La conoscenza delle buone pratiche veicolata anche attraverso i nuovi
mezzi digitali delle nuove generazioni produce l'effetto moltiplicatorio su larga scale e a favore di una utenza
sempre più vasta.
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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

Progetto "ECDL" 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto "Partecipazione Studentesca 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto transnazionale “Erasmus plus” 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Area a rischio” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Costituzione e cittadinanza” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Lingue” 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Orientamento” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola Genitori” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Teatro in lingua inglese, francese,
spagnola”

49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Vivi la Biblioteca” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.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

per una maggiore difffusione e
divulgazione delle attivit progettuali
e dei risultati raggiunti.

1 Barcellona live editore di
24live.it

Dichiaraz
ione di
intenti

2261/61 12/06/2017 Sì

Per maggiore raccordo con il
territorio

1 Comune di Castroreale
Castroreale

Dichiaraz
ione di
intenti

2024/C1
2

25/05/2017 Sì
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I centri di formazione professionale
ed orientamento (Ente E.S.F.O. ed
altri). I servizi di orientamento
presso le ASP del territorio – servizi
alla salute. Gli enti del terzo settore
(Associazione EUGHENOS ed
altre). Il centro di orientamento
Casa Circondariale ex OPG di
Barcellona Pozzo di Gotto. I servizi
di orientamento delle forze
dell’ordine e di polizia. Il centro di
orientamento – sportello giovani
dell’assessorato alla politiche
sociali e giovanili del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto. Le
Agenzie per il Lavoro private del
territorio. Le associazioni di
categoria che erogano servizio di
orientamento, come i Consulenti del
Lavoro, l’Ordine dei commercialisti,
l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine
degli Architetti, l’Ordine dei
Geometri. Le Associazioni più
rappresentative delle professioni
locali. Tutte hanno dichiarato la
disponibilità di personale a
supporto, di strumentazioni
disponibili e di spazi dove
approfondire azioni di orientamento
programmate nel progetto.

1 ESFO - ENTE
SUPERIORE DI
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO Trapani

Dichiaraz
ione di
intenti

1618/C1
2

16/04/2017 Sì

per maggiore collaborazione ai fini
dell'integrazione e dell'inclusione
dei minori stranieri non
accompagnati.

1 cooperativa sociale
UTOPIA Milazzo

Dichiaraz
ione di
intenti

2246/C1
2

12/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

per una maggiore collaborazione sia sul
piano didattico che formativo.

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L' evoluzione dei diritti umani € 5.682,00

Le tappe dell'integrazione europea € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.693,50

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: L' evoluzione dei diritti umani

Dettagli modulo

Titolo modulo L' evoluzione dei diritti umani

Descrizione
modulo

Il progetto è propedeutico al modulo di Cittadinanza europea dal titolo “ La tutela dei diritti
in modalità CLIL.”
Il modulo è articolato in attività finalizzate all’apprendimento formale ed informale sui temi
dell’interdipendenza globale e sui diritti umani,
Il modulo è strutturato in due parti formative di 10 ore ciascuna e in 2 attività laboratoriali
di 5 ore ciascuna.
Le due parti formative sono finalizzate all’acquisizione degli strumenti teorici, concettuali
e metodologici per l'analisi dei processi di affermazione ed evoluzione dei diritti umani e
delle libertà fondamentali, sul piano del diritto europeo, internazionale ed interno. A partire
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950, infatti, gli strumenti di tutela dei diritti umani sono stati
continuamente affinati. Per effetto delle modifiche apportate nel 1998, il rispetto da parte
degli Stati contraenti degli obblighi derivanti dalla Convenzione è assicurato dalla Corte
europea dei diritti umani, cui, al fine di ottenere la riparazione dei danni subiti, possono
rivolgersi gli Stati, i singoli individui e i gruppi di persone che ritengano che i propri diritti o
libertà riconosciuti dalla Convenzione EDU e dai suoi Protocolli siano stati violati.
Le attività della seconda parte dell’azione progettuale prevedono il coinvolgimento degli
studenti coinvolti nel progetto e dei minori stranieri del centro di accoglienza in attività di
laboratori esperienziali, workshop, dibattiti, cineforum, incontri con testimoni privilegiati su
temi quali le emergenze umanitarie, le principali violazioni dei diritti umani, il razzismo e la
discriminazione, il ruolo della società civile (advocacy ed educazione globale) e la capacity
building delle associazioni per i diritti umani.
OBIETTIVI
Formativi: Contribuire alla formazione di una mentalità civica fondata sulla partecipazione
attraverso l’occasione di misurarsi in gruppo con scelte, ipotesi, errori, correzioni e
ricontestualizzazioni. Sviluppo team skills.
Didattici:
1.Conoscenza dei Diritti Umani; 2. Conoscenza del sistema di protezione dei diritti umani;
3, Sviluppo delle competenze sociali e civiche; 3.Partecipazione attiva alla società;
4.Sviluppo team skills.
I PARTE - 10 ORE
- Nozione giuridica di diritti umani: fonti e questioni definitorie; affermazione, ed evoluzione
dei diritti umani;
- La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Corte EDU;
II PARTE – 10 ORE
- L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della tutela dei diritti dell’uomo nello “spazio
giuridico europeo”
- Carta dei diritti fondamentali (adottata nel 2000 e vincolante per i paesi dell'UE dal
2009). Ruolo delle istituzioni europee – Commissione, Parlamento e Consiglio –nella
tutela dei diritti
- L'Agenzia per i diritti fondamentali.
- La posizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali nell’ordinamento dell’Unione europea ed in quello italiano;

1. ATTIVITA' -5 ORE
Vivere la solidarietà, riflettendo sui diritti umani: riflessioni sulla Giornata mondiale per i
diritti umani che si celebra il10 dicembre in tutto il mondo.
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La data è quella della proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani da
parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre del 1948.
Compito unitario: Realizzare un ipertesto sui diritti umani e praticare un’azione di
volontariato, dopo aver conosciuto ed analizzato i trenta diritti umani. Con un gioco di
ruolo, riflettere su stereotipi e pregiudizi.

2. ATTIVITA’ – 5 ORE
Laboratorio:
Attività di produzione di carattere letterario ( poesie, racconti), artistico visivo (disegni,
fumetti, foto) e o digitale ( e-book- video, sito ec..) in cui i ragazzi racconteranno ciò che
hanno appreso e che meglio rappresenta il percorso di studio effettuato. I prodotti
realizzati saranno pubblicati sul sito della scuola
I RISULTATI attesi dalle attività poste in essere si baseranno sui cambiamenti significativi
che gli studenti saranno capaci di tradurre in azioni concrete di solidarietà, in iniziative di
promozione della cultura dell’integrazione sia all’interno della scuola e sia sul territorio in
sinergia con le famiglie, la comunità, gli enti e le associazioni.
METODOLOGIA
La metodologia applicata si articolerà in:
- laboratori, luoghi privilegiati che coinvolgeranno studenti e docenti in una modalità
paritaria di lavoro e di cooperazione sviluppando le capacità critiche, le attitudini e le
competenze, la creatività, l'autonomia, la capacità comunicativa;
- lavori individuali e di gruppo;
- ricerche guidate;
- partecipazione ad attività culturali e ricreative;
- coaching, il docente coinvolto interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti
feedback;
- flipped classroom: classe capovolta favorirà ed incentiverà l' inclusività. I docenti
diminuiranno progressivamente il loro supporto per lasciare gradualmente maggiore
autonomia e spazio di responsabilità agli studenti. In questo modo anche lo studente più
debole si metterà alla prova e sperimenterà progressivamente la propria autoefficacia;
- tutoring fra pari: favorirà l'incontro e il dialogo interculturale fra gli studenti all’interno del
gruppo, valorizzando le competenze degli studenti che ottengono migliori risultati a favore
dei loro compagni, in un’ottica di sostegno reciproco. Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti
possono avere occasioni di crescita, di assunzione di responsabilità, di consapevolezza
delle proprie abilità e competenze;
- modeling
-learning by doing.
VERIFICA
In itinere e finale (somministrazione di questionari)
VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze non si esaurirà nel momento circoscritto e isolato delle
verifiche ma si collocherà all’interno dell’intero processo attraverso un’osservazione
sistematica degli alunni, posti di fronte a diverse situazioni problematiche legate alla tutela
dei diritti e alla posizione assunta dall’Italia e dall’Europa in generale. In altre parole, alla
«tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più possibile
oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto
finale dell’insegnamento/apprendimento, si accompagnerà la valutazione formativa, che
intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno contribuendo a
sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di capacità critica. Gli strumenti
attraverso cui saranno effettuare le osservazioni sistematiche di questi processi sono:
griglie, questionari, interviste.
Gli indicatori saranno i livelli di autonomia, di relazione, di partecipazione, di
responsabilità, di flessibilità e di consapevolezza raggiunti dagli alunni e rilevati durante
tutte le attività.
La valutazione infine, non può prescindere dal processo di autovalutazione dell’alunno,
pertanto sarà l’alunno stesso a esplicitare la consapevolezza acquisita attraverso prodotti
individuali e di gruppo. I PRODOTTI di carattere letterario ( poesie, racconti), artistico
visivo (disegni, fumetti, foto) e digitale ( e-book- video, sito ec..) saranno pubblicati sul sito
della scuola e condivisi con tutta la comunità.
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Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L' evoluzione dei diritti umani
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
Titolo: Le tappe dell'integrazione europea

Dettagli modulo

Titolo modulo Le tappe dell'integrazione europea
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Descrizione
modulo

