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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Aumento della consapevolezza dell’identità culturale
dell’Unione europea

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

10.2.3B 
Potenzia
mento
llinguistic
o e CLIL

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche (
Sottoazione 10.2.3.B)
Utilizzo dell’approccio CLIL in almeno un modulo didattico
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1000301 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'Europa siamo noi - IPIA Oschiri € 5.682,00

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B L'Europa siamo noi - IPIA OLBIA € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

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

Potenziamento linguistico e CLIL LEARNING EUROPE - IPIA OSCHIRI € 10.764,00

Potenziamento linguistico e CLIL LEARNING EUROPE - IPIA OLBIA € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.528,00
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: L’EUROPA SIAMO NOI

Descrizione
progetto

Il progetto è propedeutico alla realizzazione di due moduli di “lingua e civiltà” dei paesi europei
(Language and Civilization), da svolgersi in modalità CLIL e volti la potenziamento della lingua
inglese (sotto-azione 10.2.3B). Esso prevede lo sviluppo di temi connessi alla cittadinanza
europea e si configura come un percorso di scoperta della storia, della geografia, dei valori e
delle istituzioni dell’Unione, con particolare attenzione al tema della libertà di circolazione e
soggiorno delle persone sul territorio dell’UE e alle sue implicazioni. In particolare, il progetto
prevede la produzione collettiva di materiali didattici originali, come cartine geografiche
illustrate, mappe e timeline interattive, volte a sintetizzare e rappresentare graficamente le
conoscenze e a documentare gli apprendimenti, in un’ottica di spendibilità dei materiali prodotti
nel futuro. Il progetto sarà anch’esso articolato in due moduli distinti – ciascuno di 30 ore – da
svolgersi il primo presso la sede IPIA di Oschiri e il secondo presso la sede IPIA di Olbia.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto è costituito da tre sedi distinte, tutte sul territorio della Gallura: l’istituto professionale (IPIA) e quello
agrario (IPAA) di Olbia e l’istituto professionale di Oschiri, un piccolo comune che dista circa 50 Km. Olbia ha
conosciuto negli ultimi decenni un forte sviluppo demografico, con una crescita importante della popolazione
residente, da 45.366 abitanti nel 2001 ai 56.066 nel 2011. Al contrario, Oschiri - come molti comuni dell’interno –
ha vissuto un graduale spopolamento, a causa della generalizzata tendenza a spostarsi verso centri più grandi
situati in aree costiere. In tutte le sedi il tasso di pendolarismo è alto; alcuni alunni risiedono in comuni che distano
fino a 40 km dalla scuola. Molti provengono da famiglie che gestiscono attività agropastorali. Esse, pur
riconoscendo il decisivo ruolo educativo svolto dalla scuola, talvolta coinvolgono i ragazzi nella conduzione delle
aziende familiari, “distogliendoli” dal fare teorico proprio dell'impegno scolastico a favore di un fare pratico. Altro
fattore che negli anni ha contribuito alla dispersione scolastica è la tendenza diffusa - in particolare ad Olbia - a
privilegiare i percorsi tecnici e liceali rispetto a quelli professionali. Spesso gli alunni che si iscrivono presso il
nostro istituto hanno alle spalle anni di fallimenti scolastici che hanno determinano un significativo calo della
motivazione e della fiducia nelle proprie potenzialità, nonché nel valore stesso della scuola come istituzione.
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
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 i seguenti: 1) Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e ridurre
i livelli di fallimento formativo offrendo un intervento che mira al potenziamento delle competenze chiave; 2)
Aumentare la motivazione all’apprendimento attraverso nuovi percorsi didattico-metodologici fondati sulla didattica
laboratoriale e sulla valorizzazione della dimensione esperienziale; 3) Favorire l’inclusione di alunni con vissuti
difficili e bisogni educativi speciali attraverso una didattica basata essenzialmente sull’apprendimento cooperativo e
volta allo sviluppo di competenze di carattere relazionale. Gli obiettivi specifici sono invece sintetizzati come
segue: 1) Promuovere la conoscenza del territorio europeo in termini di peculiarità geografiche e ambientali ma
anche in termini di dinamiche sociali e storia contemporanea collettiva; 2) Educare al rispetto delle diversità
culturali ed etniche attraverso l’approfondimento dei temi connessi alla cittadinanza europea, promuovendo una
riflessione su cosa significhi essere oggi cittadino europeo in termini di diritti, libertà, partecipazione attiva e
responsabilità; 3) Valorizzare l’identità culturale dell’Unione Europea e promuovere il senso di appartenenza ad
una comunità attraverso l’individuazione di valori e percorsi comuni; 4) Favorire una riflessione critica e costruttiva
riguardo le politiche europee di maggiore impatto diretto sulla vita dei cittadini (ambiente, mobilità, alimentazione).