Il progetto è propedeutico al modulo obbligatorio di Cittadinanza europea, Mobilità
trasnazionale Azione 10.2.3C dal titolo 'Alla scoperta delle Istituzioni europee'.
Il modulo è articolato in attività finalizzate all’apprendimento formale ed informale sul
tema della cittadinanza europea. Al fine di consentire ai ragazzi di acquisire le conoscenze
idonee per poter comprendere e apprezzare appieno l'esperienza di mobilità programmata
con il modulo 10.2.3C, ed in particolare l'aspetto della visita alle Istituzioni europee con
consapevolezza e cognizione, è stato predisposto il presente modulo propedeutico che si
prefigge di trattare le tematiche relative alle tappe dell'integrazione europea e le istituzioni
comunitarie. I prodotti delle nostre ricerche ed esperienze verranno inseriti in un sito
debitamente predisposto a cura della scuola: i prodotti saranno costituiti da articoli,
glossari, relazioni e presentazioni sui diversi aspetti dell’UE.
Il modulo è diviso in due parti di 10 ore ciascuna e 2 laboratori di 5 ore.
I parte 10 ore: Contenuti:
• La storia dell'Unione europea – dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA) all'allargamento post-1989
• Cosa fa l'Unione – l'euro, la libertà di movimento, l'occupazione e la formazione, il
sostegno regionale, gli aiuti ai paesi poveri, i processi di pace
• Come vengono prese le decisioni nell'Unione – funzionamento e istituzioni dell'UE
• Domani… e oltre – come rafforzare la partecipazione democratica dei cittadini europei

II parte 10 ore:
L'Europa e la sfida della globalizzazione: si analizzerà se allo stato, alla luce delle
politiche comunitarie l'Europa è in grado di competere con le altre grandi economie e di
preservare i suoi valori sociali. Quale sarà il ruolo dell’Europa sulla scena mondiale negli
anni a venire? Dove saranno tracciati i confini dell’UE? E quale futuro attende l’euro?
Laboratorio 5 ore: L'Europa e la crisi dei rifugiati- workshop aperto al territorio con la
partecipazione dei MSNA del centro di accoglienza della cooperativa Utopia.
Laboratorio 5 ore: visione filmati e partecipazione a quiz presenti sul sito dell'UE -
Realizzazione di prodotti di carattere letterario ( poesie, racconti), artistico visivo (disegni,
fumetti, foto) e digitale ( e-book- video, sito ec..) sul tema della cittadinanza europea o dei
rifugiati che saranno pubblicati sul sito della scuola.

Obiettivi formativi: ci si propone di far evolvere la consapevolezza della complessità dei
rapporti sociali, della
indispensabilità di condivise regole di convivenza, della centralità della rappresentanza;
educare
alla legalità, sensibilizzare alla tutela delle minoranze latamente intese, favorire relazioni
umane
rispettose e solidali, stimolare il confronto dialettico e la circolazione delle idee;
approfondire lo
studio delle istituzioni comunitarie; dilatare il campo degli interessi culturali dell'alunno
istruendo alla unitarietà del sapere, attraverso l'individuazione di nuclei tematici comuni
alle altre discipline; valorizzare la dimensione
internazionale dell'uomo contemporaneo, superare provincialismi e luoghi comuni,
analizzare
criticamente i fenomeni mediante il metodo della ricerca;
L'obiettivo didattico principale del progetto è quello di fornire agli studenti degli strumenti
culturali idonei a comprendere il funzionamento, l'importanza delle istituzioni europee ed il
valore della cittadinanza europea,
contribuendo così a creare a livello europeo le condizioni culturali ideali per consentire ai
nostri giovani di confrontarsi con consapevolezza, senza preconcetti e pregiudizi, sulle
problematiche socio-economiche europee, in una logica di collaborazione, condivisione e
confronto democratico.

Per le organizzazioni partecipanti, i progetti sostenuti nell'ambito di questa azione chiave
mirano a produrre i seguenti risultati: a)scambio di pratiche nuove o migliori per
provvedere alle necessità dei gruppi svantaggiati e per far fronte alle diversità di risultati
dell'apprendimento derivanti da disparità geografiche e socio-economiche; ; b)
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integrazione delle buone pratiche e di nuovi metodi nelle attività quotidiane; c) apertura
alle sinergie con organizzazioni attive in settori diversi o in altri settori socioeconomici; d)
miglioramento della capacità di operare a livello europeo.
Utenti destinatari: L’UDA è destinata alle classi III , IV e V dell’ITET Fermi, corso
caratterizzato dallo studio di Diritto-Economia, Storia, Inglese e una seconda Lingua
Straniera
Fase di applicazione: Dicembre – fine gennaio
Tempi: 30 ore
Esperienze attivate: Conferenze di approfondimento, laboratori, seminari.
Metodologia: METODOLOGIA
La metodologia applicata si articolerà in:
- laboratori, luoghi privilegiati che coinvolgeranno studenti e docenti in una modalità
paritaria di lavoro e di cooperazione sviluppando le capacità critiche, le attitudini e le
competenze, la creatività, l'autonomia, la capacità comunicativa;
- lavori individuali e di gruppo;
- ricerche guidate;
- partecipazione ad attività culturali e ricreative;
- coaching, il docente coinvolto interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti
feedback;
- flipped classroom: classe capovolta favorirà ed incentiverà l' inclusività. I docenti
diminuiranno progressivamente il loro supporto per lasciare gradualmente maggiore
autonomia e spazio di responsabilità agli studenti. In questo modo anche lo studente più
debole si metterà alla prova e sperimenterà progressivamente la propria autoefficacia;
- tutoring fra pari: favorirà l'incontro e il dialogo interculturale fra gli studenti all’interno del
gruppo, valorizzando le competenze degli studenti che ottengono migliori risultati a favore
dei loro compagni, in un’ottica di sostegno reciproco. Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti
possono avere occasioni di crescita, di assunzione di responsabilità, di consapevolezza
delle proprie abilità e competenze;
- modeling
-learning by doing.

Risorse umane
Esperti esterni
Tecnico del laboratorio informatico
Assistente amministrativo
Strumenti
Testi, materiale iconografico, aula computer, CD e cassette registrate
VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze non si esaurirà nel momento circoscritto e isolato delle
verifiche ma si collocherà all’interno dell’intero processo attraverso un’osservazione
sistematica degli alunni, posti di fronte a diverse situazioni problematiche legate
all’Europa in generale. In altre parole, alla «tradizionale funzione sommativa, che mira ad
accertare con strumenti il più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e
competenze concentrandosi sul prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, si
accompagnerà la valutazione formativa, che intende sostenere e potenziare il processo di
apprendimento dell’alunno contribuendo a sviluppare in lui un processo di
autovalutazione e di capacità critica. Gli strumenti attraverso cui saranno effettuare le
osservazioni sistematiche di questi processi sono: griglie, questionari, interviste.
Gli indicatori saranno i livelli di autonomia, di relazione, di partecipazione, di
responsabilità, di flessibilità e di consapevolezza raggiunti dagli alunni e rilevati durante
tutte le attività.
La valutazione infine, non può prescindere dal processo di autovalutazione dell’alunno,
pertanto sarà l’alunno stesso a esplicitare la consapevolezza acquisita attraverso prodotti
individuali e di gruppo. I PRODOTTI di carattere letterario ( poesie, racconti), artistico
visivo (disegni, fumetti, foto) e digitale ( e-book- video, sito ec..) saranno pubblicati sul sito
della scuola e condivisi con tutta la comunità.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018
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Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le tappe dell'integrazione europea
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.011,50 €
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Articolazione della candidatura
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
10.2.3B - Potenziamento llinguistico e CLIL
 Sezione: Progetto

Progetto: Costruiamo con i diritti ponti e non muri

Descrizione
progetto

La nostra scuola è un Istituto di istruzione secondaria pubblico, ITET E. FERMI che opera sul
territorio di Barcellona P.G., in provincia di Messina. La scuola registra da anni un significativo
incremento della presenza di stranieri, molti dei quali residenti in pianta stabile, che
costituiscono parte dell’utenza scolastica del nostro istituto nelle fasce orarie diurna, serale del
CPIA.
Il presente progetto intende creare occasioni di confronto tra studenti di paesi diversi e momenti
di riflessione e scambio culturale sul tema dell'immigrazione e sui sistemi di accoglienza
soprattutto in riferimento ai Minori stranieri non accompagnati, per conoscere le criticità e i punti
di forza del fenomeno immigratorio e del sistema di accoglienza, con il fine ultimo di creare ponti
per ricercare soluzioni condivise, che possano favorire il dialogo interculturale, l'inclusione e la
valorizzazione delle potenzialità che la presenza di giovani immigrati offre ad una Europa
'vecchia'. In questo modo verranno individuate buone pratiche e modelli di accoglienza virtuosi
che possano essere veicolati in Europa nelle forme di comunicazione delle nuove generazioni
creando l'effetto moltiplicatorio nel tempo.
Il progetto “Costruiamo con i diritti ponti e non muri” è articolato in due moduli. Il primo modulo
di sessanta ore, dal titolo “ La tutela dei diritti in modalità CLIL” avrà come destinatari trenta
studenti delle classi quarte e quinte. Propedeutico a questo modulo sarà il modulo obbligatorio
di trenta ore “L’evoluzione dei diritti umani” del progetto “Tutti noi più consapevoli per
un’Europa più unita”. Il secondo modulo “Progetto per la Certificazione linguistica DELF B1” di
sessanta ore. I moduli del progetto saranno caratterizzati da approcci innovativi nell’ottica del
superamento della dimensione frontale e trasmissiva dei saperi; da integrazione e
potenziamento delle aeree delle competenze di base; dalla promozione di una didattica attiva
attraverso attività laboratoriali a supporto delle competenze trasversali per l’acquisizione di una
cittadinanza piena, attiva e informata ormai indispensabile per affrontare i cambiamenti di
carattere socio, culturale e politico. Altri obiettivi sono: miglioramento della comprensione e della
risposta alle diversità sociali, etniche, linguistiche e culturali; partecipazione più attiva alla
società, che verrà ricercata attraverso la sperimentazione di forme di partecipazione attiva alla
vita sociale e democratica di un Paese; aumento delle competenze nelle lingue straniere;
inserimento scolastico dei giovani rifugiati e riduzione del rischio di dispersione scolastica.

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

  

La nostra scuola opera su un territorio (Barcellona P.G. e dintorni) che registra da anni un significativo incremento
della presenza di stranieri, molti dei quali residenti in pianta stabile, che costituiscono parte dell’utenza scolastica
del nostro istituto nelle fasce orarie diurna, serale e al CTP. Gli stranieri residenti a Barcellona Pozzo di Gotto al 1°
gennaio 2016 sono 2.632 e rappresentano il 6,3% della popolazione residente.Questi dati, unitamente al crescente
numero di minori stranieri frequentanti la nostra scuola (nell’anno in corso 48 minori extracomunitari al diurno e 30
al corso Sirio), all’alta percentuale di dispersione scolastica (10% circa), nonché alla presenza sul nostro territorio
di centri di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati hanno reso ancora  più forte l’esigenza di
uno studio del fenomeno migratorio nella sua interezza, con tutte le implicazioni di carattere socio-economico,
culturali e giuridiche che esso porta con sé, con una particolare attenzione alle problematiche correlate ai disagi dei
minori stranieri non accompagnati e alla tutela dei diritti.

 

 

  
  
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 si propone come obiettivo principale quello di migliorare il sistema educativo, per fornire agli studenti le
competenze chiavi di cittadinanza europea richieste da una società competitiva e in continua evoluzione. Formare
giovani competenti, dotati di capacità critica, di autonomia di pensiero, capaci di valutare le criticità e di scegliere le
soluzioni più adeguate, dimostrando di avere consapevolezza delle proprie potenzialità. Obiettivi formativi specifici:
attuare un processo di insegnamento apprendimento che renda gli studenti soggetti attivi e
responsabili; stabilire con gli allievi una relazione che stimoli il loro impegno
e la collaborazione reciproca; incrementare il tempo dedicato alla didattica laboratoriale. Gli studenti acquisiranno
gli strumenti per conoscere il fenomeno immigratorio e decodificare le informazioni, creare occasioni di confronto e
momenti di  riflessione e scambio di opinioni sul tema per conoscere le criticità e i punti di forza dei sistemi di
accoglienza esistenti,  con il fine ultimo  di creare ponti per ricercare soluzioni condivise, che possano favorire il
dialogo interculturale e l'inclusione.
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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

  

 

 

La proposta progettuale scaturisce da una attenta e minuziosa analisi delle aree di processo del RA V, in particolare
di quelle ritenute deboli e dei risultati critici delle prove INVALSI, con l'obiettivo di rendere ogni studente
consapevole delle proprie competenze, capace di valorizzarle attraverso la diversificazione degli stimoli
per l'apprendimento, delle consegne, dei percorsi di  apprendimento. L'analisi dei bisogni è stata sviluppata anche
in maniera oggettiva sulla base dei dati statistici, in base ai quali si evidenzia che gli stranieri residenti a Barcellona
Pozzo di Gotto sono 2.632 e rappresentano il 6,3% della popolazione residente. Questi dati, unitamente al
crescente numero di minori stranieri frequentanti la nostra scuola, nell’anno in corso 48 minori extracomunitari al
diurno e 30 al corso  Sirio, all’alta percentuale di dispersione scolastica (10% circa) nonché alla presenza di centri
di seconda accoglienza hanno evidenziato tra le azioni prioritarie di intervento  professionale e didattico lo studio
del fenomeno migratorio nella sua interezza, con una particolare attenzione alle problematiche correlate ai disagi
linguistici e affettivi dei minori stranieri accompagnati e non accompagnati. I target groups saranno: la rete di
studenti costruita attraverso il progetto,  i minori stranieri non accompagnati, le famiglie degli studenti, le scuole, le
associazioni e gli enti con i quali verranno realizzate le attività progettate.

 

  
  
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

  

Per l'espletamento dei moduli di cittadinanza europea e potenziamento linguistico e CLIL, sono programmate delle
attivà extracurriculari formative e laboratoriali per le quali sarà necessario provvedere all'apertura pomeridiana
della scuola infrasettimanale, nel periodo prefestivo,estivo e antecedente all'inizio del nuovo anno scolastico.Il
progetto intende trasformare la nostra scuola in luogo di maggiore richiamo per i ragazzi, favorendo in particolare
l'integrazione. La scuola intende diventare punto di riferimento della comunità e centro di aggregazione delle forze
sociali in grado di cooperare insieme per il superamento degli ostacoli e la valorizzazione delle energie positive.
L'intento è comunque quello di favorire l'integrazione e la reale inclusione. Le spese conseguenti all'apertura in
orari extrascolastici saranno coperte dal budget finanziato.
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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 è complementare rispetto al progetto-concorso “Un giorno in Senato” che la scuola ha realizzato negli
a.s. 2015/16 e 2016/2017 e di cui vuole costituire una prosecuzione per il conseguimento degli obiettivi previsti dal
PTOF e più specificatamente nella progettazione di accoglienza, legalità e solidarietà 'FERMI per il So.Le'. Il
progetto concorso dal titolo “Un giorno in Senato” - Incontri di studio e formazione, nasce dalla collaborazione del
Senato della Repubblica con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di un progressivo
avvicinamento del mondo della scuola alle Istituzioni parlamentari, nell’ambito della Cittadinanza attiva. La scelta
della tematica è nata dall’oggettiva analisi della situazione di emergenza dei flussi migratori che vede il nostro
Paese impegnato in prima linea e dalla necessità di costruire insieme agli studenti un progetto che implicasse un
impegno ad elaborare ed a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita in
una prospettiva democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale alla pace, al rispetto delle
differenze, al dialogo tra le culture, alla solidarietà.

  
  
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 è finalizzato a migliorare la comunicazione attraverso il potenziamento delle
competenze linguistiche, nonchè ad avvicinare i govani al mondo delle istituzioni europee. La metodologia
applicata si articolerà in: - laboratori, luoghi privilegiati che coinvolgeranno studenti e minori stranieri in una
modalità paritaria di lavoro e di cooperazione sviluppando le capacità critiche, le attitudini e le competenze, la
creatività, l'autonomia, la capacità comunicativa; - lavori individuali e di gruppo; - ricerche guidate; - partecipazione
ad attività culturali e ricreative; - coaching, il docente coinvolto interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti
feedback; - flipped classroom: classe capovolta favorirà ed incentiverà l' inclusività. I docenti diminuiranno
progressivamente il loro supporto per lasciare gradualmente maggiore autonomia e spazio di responsabilità agli
studenti. In questo modo anche lo studente più debole si metterà alla prova e sperimenterà progressivamente la
propria autoefficacia; - tutoring fra pari: favorirà l'incontro e il dialogo interculturale fra gli studenti all’interno del
gruppo, valorizzando le competenze degli studenti che ottengono migliori risultati a favore dei loro compagni, in
un’ottica di sostegno reciproco. Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti possono avere occasioni di crescita, di
assunzione di responsabilità, di consapevolezza delle proprie abilità e competenze.
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Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

La metodologia utilizzata in tutte le sue declinazioni, durante le attività, soprattutto di quelle che avranno come
protagonisti insieme sia gli studenti della nostra scuola e sia i minori immigrati, sarà tesa a creare un clima di lavoro
adatto, sereno e riflessivo che favorisca la comunicazione interattiva, che incoraggi l'autostima permettendo a tutti
di esprimere le proprie emozioni suscitando empatia all'interno del gruppo, attuando un dialogo democratico,
entusiasta e motivato. Il laboratorio sarà luogo privilegiato in cui :'apprendimento cooperativo migliorerà le
dinamiche relazionali degli allievi orientati a collaborare ed interagire collettivamente per innalzare i loro livelli di
rendimento scolastici;il peer tutoring per massimizzare i risultati cognitivi e socio-affettivi dei discenti per una piena
e completa integrazione degli allievi in situazioni di difficoltà relazionali;learning by doing per imparare attraverso il
'fare' e non solo il memorizzare; Flipped classroom che comporta la completa ristrutturazione dei tempi didattici per
una migliore gestione del tempo disponibile in classe dedicato all'applicazione e al perfezionamento delle
competenze, rispettando le linee guida europee.