 

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

  

I destinatari saranno gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, con particolare attenzione a coloro che, pur
avendo buone potenzialità, mostrano scarsa motivazione e risultano a rischio dispersione scolastica e
abbandono. Inoltre, trattandosi di un progetto propedeutico alla realizzazione di un percorso di potenziamento della
lingua inglese (Potenziamento linguistico e CLIL) i destinatari dovranno avere un livello di lingua almeno prossimo
al B1 - sebbene non certificato - che consenta loro di leggere agevolmente e comprendere le informazioni
fondamentali contenute in testi di carattere informativo e divulgativo sui temi trattati, anche in lingua inglese.
Infine, i consigli di classe saranno direttamente coinvolti nella selezione dei destinatari, esprimendo un proprio
parere sulle attitudini degli alunni delle alunne e degli alunni cui l’intervento formativo è rivolto. Tenuto conto del
fatto che nell'istituto sono presenti numerosi alunni con DSA e con BES, gli stessi saranno inseriti prioritariamente
all'interno del percorso progettuale.
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo

  

Le attività sono previste prevalentemente al mattino, per l'alto numero di alunni pendolari che altrimenti
non potrebbero partecipare alle attività, o al termine delle lezioni, o attraverso modalità flessibili di
organizzazione del tempo scuola, con una diversa organizzazione oraria e distribuzione degli alunni
nelle classi.Saranno possibili interventi nel pomeriggio del giovedì giorno di rientro del personale ATA
della scuola.Poiché l'istituto segue una organizzazione della attività didattica con la modalità della
settimana corta, gli alunni attualmente frequentano un rientro pomeridiano il martedì pomeriggio. Il
personale ATA pertanto deve già oggi svolgere un ulteriore rientro il giovedì. In questa giornata o in altre
giornate in orario pomeridiano saranno previste le attività del progetto, al fine di creare aggravi di spesa
per la scuola. 

 

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2017 20:23 Pagina 6/32



Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
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 avrà importanti collegamenti con le attività già promosse all’interno dell’Istituto, sia per quanto riguarda
lo sviluppo e il potenziamento di competenze trasversali e di cittadinanza per gli alunni, sia per quanto riguarda lo
sviluppo di competenze specifiche legate ai singoli percorsi disciplinari svolti dagli alunni. In riferimento a
quest’ultimo aspetto, i moduli proposti, hanno un alto livello di coerenza con i percorsi di potenziamento sviluppati
all'interno delle tre sedi dai docenti di diritto, assegnati alla scuola a seguito della Legge 107/2015. In particolare in
riferimento alle seguenti competenze: 1) Promuovere la conoscenza del territorio europeo in termini di peculiarità
geografiche e ambientali ma anche in termini di dinamiche sociali e storia contemporanea collettiva; 2) Educare al
rispetto delle diversità culturali ed etniche attraverso l’approfondimento dei temi connessi alla cittadinanza
europea, promuovendo una riflessione su cosa significhi essere oggi cittadino europeo in termini di diritti, libertà,
partecipazione attiva e responsabilità; 3) Valorizzare l’identità culturale dell’Unione Europea e promuovere il
senso di appartenenza ad una comunità attraverso l’individuazione di valori e percorsi comuni; 4) Favorire una
riflessione critica e costruttiva riguardo le politiche europee di maggiore impatto diretto sulla vita dei cittadini
(ambiente, mobilità, alimentazione).
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

La metodologia didattica sarà incentrata sul coinvolgimento attivo degli alunni, non solo in fase di discussione
collettiva degli argomenti ma anche in fase di progettazione, specialmente per quanto riguarda le forme di
rappresentazione delle conoscenze (mappe interattive e cartine geografiche illustrate) che costituiranno i prodotti
finali del percorso: come farle, quali sotfware didattici utilizzare, quali contenuti includere affinché il prodotto finale
sia efficace, coeso e coerente con gli obiettivi. Si cercherà di valorizzare l’attitudine alla riflessione, l’espressione
di opinioni personali e la maturazione di una coscienza critica in relazione alle tematiche di maggiore interesse
collettivo, simulando situazioni di contrasto alla moot courts, in cui gli alunni in piccoli gruppi dibattono vantaggi e
svantaggi delle politiche europee con maggiore impatto diretto sulla vita delle persone, assumendo di volta in volta
la prospettiva europeista o quella “euroscettica”. Si proporranno inoltre attività ludico/educative e giochi didattici
funzionali all’approfondimento dei temi fondamentali dell’Unione Europea, quali - ad esempio - quelli proposti
dalla piattaforma didattica Europa = Noi, promossa dal Dipartimento per le Politiche Europee per le scuole di ogni
ordine e grado. Tutte le esperienze mireranno allo sviluppo o rafforzamento delle competenze individuali e saranno
basate sul confronto, lo scambio di buone pratiche, e la valorizzazione della centralità dell’alunno.

 

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

  

L’intervento sarà articolato in una serie di attività da svolgersi in forma laboratoriale e per piccoli gruppi di lavoro,
grazie alla presenza in contemporanea del tutor e del docente esperto. Il progetto si propone infatti il superamento
del concetto tradizionale di “apprendimento” inteso come mera trasmissione di conoscenza, in favore di nuove
forme di apprendimento incentrate sugli alunni, non più ricettori passivi ma protagonisti del processo di costruzione
del sapere. Il coinvolgimento attivo degli alunni in fase di discussione dei temi proposti unito all’impegno collettivo
nella realizzazione di una serie di prodotti destinati ad essere divulgati, mirano alla valorizzazione della dimensione
esperienziale e presuppongono un approccio didattico fortemente incentrato sul learning by doing e sul
problemsolving: con il coordinamento e la guida del docente/tutor, l’alunno sarà infatti costantemente chiamato ad
affrontare situazioni inedite e a risolvere problemi integrando efficacemente le conoscenze, le competenze e le
abilità di cui dispone. 
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto si configura come una proposta di ampliamento e diversificazione dell’offerta formativa, e favorisce
l’inclusività  perché offre un ambiente d’apprendimento destrutturato, diverso dal classico setting d’aula, nel quale i
ragazzi che normalmente manifestano maggiore disagio negli apprendimenti possono sperimentare una didattica
laboratoriale e partecipativa; l’organizzazione delle attività in gruppi di lavoro si basa appunto sulla partecipazione
di tutti: ciascuno, in base alle proprie abilità e competenze specifiche, è chiamato a dare il proprio contributo, anche
minimo.

 

Inoltre, il ricorso alle nuove tecnologie e la gestione delle risorse digitali costituiscono di per sé una circostanza
favorevole; gli alunni con disturbi specifici trovano spesso nella tecnologia un grande facilitatore, in grado di
accelerare i processi di apprendimento e integrazione. E’ infatti accertato che un uso appropriato delle tecnologie
svolge un ruolo fondamentale per l’acquisizione di autonomia e competenze proprio negli alunni con maggiori
difficoltà. Saranno inoltre impiegati software didattici specifici al fine di stimolare l’attenzione e la motivazione e di
semplificare i contenuti in base delle esigenze dell’alunno, in un’ottica di personalizzazione del percorso di
apprendimento.
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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.

  

La ricaduta dell’intervento sui destinatari e sulla comunità scolastica in generale dovrà essere considerata sia in
termini di miglioramento delle competenze individuali degli alunni coinvolti, sia in termini di efficacia e spendibilità
delle risorse prodotte durante il percorso. L’idea è quella di lasciar spazio agli alunni coinvolti nel progetto anche in
una fase successiva di divulgazione, nella quale siano loro stessi a introdurre alcuni dei temi di base nelle classi
del biennio, attraverso una serie di interventi di restituzione e di condivisione dell’esperienza interamente
autogestiti. Durante queste “lezioni”, i ragazzi potranno utilizzare i materiali da loro stessi realizzati, proponendo
agli alunni più piccoli alcune delle attività ludico/educative che hanno avuto modo di sperimentare in prima persona,
ricalibrandole e riorganizzandole sulla base del nuovo contesto. Gli interventi riguarderanno solo gli aspetti meno
complessi e i temi di base, per esempio l’assetto geografico e territoriale dell’Unione Europea, la collocazione
degli stati membri su una cartina, l’individuazione dei confini, le capitali, le bandiere. I docenti coinvolti, i quali
assisteranno alle lezioni in qualità di osservatori, avranno modo di verificare l’efficacia didattica degli interventi ed
eventualmente gli esiti degli apprendimenti in termini di espansione delle conoscenze e potenziamento delle
competenze. 
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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).

  

Le attività e i prodotti (digitali e non) realizzati dalle alunne e dagli alunni coinvolti saranno condivisi all'interno delle
tre sedi dell'Istituto Amsicora (IPIA Olbia, IPIA Oschiri e IPAA Olbia), al fine di rendere le buone pratiche che da
esso emergeranno materiale disponibile per altre azioni da replicare negli anni successivi. La documentazione sarà
condivisa attraverso gli strumenti presenti nella scuola: piattaforma didattica, dropbox, googleapps for education,
nonché all’interno degli incontri previsti dai dipartimenti disciplinari, i cui docenti si incontrano periodicamente al
fine di condividere le best practices portate avanti nelle tre sedi.

 

Già da diversi anni, infatti, l'istituto sta cercando di promuovere una maggiore condivisione tra le tre sedi
dell'autonomia che, ancora oggi, a distanza di anni, risentono di un passato nel quale ciascuna viveva la propria
autonomia e differenza, superata a seguito di un dimensionamento scolastico.

 

Tutto questo sarà realizzato anche in continuità con le azioni di monitoraggio e valutazione previste dal piano di
miglioramento.

 

  
  
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 e i prodotti (digitali e non) realizzati dalle alunne e dagli alunni coinvolti saranno condivisi non solo
all'interno delle tre sedi dell'Istituto Amsicora , ma potranno essere oggetto di presentazione e condivisione
all’interno di specifici momenti organizzati con le scuole della rete. Negli ultimi anni l’istituto, anche ad importanti
progetti come quello della creazione di un Laboratorio territoriale nella città di Olbia, ha notevolmente incrementato
i rapporti con le altre istituzioni scolastiche dell’ambito, nonché con i vari portatori di interesse del nord Sardegna.
Questo consentirà la condivisione delle azioni specifiche del progetto con le scuole partner. Si prevedono, inoltre,
momenti aperti alla cittadinanza, anche in occasione di particolari e significative ricorrenze, di sensibilizzazione e
informazione sui temi propri della cittadinanza europea.
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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.

  

Gli alunni e le alunne che parteciperanno al progetto saranno coinvolti nella progettazione e pianificazione dei
materiali didattici che realizzeranno; in particolare nella scelta delle forme di rappresentazione che vorranno usare
(cartine geografiche illustrate, mappe, timeline interattive), nella selezione dei contenuti e dei software specifici per
la costruzione dei prodotti finali.  Il ruolo positivo e collaborativo che i genitori hanno dimostrato negli ultimi anni,
nelle tre sedi, consentirà un coinvolgimento non solo a livello di rappresentanza nei consigli di classe, ma anche
attraverso momenti dedicati di presentazione e condivisione delle attività. Il ruolo degli studenti sarà sempre
centrale, con ampi spazi di protagonismo, sia in sede di progettazione, sia in sede di resoconto e rendicontazione
delle attività svolte.

 

 

 

  
  
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.