  
  
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 “didattica del fare per includere” è l’obiettivo di tutte le attività finalizzate a scoprire e valorizzare i punti di forza
e le potenzialità degli alunni. Pertanto si terrà spazio alle attività laboratoriali basate su “imparare facendo” che
valorizza le competenze e le capacità e permette di fare autocritica. Tale procedimento agirà sulle capacità creative
ed espressive migliorando i bisogni di tipo relazionale ed emotivo. Le esperienze di didattica attiva permetterà a
tutti gli studenti di diventare protagonisti. Insomma una didattica che consentirà l’inclusione di tutti gli studenti
anche stranieri. Quindi una didattica attiva con particolare attenzione a ciascuno dei protagonisti che favorisca
l’interazione e la cooperazione, promuovendo un apprendimento collaborativo in cui l’alunno straniero si senta
parte integrante del gruppo.
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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 sarà misurato attraverso la valutazione di tutti i cambiamenti significativi ricollegabili, dal nesso di
causalità, alle attività progettuali. La misurazione dell'impatto avverrà anche con la verifica dell'efficacia del
progetto, confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati e dell'efficienza, confrontando i risultati con le risorse
utilizzate (umane e materiali). Gli indicatori saranno: la crescita professionale, l'arricchimento delle conoscenze, il
potenziamento delle competenze linguistiche ,l'acquisizione di una coscienca civica europea. Le competenze
acquisite potranno essere osservate, valutate e certificate solo al termine del percorso formativo  con metodi
diversi da quelli usati per valutare conoscenze e abilità. A tale scopo: vanno continuamente riferite al contesto in
cui si manifestano;non bastano metodi di indagine analitici e quantitativi (test, prove oggettive); questi vanno
integrati con OSSERVAZIONE PARTECIPATA o MEDIATA, la RIFLESSIONE comune, i RACCONTI di VITA,
l’uso dei DIARI ecc.. Il punto di vista di tutti i partecipanti verrà rilevato con schede di rilevazione del gradimento e
attraverso la visione dei materiali e prodotti finale pubblicati sul sito della scuola.

  
  
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 patrimonio dei risultati ottenuto costituirà la premessa per lo sviluppo di nuovi progetti, in sinergia con le scuole,
gli enti, le associazioni che operano sul territorio. La rete tra la nostra scuola e le altre scuole del partenariato, con
le associazioni sarà un canale privilegiato per favorire sinergie, collaborazioni. I risultati: conoscenza della
normativa italiana, europea ed in fieri per la tutela degli immigrati; conoscenza del sistema di accoglienza dei
minori stranieri in Italia e negli altri paesi del partenariato; conoscenza delle differenze, dei vantaggi e degli
svantaggi del diverso modo di fare integrazione; acquisizione e scambio di pratiche nuove o migliori per provvedere
alle necessità dei minori stranieri saranno patrimonio non solo degli studenti coinvolti direttamente ed
indirettamente nel progetto  ma di tutti gli studenti futuri. Anche l'organo della partecipazione studentesca
provinciale che ha nella nostra scuola la sede principale sarà un canale specifico, oltre a quelli già indicati,
attraverso il quale veicolare questi risultati in tutte le scuole del territorio. La creazione di un blog raccoglierà dopo il
completamento del progetto, commenti, dibattiti, annunci in merito a nuovi progetti o iniziative sulla stessa
tematica, mentre l'attivazione di un forum intorno ai temi affrontati dal progetto, permetterà lo scambio di
informazioni e dibattiti che manterranno costante e viva nel tempo l'attenzione sul fenomeno migratorio. 
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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.

  

Tutti i materiali sviluppati in formato digitale e cartaceo saranno accessibili all'utenza. I video, le foto, le immagini,
gli articoli, le interviste, i sondaggi, la documentazione relativa a workshops, conferenze, tavole rotonde, convegni
saranno pubblicati sul sito web della scuola. Le attività finalizzate alla diffusione ed alla condivisione dei risultati
saranno effettuate sia durante la gestione e sia al termine del progetto. Le attività di disseminazione saranno:
creazione del portale sul sito web della scuola; organizzazione di eventi quali conferenze, seminari, convegni e
workshops ;produzione di articoli, video, foto, brochure, presentazioni. I canali di disseminazione previsti sono: -
media locali stampa, radio e TV; - materiale promozionale quali brochure, presentazioni, articoli,; - del sito web
della scuola. LE modalità previste sono: - distribuzione della brochure nei workshops, seminari ed altri eventi
rilevanti di settore; - pubblicazione degli articoli.

  
  
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.

  

 

Lo studente, vero  protagonista dell'azione didattica, guidato dall'insegnante diviene artefice del proprio
futuro attraverso l'acquisizione delle competenze chiave, consoni ai canoni europei e ritenuti necessari per vincere
le sfide della società attuale. In considerazione di questa premessa si opererà attraverso la composizione di gruppi
di lavoro, formati da allievi con fasce di età differenti ed eterogenea in cui ciascun alunno, stimolato
adeguatamente, secondo le proprie potenzialità e stili di apprendimento, rappresenterà una risorsa e una
ricca fonte creativa per tutto il contesto. Si avrà cura e attenzione di coinvolgere tutti i discenti senza distinzione
di cittadinanza, di proveni enza cul turale, di dis agio, di  diffi coltà, di disabilità, al fine di reali zzare
un'autentica inclusione sociale. Si avvierà una politica di pari opportunità anche laddove è carente, favorendo il
dialogo e l'incontro tra  culture diverse e  sensibilizzando i nostri  giovani all'accoglienza del  diverso, dello
straniero, dell'emarginato per una forma mentis che condanni ogni forma di bullismo,
cyberbullismo e intolleranza. Uguale attenzione sarà rivolta ai genitori i quali saranno coinvolti e resi partecipi di
tutto l'iter di svolgimento del progetto, anche con eventi per sensibilizzare al valore della scuola, della cittadinanza
digitale e della creatività.
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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.

  

 

Il nostro istituto, per la realizzazione delle attività progettuali, cercherà di coinvolgere enti pubblici, associazioni e le
scuole che operano sul nostro territorio. in questo modo si creerà una rete tra i vari tipi di soggetti per realizzare
azioni di partenariato, coordinamento e condivisione di competenze e scambio di esperienze. Lo scambio di buone
prassi acquisite attraverso esperienze progettuali realizzate autonomamente diventa presupposto e condizione di
crescita sociale in conformità al principio di solidarietà sociale che si manifesta attivamente e pienamente nella
collaborazione di tutte le formazioni sociali. La conoscenza delle buone pratiche veicolata anche attraverso i nuovi
mezzi digitali delle nuove generazioni produrrà un effetto moltiplicatorio su larga scala a favore di una ampia
utenza.
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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

Progetto "ECDL" 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto "Partecipazione Studentesca 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto transnazionale “Erasmus plus”. 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Area a rischio” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Costituzione e cittadinanza” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Lingue” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Orientamento” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola Genitori” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Teatro in lingua inglese, francese,
spagnola”

49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Vivi la Biblioteca” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.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

per una maggior nraccordo con il
territorio.

1 Comune di Castroreale Dichiaraz
ione di
intenti

2024/C1
2

25/05/2017 Sì

Per una maggiore bdiffusione e
divulgazione delle atrtività
progettuali e dei risultati raggiunti.

1 Barcellona live editore di
24live.it Barcellona P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

2261/61 12/06/2017 Sì
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I centri di formazione professionale
ed orientamento (Ente E.S.F.O. ed
altri). I servizi di orientamento
presso le ASP del territorio – servizi
alla salute. Gli enti del terzo settore
(Associazione EUGHENOS ed
altre). Il centro di orientamento
Casa Circondariale ex OPG di
Barcellona Pozzo di Gotto. I servizi
di orientamento delle forze
dell’ordine e di polizia. Il centro di
orientamento – sportello giovani
dell’assessorato alla politiche
sociali e giovanili del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto. Le
Agenzie per il Lavoro private del
territorio. Le associazioni di
categoria che erogano servizio di
orientamento, come i Consulenti del
Lavoro, l’Ordine dei commercialisti,
l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine
degli Architetti, l’Ordine dei
Geometri. Le Associazioni più
rappresentative delle professioni
locali. Tutte hanno dichiarato la
disponibilità di personale a
supporto, di strumentazioni
disponibili e di spazi dove
approfondire azioni di orientamento
programmate nel progetto.

1 ESFO - ENTE
SUPERIORE DI
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Dichiaraz
ione di
intenti

1618/C1
2

24/04/2017 Sì

per una maggiore collaborazione ai
fini dell'integrazione e
dell'inclusione dei minori stranieri
non accompagnati.

1 cooperativa sociale
UTOPIA Milazzo

Dichiaraz
ione di
intenti

2262/61 12/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

per una maggiore collaborazione sia sul
piano didattico che formale.