  

Sebbene non sono previsti in fase di presentazione del presente progetto appositi accordi, la scuola, grazie alle
numerose e già enunciate collaborazioni sul territorio, attiverà in fase di attuazione delle azioni previste
collaborazioni con le altre istituzioni del territorio, nonché con gli Enti locali di riferimento: il Comune di Olbia ed il
Comune di Oschiri. Questo garantirà al progetto una immediata ricaduta nel territorio del Nord est della Sardegna.
In particolare si cercherà di rafforzare i rapporti già attualmente presenti con l’ufficio Europa del Comune di Olbia,
al fine di progettare insieme momenti di sensibilizzazione sulle tematiche proprie del progetto nonché su altre
iniziative che possano contribuire al rafforzamento nel territorio, del ruolo e delle finalità della Comunità Europea.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF

Nessun progetto collegato.

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L'Europa siamo noi - IPIA Oschiri € 5.682,00

L'Europa siamo noi - IPIA OLBIA € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: L'Europa siamo noi - IPIA Oschiri

Dettagli modulo

Titolo modulo L'Europa siamo noi - IPIA Oschiri
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Descrizione
modulo

A causa di fattori geografici e ambientali oggettivi, quali l’insularità e il contesto socio-
economico di provenienza – talvolta culturalmente molto disagiato - gli alunni e le alunne
della nostra scuola hanno scarsa consapevolezza delle infinite possibilità che l’essere
cittadino europeo comporta, in termini di mobilità, educazione e tutela dei diritti. Sono
molto legati alla dimensione territoriale del luogo in cui vivono e, sebbene questo non sia
di per di sé un fatto negativo, certamente limita la prospettiva. Talvolta sembra che
abbiano la sensazione di vivere ai margini del mondo e il dibattito politico e culturale sui
temi dell’Europa - che altrove è preponderante - non li coinvolge o comunque arriva molto
attutito. Il modulo si propone come un percorso volto a promuovere il senso di
appartenenza ad una comunità sovrannazionale, attraverso l’individuazione di valori,
idee, diritti e libertà condivise fra i popoli d’Europa. Sarà articolato in unità di
apprendimento e prevede la realizzazione di materiali didattici originali, volti a sintetizzare
e rappresentare graficamente le conoscenze e a documentare gli apprendimenti, in
un’ottica di spendibilità delle risorse prodotte nel futuro. Le unità svilupperanno le
seguenti aree tematiche:
1. Identità geografica e territoriale dell’Unione Europea;
2. Storia dell’Unione Europea;
3. I diritti e i doveri propri della Cittadinanza Europea;
4. Le Istituzioni dell’UE;
5. Le politiche dell’Unione di maggiore impatto sociale.
In particolare, attraverso un approccio laboratoriale e cooperativo, il progetto prevede la
realizzazione collettiva di:
- una cartina geografica illustrata e interattiva, che raffiguri l’assetto territoriale dell’UE in
termini di confini, bandiere, città capitali, l’anno di ingresso di ciascuno stato membro
nell’UE;
- una timeline interattiva che scandisca cronologicamente le tappe fondamentali del
processo di integrazione: dalla pubblicazione del Manifesto per l’Europa Libera ed Unita
ad oggi;
- una mappa riassuntiva che espliciti poteri e responsabilità dei principali organismi
dell’UE che ne definiscono l’assetto organizzativo: il Parlamento Europeo, il Consiglio
dell’UE, la Commissione Europea, La Corte di Giustizia, la Corte dei Conti, la Banca
Centrale.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1) Promuovere la conoscenza del territorio europeo in termini di peculiarità geografiche e
ambientali ma anche in termini di dinamiche sociali e storia contemporanea collettiva;
2) Educare al rispetto delle diversità culturali ed etniche attraverso l’approfondimento dei
temi connessi alla cittadinanza europea, promuovendo una riflessione su cosa significhi
essere oggi cittadino europeo in termini di diritti, libertà, partecipazione attiva e
responsabilità;
3) Valorizzare l’identità culturale dell’Unione Europea e promuovere il senso di
appartenenza ad una comunità attraverso l’individuazione di valori e percorsi comuni;
4) Favorire una riflessione critica e costruttiva riguardo le politiche europee di maggiore
impatto diretto sulla vita dei cittadini (ambiente, mobilità, alimentazione);
5) Favorire l’acquisizione di competenze digitali, spendibili in una varietà di contesti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011028

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: L'Europa siamo noi - IPIA Oschiri
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: L'Europa siamo noi - IPIA OLBIA

Dettagli modulo

Titolo modulo L'Europa siamo noi - IPIA OLBIA
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Descrizione
modulo