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La tutela dei diritti in modalità CLIL e Progetto per la certificazione linguistica DELF B1 € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.764,00

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: La tutela dei diritti in modalità CLIL e Progetto per la certificazione linguistica
DELF B1

Dettagli modulo

Titolo modulo La tutela dei diritti in modalità CLIL e Progetto per la certificazione linguistica DELF B1

Descrizione
modulo

Il progetto si collega al modulo obbligatorio e propedeutico di Cittadinanza europea di 30
ore dal titolo “ L’evoluzione dei diritti umani.”
Il modulo è articolato in due fasi: 1) apprendimento formale ed informale sui temi
dell’interdipendenza globale e sui diritti umani, con un particolare focus sul tema delle
migrazioni e dei diritti dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo in virtù dei principi del
diritto umanitario internazionale ed europeo utilizzando l’approccio CLIL. 2)potenziamento
linguistico attraverso l’ottenimento della certificazione di conoscenza della lingua francese
di livello autonomo, corrispondente al livello B1 descritto dal Quadro Comune Europeo di
Riferimento predisposto dal Consiglio d’Europa, per gli studenti del triennio. Tale esame è
svolto secondo i programmi e i contenuti descritti di seguito, come previsti dall’Ente
certificatore francese che designa all’estero per tale funzione Enti accreditati a tale scopo
e riconosciuti in Europa e nel mondo. I destinatari saranno gli studenti delle terze, quarte e
delle quinte classi. Il numero sarà di trenta studenti.
Il modulo della prima fase è strutturato in due parti formative di 12 ore ciascuna e in sei
attività laboratoriali di 6 ore ciascuna.
Le due parti formative sono finalizzate all’acquisizione degli strumenti teorici, concettuali
e metodologici per l'analisi dei processi di affermazione ed evoluzione dei diritti umani e
delle libertà fondamentali, sul piano del diritto europeo, internazionale ed interno,
utilizzando l’approccio CLIL. A partire dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, infatti, gli strumenti di tutela dei diritti
umani sono stati continuamente affinati. Per effetto delle modifiche apportate nel 1998, il
rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi derivanti dalla Convenzione è
assicurato dalla Corte europea dei diritti umani, cui, al fine di ottenere la riparazione dei
danni subiti, possono rivolgersi gli Stati, i singoli individui e i gruppi di persone che
ritengano che i propri diritti o libertà riconosciuti dalla Convenzione EDU e dai suoi
Protocolli siano stati violati. Le attività della seconda parte dell’azione progettuale
prevedono il coinvolgimento degli studenti coinvolti nel progetto e dei minori stranieri del
centro di accoglienza in attività di laboratori esperienziali, workshop, dibattiti, cineforum,
incontri con testimoni privilegiati su temi quali le migrazioni internazionali, le emergenze
umanitarie, il sistema di accoglienza europeo, le politiche europee e nazionali
sull’immigrazione, l'asilo, le cause delle migrazioni, il razzismo e la discriminazione, i diritti
dei migranti, il ruolo della società civile (advocacy ed educazione globale) e la capacity
building delle associazioni per i diritti umani.
OBIETTIVI
1.Potenziamento linguistico; 2. Conoscenza del sistema di protezione dei diritti umani; 3,
Sviluppo delle competenze sociali e civiche; 3.Partecipazione attiva alla società;
4.Sviluppo team skills.
I PARTE – 12 ORE
- Analisi dei principali diritti umani fondamentali con esame dei recenti casi
giurisprudenziali della Corte EDU: il diritto alla dignità umana e alla vita;
- I rapporti tra l’ordinamento dell’Unione europea e gli ordinamenti degli Stati membri,
con speciale riferimento alla protezione dei diritti fondamentali;
- L’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea; - Norme
interpretative ed equo processo tra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo;
- Problematiche attuali in materia di tutela dei diritti fondamentali dei migranti e dei
richiedenti asilo. La nozione di “rifugiato” nel diritto dell’Unione europea. Normativa
relativa al diritto d'asilo e allo status di rifugiato.
II PARTE – 12 ORE
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- Flussi migratori in Europa e tutela anti discriminazioni –
- Contesto normativo europeo: Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948;
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE); Trattato di Amsterdam; Trattato di Nizza; Carta dei diritti
fondamentali dell’U.E; Trattato di Lisbona; EUROPA 2020
- Contesto normativo italiano: la Costituzione italiana; Il sistema di accoglienza della rete
SPRAR - La tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)- La legge Zampa del 21
aprile 2017.
Le attività laboratoriali saranno effettuate in parte a conclusione dell'anno scolastico ed in
parte al rientro dalla mobilità.
1. ATTIVITA’ - 6 ORE
- Laboratorio di ricerca, analisi e confronto di dati statistici sui flussi migratori in Italia e in
Europa - Commento e produzione in L2
2. ATTIVITA' - 6 ORE
- Laboratorio sul sistema di accoglienza: aspetti positivi e criticità della legge Zampa e
confronto con il Disegno di legge “Sistema di rete di accoglienza per minori stranieri non
accompagnati di età inferiore ai 14 anni” presentato dagli studenti dell’ITET E. FERMI
nell’ambito del progetto “ Un giorno in Senato”- Discussione e confronto in L2.
3. ATTIVITA' -6 ORE
- Laboratorio di ricerca, conoscenza e riflessione sul significato della “Giornata mondiale
del migrante” del 18 dicembre e della “ Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’immigrazione” del 3 ottobre: ricerca- traduzione - commento e produzione in L2
4. ATTIVITA' -6 ORE
Laboratorio: cineforum relativo al tema dell’immigrazione: commento in L2.
Workshops con i minori stranieri del centro di accoglienza “Utopia” sulla tematica
dell’accoglienza, dell’integrazione, criticità e aspetti positivi della normativa di riferimento
oggetto di studio. Discussione e confronto in L1 E L2. Produzione di vignette
rappresentative di diritti negati –
5. ATTIVITA’ – 6 ORE
Laboratorio con i minori stranieri del centro di accoglienza “Utopia”: 'Talking about my
experience......' I partecipanti saranno testimoni delle esperienze vissute, arricchite
dall'esperienza della mobilità. In particolare gli studenti della scuola saranno testimoni di
tutte le attività svolte dalla nostra scuola e durante il periodo di mobilità, allo scopo di
promuovere sul territorio la solidarietà e la cultura dell’integrazione. Relazioneranno
sull’esperienza della partecipazione al forum nazionale del 15 e 16 giungo a Milano
organizzato da SAVE THE CHILDREN, al quale la nostra scuola parteciperà con una
delegazione di studenti e sull'esperienza della mobilità.
6. ATTIVITA' -6 ORE
Visita al centro di accoglienza e attività ricreativa con i minori stranieri ospiti del centro.
I RISULTATI attesi dalle attività poste in essere si baseranno sui cambiamenti significativi
che gli studenti saranno capaci di tradurre in azioni concrete di solidarietà, in iniziative di
promozione della cultura dell’integrazione sia all’interno della scuola e sia sul territorio in
sinergia con le famiglie, la comunità, gli enti e le associazioni.
METODOLOGIA
La metodologia applicata si articolerà in:
- laboratori, luoghi privilegiati che coinvolgeranno studenti e docenti in una modalità
paritaria di lavoro e di cooperazione sviluppando le capacità critiche, le attitudini e le
competenze, la creatività, l'autonomia, la capacità comunicativa;
- lavori individuali e di gruppo;
- ricerche guidate;
- partecipazione ad attività culturali e ricreative;
- coaching, il docente coinvolto interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti
feedback;
- flipped classroom: classe capovolta favorirà ed incentiverà l' inclusività. I docenti
diminuiranno progressivamente il loro supporto per lasciare gradualmente maggiore
autonomia e spazio di responsabilità agli studenti. In questo modo anche lo studente più
debole si metterà alla prova e sperimenterà progressivamente la propria autoefficacia;
- tutoring fra pari: favorirà l'incontro e il dialogo interculturale fra gli studenti all’interno del
gruppo, valorizzando le competenze degli studenti che ottengono migliori risultati a favore
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dei loro compagni, in un’ottica di sostegno reciproco. Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti
possono avere occasioni di crescita, di assunzione di responsabilità, di consapevolezza
delle proprie abilità e competenze;
- modeling
-learning by doing.
VERIFICA
In itinere :
ogni alunno deve commentare in lingua ed esprimere le proprie opinioni sugli argomenti
proposti.
Finali:
gli allievi relazionano in lingua sugli argomenti trattati. Somministrazione di questionari in
L2.
VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze non si esaurirà nel momento circoscritto e isolato delle
verifiche ma si collocherà all’interno dell’intero processo attraverso un’osservazione
sistematica degli alunni, posti di fronte a diverse situazioni problematiche legate alle
criticità dei flussi migratori, alla posizione assunta dall’Italia e dall’Europa in generale. In
altre parole, alla «tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il
più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul
prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, si accompagnerà la valutazione
formativa, che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno
contribuendo a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di capacità critica. Gli
strumenti attraverso cui saranno effettuare le osservazioni sistematiche di questi processi
sono: griglie, questionari, interviste.
Gli indicatori saranno i livelli di autonomia, di relazione, di partecipazione, di
responsabilità, di flessibilità e di consapevolezza raggiunti dagli alunni e rilevati durante
tutte le attività.
La valutazione infine, non può prescindere dal processo di autovalutazione dell’alunno,
pertanto sarà l’alunno stesso a esplicitare la consapevolezza acquisita attraverso prodotti
individuali e di gruppo. I PRODOTTI di carattere letterario ( poesie, racconti), artistico
visivo (disegni, fumetti, foto) e digitale ( e-book- video, sito ec..) saranno pubblicati sul sito
della scuola e condivisi con tutta la comunità.
Il modulo della seconda fase nasce dall’esigenza di fornire agli studenti una preparazione
finalizzata al superamento con esito positivo l’esame di certificazione esterna. Tale
bisogno è confermato dagli indirizzi che caratterizzano il nostro istituto (turistico-
marketing e finanza- informatico –relazioni internazionali) e dalla necessità di far
conseguire agli studenti una certificazione spendibile non solo in un contesto educativo e
lavorativo in Italia ma anche in Europa.
Durata: gennaio 2018 – marzo 2018
Obiettivi specifici
Conoscenze :
a. Delle strutture grammaticali di base
b. delle abilità di base minime della lingua straniera;
c. delle strutture lessicali della lingua straniera;
d. delle abilità della lingua straniera;
e. dei diversi registri linguistici, della civiltà e della cultura straniera.
Capacità :
a. esprimere il proprio punto di vista su argomenti di attualità;
b. comprendere documenti di diversa tipologia;
c. redigere un componimento su tematiche note.
Descrizione sintetica: Il progetto verrà illustrato ad allievi e famiglie durante un incontro
che l’insegnante designata terrà prima dell’inizio del corso che consente
l’apprendimento e la pratica della lingua con particolare attenzione alla comunicazione
orale. Il modulo di 60 ore sarà sviluppato in media nell’arco di tempo di tre mesi, tempo
mediamente necessario per la preparazione, con due incontri settimanali extracurriculari
di circa 2 ore. La data d’inizio del corso di preparazione è il mese di settembre 2017.
DATE ESAMI: si rinvia al calendario delle sessioni di esami pubblicato dall’Ente
responsabile. SEDE ESAMI: Messina
Fasi di lavoro:
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1. Attività didattica in classe
2. Test d’ingresso
3. Acquisizione delle conoscenze richieste dal livello B1 di certificazione
4. Monitoraggio
5. Valutazioni intermedie
6. Valutazione finale