A causa di fattori geografici e ambientali oggettivi, quali l’insularità e il contesto socio-
economico di provenienza – talvolta culturalmente molto disagiato - gli alunni e le alunne
della nostra scuola hanno scarsa consapevolezza delle infinite possibilità che l’essere
cittadino europeo comporta, in termini di mobilità, educazione e tutela dei diritti. Sono
molto legati alla dimensione territoriale del luogo in cui vivono e, sebbene questo non sia
di per di sé un fatto negativo, certamente limita la prospettiva. Talvolta sembra che
abbiano la sensazione di vivere ai margini del mondo e il dibattito politico e culturale sui
temi dell’Europa - che altrove è preponderante - non li coinvolge o comunque arriva molto
attutito. Il modulo si propone come un percorso volto a promuovere il senso di
appartenenza ad una comunità sovrannazionale, attraverso l’individuazione di valori,
idee, diritti e libertà condivise fra i popoli d’Europa. Sarà articolato in unità di
apprendimento e prevede la realizzazione di materiali didattici originali, volti a sintetizzare
e rappresentare graficamente le conoscenze e a documentare gli apprendimenti, in
un’ottica di spendibilità delle risorse prodotte nel futuro. Le unità svilupperanno le
seguenti aree tematiche:
1. Identità geografica e territoriale dell’Unione Europea;
2. Storia dell’Unione Europea;
3. I diritti e i doveri propri della Cittadinanza Europea;
4. Le Istituzioni dell’UE;
5. Le politiche dell’Unione di maggiore impatto sociale.
In particolare, attraverso un approccio laboratoriale e cooperativo, il progetto prevede la
realizzazione collettiva di:
- una cartina geografica illustrata e interattiva, che raffiguri l’assetto territoriale dell’UE in
termini di confini, bandiere, città capitali, l’anno di ingresso di ciascuno stato membro
nell’UE;
- una timeline interattiva che scandisca cronologicamente le tappe fondamentali del
processo di integrazione: dalla pubblicazione del Manifesto per l’Europa Libera ed Unita
ad oggi;
- una mappa riassuntiva che espliciti poteri e responsabilità dei principali organismi
dell’UE che ne definiscono l’assetto organizzativo: il Parlamento Europeo, il Consiglio
dell’UE, la Commissione Europea, La Corte di Giustizia, la Corte dei Conti, la Banca
Centrale.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1) Promuovere la conoscenza del territorio europeo in termini di peculiarità geografiche e
ambientali ma anche in termini di dinamiche sociali e storia contemporanea collettiva;
2) Educare al rispetto delle diversità culturali ed etniche attraverso l’approfondimento dei
temi connessi alla cittadinanza europea, promuovendo una riflessione su cosa significhi
essere oggi cittadino europeo in termini di diritti, libertà, partecipazione attiva e
responsabilità;
3) Valorizzare l’identità culturale dell’Unione Europea e promuovere il senso di
appartenenza ad una comunità attraverso l’individuazione di valori e percorsi comuni;
4) Favorire una riflessione critica e costruttiva riguardo le politiche europee di maggiore
impatto diretto sulla vita dei cittadini (ambiente, mobilità, alimentazione);
5) Favorire l’acquisizione di competenze digitali, spendibili in una varietà di contesti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011017

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: L'Europa siamo noi - IPIA OLBIA
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 €
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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: LEARNING EUROPE

Descrizione
progetto

Accanto al potenziamento della lingua inglese, il progetto mira alla valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e ambientale europeo attraverso un viaggio virtuale nei luoghi simbolo del
territorio: le capitali della cultura. Si propone la costruzione di un percorso narrativo digitale
(digital storytelling) in lingua inglese, atto alla divulgazione e condivisione dei tratti salienti di
alcune delle città individuate negli anni dall’Unione come promotrici dell’identità collettiva
europea, nella consapevolezza che tale identità si fonda sia sul riconoscimento di un sistema di
valori comune e condiviso, sia sul rispetto e la salvaguardia delle diversità, intese come
ricchezza inestimabile. Il progetto prevede una prima fase di documentazione e selezione dei
contenuti attingendo a tutte le risorse che il Web può offrire, per esempio la lettura di documenti
e testimonianze autentici (pubblicazioni di settore, cataloghi, archivi), e “l’esplorazione” dei siti
di maggior interesse (musei, biblioteche, centri storici e monumenti). La seconda fase prevede
invece la realizzazione di un tour virtuale delle città d’Europa in forma narrativa, in cui una voce
narrante ci accompagna alla scoperta dei landmarks più densi di significato, ossia di quei luoghi
che - per rilevanza culturale - sono simboli di civiltà e raccontano la storia, le arti, le abitudini, le
tradizioni dei paesi e dei popoli di cui sono espressione. Il prodotto finale, un racconto
multimediale in lingua inglese costituito da elementi di vario formato (audio, video, immagini,
mappe) e interamente realizzato dagli alunni, sarà divulgato in rete e a livello territoriale. Il
potenziamento della lingua inglese quale “lingua veicolare” in una comunità multilingue come
l’Unione e l’approfondimento dei temi connessi alla cittadinanza europea costituiscono gli
obiettivi fondamentali del progetto. Esso sarà articolato in due moduli distinti di “lingua e civiltà”
dei paesi europei, ciascuno da 60 ore e da svolgersi in modalità CLIL da un esperto
madrelingua; il primo modulo sarà attuato presso la sede di Oschiri e il secondo presso la sede
IPIA di Olbia.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

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

  

L'Istituto è costituito da tre sedi distinte, tutte sul territorio della Gallura: l’istituto professionale (IPIA) e quello
agrario (IPAA) di Olbia e l’istituto professionale di Oschiri, un piccolo comune che dista circa 50 Km. Olbia ha
conosciuto negli ultimi decenni un forte sviluppo demografico, con una crescita importante della popolazione
residente, da 45.366 abitanti nel 2001 ai 56.066 nel 2011. Al contrario, Oschiri - come molti comuni dell’interno –
ha vissuto un graduale spopolamento, a causa della generalizzata tendenza a spostarsi verso centri più grandi
situati in aree costiere. In tutte le sedi il tasso di pendolarismo è alto; alcuni alunni risiedono in comuni che distano
fino a 40 km dalla scuola. Molti provengono da famiglie che gestiscono attività agropastorali. Esse, pur
riconoscendo il decisivo ruolo educativo svolto dalla scuola, talvolta coinvolgono i ragazzi nella conduzione delle
aziende familiari, “distogliendoli” dal fare teorico proprio dell'impegno scolastico a favore di un fare pratico. Altro
fattore che negli anni ha contribuito alla dispersione scolastica è la tendenza diffusa - in particolare ad Olbia - a
privilegiare i percorsi tecnici e liceali rispetto a quelli professionali. Spesso gli alunni che si iscrivono presso il
nostro istituto hanno alle spalle anni di fallimenti scolastici che hanno determinano un significativo calo della
motivazione e della fiducia nelle proprie potenzialità, nonché nel valore stesso della scuola come istituzione.

 

  
  
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 sono i seguenti: 1) Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e ridurre i livelli di
fallimento formativo offrendo un intervento che si integra con il curricolo e mira al potenziamento delle competenze
chiave; 2) Aumentare la motivazione all’apprendimento attraverso nuovi percorsi didattico-metodologici fondati
sulla didattica laboratoriale e sulla valorizzazione della dimensione esperienziale; 3) Favorire l’inclusione di alunni
che provengono da contesti disagiati, con vissuti difficili e bisogni educativi speciali attraverso una didattica basata
essenzialmente sull’apprendimento cooperativo e volta allo sviluppo di competenze di carattere relazionale. Gli
obiettivi specifici sono invece sintetizzati come segue: 1) Potenziamento delle competenze linguistiche, anche in
previsione del conseguimento del livello B1 del QCER per la lingua inglese; 2) Promuovere il senso di
appartenenza ad una comunità - quella europea – attraverso la valorizzazione del suo patrimonio, alla cui
ricchezza ciascuno stato membro contribuisce in modo originale; 3) Educare al rispetto delle diversità culturali ed
etniche attraverso l’approfondimento dei temi connessi alla cittadinanza europea, promuovendo una riflessione
collettiva su cosa significhi essere oggi cittadino europeo in termini di diritti e libertà; 4) Favorire l’acquisizione di
competenze digitali spendibili in una varietà di contesti, soprattutto in termini di produzione di contenuti originali.
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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

  

Attualmente, non vi sono, nella nostra scuola, alunni che abbiano conseguito certificazioni linguistiche. Il progetto è
dunque rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte con un livello di lingua almeno prossimo al B1 (sebbene
non certificato); tale circostanza costituisce un requisito essenziale per la partecipazione al corso, la cui presenza
sarà rilevata attraverso la somministrazione di un test di natura diagnostica volto a determinare il livello di
competenza linguistica in ingresso. Questo si rende necessario al fine di garantire che tutti i partecipanti
possiedano strumenti linguistici adeguati ad affrontare temi complessi come quelli descritti, ed evitare quindi che la
presenza di difficoltà importanti nell’utilizzo della lingua veicolare  possa generare frustrazione, calo della
motivazione e abbandoni.

 

  
  
Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo

  

Le attività sono previste prevalentemente al mattino, per l'alto numero di alunni pendolari che altrimenti
non potrebbero partecipare alle attività, o al termine delle lezioni, o attraverso modalità flessibili di
organizzazione del tempo scuola, con una diversa organizzazione oraria e distribuzione degli alunni
nelle classi.Saranno possibili interventi nel pomeriggio del giovedì giorno di rientro del personale ATA
della scuola.Poiché l'istituto segue una organizzazione della attività didattica con la modalità della
settimana corta, gli alunni attualmente frequentano un rientro pomeridiano il martedì pomeriggio. Il
personale ATA pertanto deve già oggi svolgere un ulteriore rientro il giovedì. In questa giornata o in altre
giornate in orario pomeridiano saranno previste le attività del progetto, al fine di creare aggravi di spesa
per la scuola. 
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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 avrà importanti collegamenti con le attività già promosse all’interno dell’Istituto, sia per
quanto riguarda lo sviluppo e il potenziamento di competenze trasversali e di cittadinanza per gli alunni,
sia per quanto riguarda lo sviluppo di competenze specifiche legate ai singoli percorsi disciplinari svolti
dagli alunni. In riferimento a quest’ultimo aspetto, i moduli proposti, hanno un alto livello di coerenza con
i percorsi di potenziamento sviluppati all'interno delle tre sedi dai docenti di diritto, assegnati alla scuola
a seguito della Legge 107/2015. In particolare in riferimento alle seguenti competenze

1) Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e ridurre i livelli di fallimento formativo offrendo
un intervento che si integra con il curricolo e mira al potenziamento delle competenze
chiave; 2) Aumentare la motivazione all’apprendimento attraverso nuovi percorsi didattico-metodologici
fondati sulla didattica laboratoriale e sulla valorizzazione della dimensione esperienziale; 3) Favorire
l’inclusione di alunni che provengono da contesti disagiati, con vissuti difficili e bisogni educativi speciali
attraverso una didattica basata essenzialmente sull’apprendimento cooperativo e volta allo sviluppo di
competenze di carattere relazionale. 

  
  
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.