Attività previste
• lezione guidata (lettura, comprensione)
• lezione di spiegazione (lessico, strutture)
• lezione di conversazione (su stimolo, libera esposizione)
• lezione di ripasso e consolidamento delle conoscenze grammaticali
• lezione di produzione (orale/scritta)
• lezione di conversazione
Strumenti di lavoro: aula - LIM – laboratorio linguistico/multimediale.
Metodologia:Utilizzo di materiale didattico e risorse tecnologiche, scelta di contenuti
linguistici strettamente aderenti ai contesti situazionali. L’ approccio metodologico di tipo
comunicativo, sarà flessibile, adattandosi alle diverse esigenze degli alunni.
Le lezioni saranno di tipo dialogico/conversazionale. Aspetti innovativi: applicazioni
didattiche su smartphone o tablet (modalità BYOD), apprendimento situato, eventuale
creazione di una cartella di file condivisi su DROPBOX, metodologia flipped classroom,
eventuale utilizzo della piattaforma MOODLE.
Risorse umane: esperti esterni di lingua straniera – tutor - collaboratore scolastico -
assistente amministrativo.
Verifica: Alla fine di ogni modulo verranno somministrate verifiche per monitorare il grado
di avanzamento dei discenti e sarà prevista una fase di recupero/approfondimento. La
rilevazione dei dati permetterà di apportare modifiche, in itinere, al progetto per migliorare
il percorso formativo e la metodologia adottata. – Modalità di monitoraggio: Test di
ingresso; Test in itinere; Test finale ;Questionario di valutazione degli studenti Criteri di
verifica: Conoscenze: l’alunno dovrà conosce dati e contenuti essenziali che esprimerà,
in modo semplice e senza fare gravi errori, in contesti diversi. Competenze: l’alunno
saprà applica le conoscenze acquisite ed eseguirà compiti senza fare errori. Capacità:
l’alunno sarà in grado di: eseguire analisi e sintesi complete ed approfondite. esprimere le
proprie opinioni.
Ricadute curriculari previste per ciascuna disciplina
Migliorare e/o potenziare:
• le conoscenze e competenze linguistiche;
• la capacità espositiva sia scritta sia orale;
• la correttezza fono – morfosintattica;
• la ricchezza lessicale;
• la capacità di lavoro in gruppo.
Risultati attesi: elevare il numero di alunni che conseguono la certificazione di Lingua
francese DELF Livello B1, accertando preliminarmente i requisiti necessari per la proficua
frequenza del corso; ottenere il superamento dell’esame con valutazione corrispondente
a un livello buono o ottimo(B –A); garantire la continuità con le certificazioni già
conseguite.
Indicatori per valutare la misura del conseguimento degli obiettivi
- votazioni riportate dagli studenti
- grafici e tabelle riassuntive dei livelli di valutazione conseguiti e comparazione con gli
esiti degli anni precedenti
- questionari di valutazione e autovalutazione

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A
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Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Francese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La tutela dei diritti in modalità CLIL e Progetto per la
certificazione linguistica DELF B1

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 €

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2017 13:28 Pagina 33/50



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Articolazione della candidatura
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
10.2.3C - Mobilità transnazionale
 Sezione: Progetto

Progetto: Alla scoperta delle Istituzioni Europee

Descrizione
progetto

Il progetto si collega al modulo propedeutico obbligatorio in cui si esploreranno i punti cardini
necessari alla conoscenza dell’ Europa dal punto di vista geografico, istituzionale e soprattutto
dei valori e della partecipazione attiva alla cittadinanza europea. Nel modulo di mobilità
transnazionale verranno approfonditi gli aspetti relativi alle Istituzioni Europee con visite degli
organismi europei con sede a Bruxelles e a Strasburgo, per dare la possibilità ai ragazzi di
conoscere dall'interno i luoghi in cui nascono le leggi che regolano l'Europa. Inoltre gli allievi,con
livello B1 certificato, seguiranno un corso di lingua francese . Questi saranno selezionati solo a
seguito della frequentazione del modulo propedeutico 10.2.3 B.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto “E. Fermi” sorge a Barcellona Pozzo di Gotto  il comune più popoloso della città metropolitana
dopo Messina. L'Istituto abbraccia un vasto bacino di utenza  che comprende tutti i paesi circostanti. Il
territorio, in cui sono presenti diverse realtà produttive, insediamenti industriali, piccole e medie imprese
ed un terziario avanzato, presenta le seguenti caratteristiche: 

Carenza di strutture sociali, culturali e ricreative

Presenza di associazioni  per il recupero dei minori abbandonati e disagiati che frequentano le scuole
dell'obbligo

 Presenza di stranieri provenienti : dall’Albania, dalla Polonia, dalla Romania e di extracomunitari  del
Maghreb e dei Paesi asiatici

Basso grado d’istruzione con considerevole percentuale di analfabetismo di ritorno 

Non mancano le problematiche legate alla disoccupazione (in elevata percentuale, rispetto ai dati della
Sicilia e al Sud) spesso di entrambi i genitori e al lavoro nero.

Le attività lavorative presenti nel territorio sono principalmente legate alla lavorazione degli agrumi e alla
commercializzazione dei prodotti derivati, al terziario, al commercio o all'artigianato. Anche se esistono
numerose strutture pubbliche: Biblioteca comunale, Centro diurno per anziani, Teatro "Mandanici",
campi di calcio, Palazzetto dello sport, comunque questi non sono sufficienti a coprire il fabbisogno
dell'utenza.
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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.

  

Gli obiettivi generali  del progetto sono:

 

        Incrementare le conoscenze di diritto e geografia dell'UE
        Far conoscere ai ragazzi le Istituzioni  Europee e il loro funzionamento

 

 

Dare loro la possibilità di sperimentare le dinamiche decisionali nei processi europei
Sperimentare l'importanza dell'essere cittadini  europei
 Valorizzare  il rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e professionale,con particolare
riferimento alla dimensione della libertà di circolazione
Motivare la mobilità giovanile in Europa

Gli obiettivi formativi specifici sono:

Migliorare le competenze linguistico-comunicative di una lingua europea diversa dall'inglese riconoscendo
pari dignità a tutte le lingue dell'Unione
Entrare in contatto con culture molto diverse dalla propria che convivono all'interno dell'Unione europea
Imparare che la conoscenza di lingue di altri paesi dell'Europa rende più vicini i popoli e  da la possibilità di
muoversi  più liberamente all'interno del continente 
Approfondire la conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle      istituzioni, delle sfide e delle
prospettive europee, anche attraverso discussione e          confronto critico 
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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

  

In un percorso sulla cittadinanza europea non può non inserirsi un periodo di mobilità all'estero finalizzato alla
conoscenza diretta delle Istituzioni Europee e, contemporaneamente, al miglioramento delle competenze  in  una
lingua dell'Unione. In considerazione del fatto   che la nostra scuola è un istituto tecnico commerciale in cui è
presente anche l’indirizzo turistico nel quale si studiano quattro lingue dell'Unione Europea ed in cui lo studio della
lingua francese riveste particolare importanza, il bisogno di approfondire lo studio del francese in loco per
l’acquisizione di competenze adeguate ad un livello B2, è risultato prioritario. Infatti  in base  ai risultati di
questionari proposti ai ragazzi il bisogno di partecipazione attiva, di conoscenza approfondita di lingue e culture
europee si è evidenziato in modo preponderante rispetto ad altri. Naturalmente i potenziali destinatari saranno
individuati fra i ragazzi coinvolti in progetti relativi alla cittadinanza attiva ed in particolare all’accoglienza ed
all’integrazione e in possesso di  un livello B1 di lingua francese con adeguata certificazione.

  
  
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 è complementare rispetto al progetto-concorso “Un giorno in Senato” che la scuola ha realizzato negli
a.s. 2015/16 e 2016/2017 e di cui vuole costituire una prosecuzione per il conseguimento degli obiettivi previsti dal
PTOF e più specificatamente nella progettazione di accoglienza, legalità e solidarietà 'FERMI per il So.Le'. Il
progetto concorso dal titolo “Un giorno in Senato” - Incontri di studio e formazione, nasce dalla collaborazione del
Senato della Repubblica con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di un progressivo
avvicinamento del mondo della scuola alle Istituzioni parlamentari, nell’ambito della Cittadinanza attiva. La scelta
della tematica è nata dall’oggettiva analisi della situazione di emergenza dei flussi migratori che vede il nostro
Paese impegnato in prima linea e dalla necessità di costruire insieme agli studenti un progetto che implicasse un
impegno ad elaborare ed a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita in
una prospettiva democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale alla pace, al rispetto delle
differenze, al dialogo tra le culture, alla solidarietà.
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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 può dirsi innovativo poichè è finalizzato a migliorare la comunicazione attraverso il potenziamento
delle competenze linguistiche, nonchè ad avvicinare i giovani al mondo delle istituzioni europee, ad altre
culture e popoli. 