  

Nel nostro istituto gli interventi finalizzati al potenziamento linguistico sono stati pochi, non sono mai stati attivati
percorsi volti alla certificazione degli apprendimenti in lingua straniera, né è mai stata sperimentata la metodologia
CLIL, se non in modo informale. Eppure, recenti esperienze di alternanza presso importanti strutture ricettive del
territorio - la cui vocazione è prevalentemente turistica - dimostrano come la padronanza della lingua inglese
costituisca per i nostri alunni una condizione essenziale all’inserimento lavorativo, oltre che una competenza
indispensabile al superamento delle barriere geografiche e culturali.  Alla base del progetto vi è dunque la scelta
della modalità CLIL, ossia un approccio metodologico innovativo che consente l'acquisizione di competenze
linguistiche e abilità comunicative contestualmente allo sviluppo di contenuti legati al tema della cittadinanza
europea. Il potenziamento linguistico si attua nel passaggio dall’idea tradizionale di “apprendimento della lingua
straniera” a quella innovativa di “apprendimento attraverso la lingua straniera”: la L2 diventa il mezzo
indispensabile attraverso il quale si conoscono, si comprendono e si rielaborano in modo originale contenuti fino a
quel momento ignoti. Il focus metodologico è dunque la valorizzazione della “lingua viva”, intesa come strumento
di conoscenza, comunicazione e autoespressione, per scoprire e descrivere il mondo che ci circonda e per
raccontare bisogni ed esperienze.
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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 strutturazione stessa del progetto in due fasi distinte – documentazione e realizzazione - apre la strada al
superamento del concetto tradizionale di “apprendimento” inteso come mera trasmissione di conoscenza, in
favore di nuove forme di apprendimento incentrate sugli alunni, non più ricettori passivi ma protagonisti del
processo di costruzione del sapere. Infatti, il coinvolgimento attivo degli alunni in fase di ricerca e pianificazione
unito all’impegno collettivo nella realizzazione di un prodotto finale divulgabile e condivisibile, mirano alla
valorizzazione della dimensione esperienziale e presuppongono un approccio didattico fortemente incentrato sul
learning by doing. In quest’ottica, il docente è il facilitatore di un processo di apprendimento nel quale la lingua
inglese assume un ruolo veicolare, specialmente in fase di documentazione, selezione e interpretazione dei
contenuti non linguistici, predisponendo attività laboratoriali e cooperative mirate a “mettere in movimento” e
integrare efficacemente le conoscenze, linguistiche e non. Considerata la disponibilità quasi illimitata di risorse
digitali, una delle competenze chiave che sempre più in futuro la scuola dovrà preoccuparsi di sviluppare riguarda
appunto l’accesso e la gestione della conoscenza, ossia il saper reperire e organizzare le informazioni in modo
autonomo e critico (imparare ad imparare), e siamo convinti che un approccio didattico di attiva partecipazione sia
forse il più funzionale allo scopo.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto si configura come una proposta di ampliamento e diversificazione dell’offerta formativa, e favorisce
l’inclusività  perché offre un ambiente d’apprendimento destrutturato, diverso dal classico setting d’aula, nel quale i
ragazzi che normalmente manifestano maggiore disagio negli apprendimenti possono sperimentare una didattica
laboratoriale e partecipativa; l’organizzazione delle attività in gruppi di lavoro si basa appunto sulla partecipazione
di tutti: ciascuno, in base alle proprie abilità e competenze specifiche, è chiamato a dare il proprio contributo, anche
minimo.

 

Inoltre, il ricorso alle nuove tecnologie e la gestione delle risorse digitali costituiscono di per sé una circostanza
favorevole; gli alunni con disturbi specifici trovano spesso nella tecnologia un grande facilitatore, in grado di
accelerare i processi di apprendimento e integrazione. E’ infatti accertato che un uso appropriato delle tecnologie
svolge un ruolo fondamentale per l’acquisizione di autonomia e competenze proprio negli alunni con maggiori
difficoltà. Saranno inoltre impiegati software didattici specifici al fine di stimolare l’attenzione e la motivazione e di
semplificare i contenuti in base delle esigenze dell’alunno, in un’ottica di personalizzazione del percorso di
apprendimento.

 

  
  
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.

  

Per quanto riguarda il potenziamento linguistico, che è uno degli obiettivi primari del progetto, la ricaduta
dell’intervento sui destinatari dovrà essere considerata in termini di miglioramento delle competenze, ossia
verificando se al termine del corso gli alunni avranno o meno conseguito un livello di apprendimento ulteriore
rispetto a quello posseduto al momento dell’avvio. Questo sarà fatto attraverso la somministrazione di una
prova  sul modello di quelle previste per la certificazione linguistica internazionale del livello B1. Gli esiti saranno
poi confrontati con quelli ottenuti dagli stessi alunni nella prova di ingresso. Inoltre, se sussisteranno le condizioni,
la scuola potrà avviare la procedura di iscrizione degli alunni interessati agli esami per il conseguimento della
certificazione vera e propria da parte di un ente accreditato.
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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).

  

Le attività e i prodotti (digitali e non) realizzati dalle alunne e dagli alunni coinvolti saranno condivisi all'interno delle
tre sedi dell'Istituto Amsicora (IPIA Olbia, IPIA Oschiri e IPAA Olbia), al fine di rendere le buone pratiche che da
esso emergeranno materiale disponibile per altre azioni da replicare negli anni successivi. La documentazione sarà
condivisa attraverso gli strumenti presenti nella scuola: piattaforma didattica, dropbox, googleapps for education,
nonché all’interno degli incontri previsti dai dipartimenti disciplinari, i cui docenti si incontrano periodicamente al
fine di condividere le best practices portate avanti nelle tre sedi.

 

Già da diversi anni, infatti, l'istituto sta cercando di promuovere una maggiore condivisione tra le tre sedi
dell'autonomia che, ancora oggi, a distanza di anni, risentono di un passato nel quale ciascuna viveva la propria
autonomia e differenza, superata a seguito di un dimensionamento scolastico.