 

La prospettiva è quella di ampliare le iniziative di mobilità rendendole parti integranti dei percorsi

 

offerti nell’ambito dell’apprendimento permanente alle diverse categorie di destinatari .

 

Al contempo, la generalizzazione dell’accesso a queste opportunità rappresenta una leva di
primaria importanza per la costruzione di competenze chiave per la cittadinanza europea  e per
accompagnare in modo più efficace i processi di internazionalizzazione.

 

La possibilità che viene data loro di soggiornare per tre settimane in un paese straniero e poter mettere in
pratica le competenze linguistiche pregresse e migliorarle rappresenta lo stimolo migliore ad andare avanti
sulla strada della collaborazione e dell’integrazione. 

 

 

 

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

  

 

La mobilità transnazionale  nasce da una stretta collaborazione tra tutti gli insegnanti della scuola con lo scopo di
far crescere i ragazzi non solo come cittadini di una nazione ma, anche, e soprattutto come  cittadini europei. La
comunità educante è coinvolta per intero nel perseguimento di un obiettivo che coinvolge tutti e non solo i ragazzi
che prenderanno parte al progetto. 
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Il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale facendo diventare i ragazzi
protagonisti del loro apprendimento: in primo luogo visitando e conoscendo in prima persona le
Istituzioni Europee, sentendosi coinvolti attivamente dovendo interagire in paese straniero
utilizzando la lingua del paese ospitante per comunicare e inoltre  partecipando attivamente al
corso  di lingua che prevede :

 

Metodi  didattici di ricerca-azione con coinvolgimento attivo degli studenti nel processo Tearning (
Teaching-learning) 

 

Applicazioni delle metodologie didattiche per l’acquisizione della certificazione 

 

Metodologia e didattica linguistica finalizzata alla certificazione europea e relative esperienze
certificative. 

 

 Cooperative learning 

 

E-learning 

 

 Didattica laboratoriale 

 

Simulazione role playing. 

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2017 13:28 Pagina 38/50



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

 Per promuovere l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni nel contesto scolastico ed extrascolastico,
è necessario coinvolgere la comunità educante nella sua totalità.La piena inclusione degli alunni svantaggiati
è un obiettivo che la scuola persegue attraverso una progettualità articolata, valorizzando le risorse del territorio e
le professionalità interne. E’ necessario  che il progetto  preveda interventi per vari tipi di bisogni, affinché il
processo di inclusione si connaturi naturalmente nel sistema. Per questo si intende avviare un reale processo di
integrazione/inclusione, valorizzando le identità, e proponendo la presenza degli alunni, come occasione di crescita
personale, di nuovi apprendimenti, di scoperta della cultura della solidarietà, dell’accoglienza, del reciproco
rispetto e del mutuo soccorso. Le  attività previste nel progetto si baseranno sulla partecipazione attiva dei discenti,
i quali cercheranno di apprendere cooperando e sperimentando, divenendo così, protagonisti della loro crescita. Si
intende inoltre adottare la metodologia del Peer tutoring nello svolgimento delle attività didattiche, in cui  alcuni
alunni svolgeranno la funzione di facilitatori dell'apprendimento a favore di altri studenti. Si ritiene infatti che questo
approccio possa stimolare negli studenti la creazione di relazioni sociali positive dentro l'ambiente scuola, agendo
così da fattore protettivo per il rischio di assenteismo e abbandono scolastico e contro il bullismo.
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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.

  

Il progetto verrà presentato alle famiglie durante le assemblee degli Organi Collegiali, in modo da darne la più
ampia pubblicità possibile. All’interno di ogni modulo la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e dello
sviluppo delle competenze sarà monitorata attraverso questionari e sondaggi e mediante griglie e rubriche di
valutazione/autovalutazione. Largo spazio sarà dato alla valutazione tra pari e a forme di peer review, nonché a
questionari di gradimento volti a rilevare il grado di interesse e di soddisfazione dei partecipanti ai vari moduli. Al
rientro dalla mobilità i ragazzi sosterranno l’esame per la certificazione B2 che valuterà le competenze acquisite in
ambito linguistico, ma saranno sottoposti anche a questionari per valutare l’impatto di tutto il  progetto di mobilità .
Tutto ciò permetterà agli insegnanti di valutare in quale misura l’esperienza svolta avrà una ricaduta positiva sulle
competenze e sui risultati degli studenti nell’attività didattica curricolare. Tale ricaduta sarà apprezzabile anche nei
risultati e nelle valutazioni finali del profitto. L’esperienza, una volta presentata e condivisa in occasione dei
momenti collegiali, si porrà come stimolo per la sperimentazione di modalità didattiche alternative da parte
dell’intero personale scolastico. Il coinvolgimento della comunità scolastica, delle famiglie e del territorio verrà
sollecitato e valutato anche  attraverso questionari.
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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).

  

Prima dell’attuazione del progetto, le sue caratteristiche verranno comunicate in modo il più
ampio possibile tramite il sito d’istituto, che è accessibile a studenti, famiglie e territorio, e
anche tramite gli Organi Collegiali, al fine di ottenere una diffusione capillare delle informazioni.
I materiali di preparazione al corso  creati dai docenti   e quelli realizzati dagli studenti durante il
progetto verranno condivisi online sulla piattaforma d’istituto e messi a disposizione di tutta la
comunità,

nonché presentati  in apposite occasioni pubbliche ed eventi quali:  gli incontri di orientamento
informativo destinati agli alunni di Scuolasecondaria di I grado, etc.

 

All’interno dei Dipartimenti disciplinari verranno presentati e discussi i materiali prodotti, le
metodologie adottate, i risultati ottenuti in vista della codifica delle best practices. Il Collegio dei
Docenti valuterà poi come estendere alle attività curricolari l’esperienza maturata e le pratiche
attuate. La mobilità all’estero e la possibilità di ottenere certificazioni linguistiche di livello
avanzato avrà ricadute positive a livello curriculare e  sarà sicuramente replicata, anche in altri
contesti per dare ad altri gruppi di ragazzi la stessa possibilità.
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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.

  

 Le attività finalizzate alla diffusione ed alla condivisione dei risultati saranno effettuate sia durante la gestione
e sia al termine del progetto. Le attività di disseminazione saranno: creazione del portale sul sito web della
scuola; organizzazione di eventi quali conferenze, seminari, convegni e workshops ;produzione di articoli,
video, foto, brochure, presentazioni. I canali di disseminazione previsti sono: - media locali stampa, radio e
TV; - materiale promozionale quali brochure, presentazioni, articoli,; - del sito web della scuola. Le modalità
previste sono: - distribuzione della brochure nei workshops, seminari ed altri eventi rilevanti di settore; -
pubblicazione degli articoli.

I ragazzi per primi saranno promotori di dibattito pubblico, prima nella classe in cui diffonderanno i risultati
della mobilità, stimolando gli altri a sviluppare le loro competenze linguistiche e il desiderio di vivere
attivamente la cittadinanza europea; poi all’interno delle famiglia e della cerchia di amicizie diffondendo la
cultura della diversità e dell’inclusione come arricchimento reciproco
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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.

  

Negli ultimi anni, all’interno degli Organi Collegiali, sia gli studenti sia i genitori hanno rilevato la
necessità di attuare attività che diano agli studenti più competenze nel campo delle lingue
straniere . Dalla componente docente è generalmente avvertito il bisogno di integrare in modo
più produttivo e consapevole lo studio scolastico delle lingue con periodi di stages all’estero
che stimolino l’apprendimento delle lingue in situazioni reali e contemporaneamente avvicinino
i ragazzi a nuove culture e a modi di vivere di popoli diversi, ma vicini a noi perché tutti facenti
parte dell’Unione Europea. Nella fase iniziale di attuazione del progetto, attraverso gli strumenti
di comunicazione interna (circolari, sito della scuola, registro elettronico, sondaggi online)
verranno comunicate le intenzioni dell’istituto e raccolti eventuali suggerimenti e proposte volti
a garantire un maggior coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica. 

Gli studenti destinatari saranno costantemente partecipi dell’azione progettuale, in quanto,  gli
aspetti più rilevanti della realizzazione saranno definiti insieme agli studenti e ai docenti
formatori, essi saranno coinvolti nel progetto mediante colloqui individuali. Le famiglie saranno
invitate

ad un incontro informativo collettivo di presentazione, con possibilità di colloquio individuale su
richiesta.

 

 

  
  
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.

  

Il nostro Istituto,per la realizzazione delle attività progettuali, mirerà a coinvolgere attivamente enti
pubblici, associazioni, scuole operanti sul territorio. L'intenzioni è di creare una rete tra i vari tipi di soggetti
per realizzare azioni di partenariato, coordinamento e condivisione di competenze e scambio di esperienze.
Lo scambio di buone prassi acquisite attraverso esperienze progettuali realizzate autonomamente diventa
presupposto e condizione di crescita sociale in conformità al principio di solidarietà sociale che si manifesta
pienamente e attivamente  nella cooperazione e nella collaborazione di tutte le formazioni sociali. La
conoscenza delle buone pratiche veicolata anche attraverso i nuovi mezzi digitali delle nuove
generazioni produce l'effetto moltiplicatore su larga scale e a favore di una utenza sempre più vasta.
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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

Progetto "ECDL" 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto "Partecipazione Studentesca 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto transnazionale “Erasmus plus”. 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Area a rischio” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Costituzione e cittadinanza” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Lingue” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Orientamento” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola Genitori” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Teatro in lingua inglese, francese,
spagnola”

49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Vivi la Biblioteca” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.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

per una maggiore diffusione e
divulgazione delle attività
progettuali e dei risultati raggiunti.

1 Barcellona live editore di
24live.it Barcellona P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

2261/61 12/06/2017 Sì
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I centri di formazione professionale
ed orientamento (Ente E.S.F.O. ed
altri). I servizi di orientamento
presso le ASP del territorio – servizi
alla salute. Gli enti del terzo settore
(Associazione EUGHENOS ed
altre). Il centro di orientamento
Casa Circondariale ex OPG di
Barcellona Pozzo di Gotto. I servizi
di orientamento delle forze
dell’ordine e di polizia. Il centro di
orientamento – sportello giovani
dell’assessorato alla politiche
sociali e giovanili del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto. Le
Agenzie per il Lavoro private del
territorio. Le associazioni di
categoria che erogano servizio di
orientamento, come i Consulenti del
Lavoro, l’Ordine dei commercialisti,
l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine
degli Architetti, l’Ordine dei
Geometri. Le Associazioni più
rappresentative delle professioni
locali. Tutte hanno dichiarato la
disponibilità di personale a
supporto, di strumentazioni
disponibili e di spazi dove
approfondire azioni di orientamento
programmate nel progetto.

1 ESFO - ENTE
SUPERIORE DI
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO Trapani

Dichiaraz
ione di
intenti

1618/C1
2

26/04/2017 Sì

per un maggior raccordo sul
territorio.

1 Comune di Castroreale
Castroreale.

Dichiaraz
ione di
intenti

2024/C1
2

25/05/2017 Sì

Per una maggiore collaborazione ai
fini di una maggiore integrazione e
inclusione dei minori stranieri non
accompagnati.

1 cooperativa sociale
UTOPIA Milazzo

Dichiaraz
ione di
intenti

2262/61 12/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

per un maggior raccordo con il,m
territorio.

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Alla scoperta delle Istituzioni Europee € 39.026,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.026,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Mobilità transnazionale
Titolo: Alla scoperta delle Istituzioni Europee

Dettagli modulo

Titolo modulo Alla scoperta delle Istituzioni Europee

Descrizione
modulo

Essere cittadini europei significa esercitare la propria cittadinanza sia nei termini di
partecipazione politica alle istituzioni europee sia come cittadini nel proprio paese di
provenienza tenendo ben in mente i valori che i Paesi dell’Europa condividono e che
troviamo riassunti nella carta dei diritti fondamentali. Sono questi i principi ispiratori del
progetto per cui l’Europa è anzitutto il paese, la città, il quartiere, la casa dove abitiamo.
Il modulo coinvolgerà 15 alunni dell’Istituto con livello B1 certificato. Questi saranno
selezionati solo a seguito della frequentazione del modulo propedeutico
Attraverso questo modulo si intende valorizzare il rapporto tra cittadinanza europea e la
sfera personale e professionale sostenendo i temi della libertà di circolazione e del “fare”
in Europa . Si vuole perseguire tale obiettivo generale attraverso i seguenti obiettivi
formativi specifici relativi alle competenze chiave .
Sviluppo delle competenze relative alla comunicazione nella madrelingua e nelle lingue
straniere e della consapevolezza ed espressione culturale.
- Promuovere nei partecipanti un livello adeguato di consapevolezza sui propri
meccanismi di apprendimento dall’esperienza e di nozioni, sviluppando le loro
competenze relative all’ “imparare a imparare”;
- Stimolare e rinforzare le loro competenze sociali e civiche nell’ambito dei valori europei
e della cittadinanza attiva europea;
- Entrare in contatto con una lingua e con una cultura europea diversa dalla propria

Gli obiettivi didattici perseguiti con questo modulo attengono a:
- Apprendere i concetti di uguaglianza, solidarietà, libertà, dignità, cittadinanza attiva e
giustizia;
- Apprendere cosa significa essere cittadini europei;
- Approfondire quali sono le modalità e i mezzi per le istituzioni europee coinvolte
nell’applicazione dei diritti fondamentali dell’UE (Alla luce di quanto appreso nel modulo
propedeutico
- Apprendere quali sono le applicazioni pratiche della carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea;
- Aumentare il pensiero critico per approcciare i problemi sociali in un’ottica europea;

Il corso sarà così articolato:

• Corso di lingua straniera di 60 complessive( 20 ore settimanali)
• Frequenza mattutina
• Docenti madrelingua qualificati ed esperti, specializzati nell’insegnamento agli studenti
stranieri
• Project Work su tematiche prescelte
• Certificato finale di frequenza
• Materiale didattico in uso gratuito
• Certificazione esterna finale

Nei pomeriggi e nelle 4 giornate (suddivise in coppie di giorni consecutivi) gli alunni
faranno delle visite di istruzione sia nella città ospitante(Bruxelles) sia a Strasburgo per
visitare le sedi delle Istituzioni Europee e rendersi conto di dove e come nascono le leggi
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che regolano la vita della Comunità Europea.

Obiettivi generali
? Favorire percorsi di mobilità transnazionale in ambito formativo/educativo finalizzati al
miglioramento delle competenze linguistiche e all’acquisizione della relativa
certificazione.

? Miglioramento delle competenze linguistiche di livello B1 del QCER acquisite in ambito
scolastico attraverso percorsi formativi di rafforzamento svolti in Paesi dell’Unione
Europea diversi dall’Italia.

Obiettivi specifici
? Frequentare corsi di lingua presso istituti di comprovata esperienza.

? Conseguimento di certificazioni finali riconosciute a livello internazionale e spendibili per
l’inserimento nel mercato del lavoro.

Il corso di lingua si svolgerà presso un istituto di comprovata esperienza accreditato dagli
Enti Governativi competenti e abilitato a rilasciare certificazioni riconosciute a livello
internazionale.
Per documentare il grado di miglioramento linguistico, ogni allievo sarà sottoposto a un
test di verifica delle competenze linguistiche individuali sia in ingresso che in uscita.
Il corso sarà tenuto da insegnanti madrelingua che adotteranno metodologie innovative
che consentiranno una full immersion nella lingua attraverso modalità che permetteranno
di sviluppare competenze comunicative senza tralasciare le conoscenze grammaticali.
Le verifiche in itinere permetteranno di valutare i progressi e di modificare ritmi e attività
adeguandoli alle necessità dei singoli allievi.
Il percorso formativo offre ai giovani l’opportunità di migliorare, consolidare e perfezionare
la formazione scolastica attraverso un’esperienza di apprendimento delle lingue straniere
direttamente in un Paese dell’Unione Europea, rafforzando in tal modo competenze
altamente richieste ai fini dell’inserimento professionale.
Il corso di lingua francese sarà integrato con un Project Work su una tematica a scelta. Il
Project Work è attuato secondo l’approccio CLIL, che prevede l’insegnamento di
contenuti disciplinari utilizzando la L2 come lingua veicolare.
La certificazione esterna attesterà il livello di competenza linguistica conseguito secondo il
QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). L’esame Delf B2 sarà
sostenuto in Italia nella prima sessione disponibile dopo il rientro.
Il fine di questo modulo è quello di sostenere una dimensione esperienziale, di consentire
loro di conoscere una cultura diversa dalla propria, di acquisire una competenza
linguistica adeguata alle richieste che provengono dalla società globalizzata e, in
particolare, dal mercato del lavoro, ma anche di fornire agli alunni gli strumenti necessari
per sviluppare un pensiero critico sui temi che oggigiorno impegnano gli Stati membri nel
loro lavoro congiunto ed esprimere una opinione sulle politiche adottate.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

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
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Scheda dei costi del modulo: Alla scoperta delle Istituzioni Europee
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

17 4.675,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 74,00
€/allievo/giorno

(1-14)
52,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 21.000,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 112,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
78,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 4.228,00 €

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

TOTALE 39.026,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Progetto Europa: tutti noi più consapevoli per un'
Europa più unita

€ 10.693,50

Costruiamo con i diritti ponti e non muri € 10.764,00

Alla scoperta delle Istituzioni Europee € 39.026,00

TOTALE PROGETTO € 60.483,50

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 994309)

Importo totale richiesto € 60.483,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1865/C12 DEL 12 MAGGIO 2017

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1864/C12

Data Delibera consiglio d'istituto 10/04/2017

Data e ora inoltro 14/06/2017 13:28:43

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: L' evoluzione dei diritti umani

€ 5.682,00 € 6.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3C: Le tappe dell'integrazione
europea

€ 5.011,50 € 6.000,00

Totale Progetto "Progetto Europa:
tutti noi più consapevoli per un'
Europa più unita"

€ 10.693,50
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10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: La
tutela dei diritti in modalità CLIL e
Progetto per la certificazione linguistica
DELF B1

€ 10.764,00 € 11.000,00

Totale Progetto "Costruiamo con i
diritti ponti e non muri"

€ 10.764,00

10.2.3C - Mobilità
transnazionale

Mobilità transnazionale: Alla scoperta
delle Istituzioni Europee

€ 39.026,00 € 50.000,00

Totale Progetto "Alla scoperta delle
Istituzioni Europee"

€ 39.026,00

TOTALE CANDIDATURA € 60.483,50
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