 

Tutto questo sarà realizzato anche in continuità con le azioni di monitoraggio e valutazione previste dal piano di
miglioramento.

 

  
  
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 e i prodotti (digitali e non) realizzati dalle alunne e dagli alunni coinvolti saranno condivisi non solo
all'interno delle tre sedi dell'Istituto Amsicora , ma potranno essere oggetto di presentazione e condivisione
all’interno di specifici momenti organizzati con le scuole della rete. Negli ultimi anni l’istituto, anche ad importanti
progetti come quello della creazione di un Laboratorio territoriale nella città di Olbia, ha notevolmente incrementato
i rapporti con le altre istituzioni scolastiche dell’ambito, nonché con i vari portatori di interesse del nord Sardegna.
Questo consentirà la condivisione delle azioni specifiche del progetto con le scuole partner. Si prevedono, inoltre,
momenti aperti alla cittadinanza, anche in occasione di particolari e significative ricorrenze, di sensibilizzazione e
informazione sui temi propri della cittadinanza europea.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Le alunne e gli alunni coinvolti avranno un ruolo attivo in fase di progettazione delle attività; infatti il momento che
precede la realizzazione vera e propria del racconto multimediale sarà da loro interamente gestito in termini di
selezione dei contenuti e organizzazione degli stessi in un sistema coerente e con un struttura narrativa solida.
Attraverso la guida del docente decideranno cosa inserire nella narrazione e come raccontarlo, sulla base delle
loro preferenze e attitudini, selezionando i contenuti che maggiormente avranno suscitato il loro interesse in fase di
documentazione e dando spazio agli aspetti che loro ritengono preponderanti dal punto di vista culturale, storico e
artistico. 

Il ruolo degli studenti sarà sempre centrale, con ampi spazi di protagonismo, sia in sede di progettazione, sia in
sede di resoconto e rendicontazione delle attività svolte.

 

 

  
  
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.

  

Sebbene non sono previsti in fase di presentazione del presente progetto appositi accordi, la scuola, grazie alle
numerose e già enunciate collaborazioni sul territorio, attiverà in fase di attuazione delle azioni previste
collaborazioni con le altre istituzioni del territorio, nonché con gli Enti locali di riferimento: il Comune di Olbia ed il
Comune di Oschiri. Questo garantirà al progetto una immediata ricaduta nel territorio del Nord est della Sardegna.
In particolare si cercherà di rafforzare i rapporti già attualmente presenti con l’ufficio Europa del Comune di Olbia,
al fine di progettare insieme momenti di sensibilizzazione sulle tematiche proprie del progetto nonché su altre
iniziative che possano contribuire al rafforzamento nel territorio, del ruolo e delle finalità della Comunità Europea.

Infine, si evidenzia, che la rete di scuole dell'ambito territoriale ha progettato tra le sue unità formative previste dal
Piano di formazione per i docenti quella su la metodologia CLIL..,
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF

Nessun progetto collegato.

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LEARNING EUROPE - IPIA OSCHIRI € 10.764,00

LEARNING EUROPE - IPIA OLBIA € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: LEARNING EUROPE - IPIA OSCHIRI

Dettagli modulo

Titolo modulo LEARNING EUROPE - IPIA OSCHIRI
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Descrizione
modulo

Il modulo ha essenzialmente due obiettivi: il primo è il potenziamento della lingua inglese
quale “lingua veicolare” in una comunità multilingue come l’Unione, il secondo consiste
nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale europeo attraverso un
viaggio virtuale nei luoghi simbolo del territorio: le capitali della cultura.
Il modulo sarà articolato essenzialmente in due fasi:
1. Documentazione
Essa prevede a sua volta due momenti:
- Approfondimento dell’iniziativa “Capitale Europea della Cultura” in termini di obiettivi,
criteri di selezione, sviluppo progettuale ed esperienze reali: quali siano state nel corso
degli ultimi trenta anni le città individuate come luoghi simbolo dell’identità collettiva e
perché, con particolare attenzione al tema delle ricadute ambientali, sociali e di
promozione del territorio a lungo termine di cui esse hanno beneficiato. La
documentazione avverrà attraverso la fruizione di materiali autentici in lingua inglese
(brochure, video divulgativi e informativi, pubblicazione di settore, cataloghi e archivi
multimediali) disponibili sul web e in particolare su portali e piattaforme dedicate alla
promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e artistico europeo,
come per esempio Europa Creativa, Europa=Noi e Learneurope, le quali propongono - in
aggiunta - una serie di risorse di natura didattica (mappe, video, attività ludico educative)
in lingua inglese.
- Esplorazione virtuale delle città e dei siti di maggior interesse storico e artistico - musei,
biblioteche, centri storici e monumenti - attraverso applicazioni di uso comune come
google maps e google earth, youtube e google art project, che propone tour virtuali di
musei, gallerie d’arte ed esposizioni permanenti.

2. Realizzazione
Questa seconda fase mira alla produzione di una percorso digitale in forma narrativa e in
lingua inglese attraverso alcune delle capitali europee della cultura su cui gli alunni hanno
lavorato in fase di documentazione; un viaggio virtuale in cui le voci narranti ci
accompagnano alla scoperta dei landmarks più densi di significato, ossia di quei luoghi
che - per rilevanza culturale - sono simboli di civiltà e raccontano la storia, le arti, le
abitudini, le tradizioni dei paesi e dei popoli di cui sono espressione. In particolare, si
racconteranno i cambiamenti – strutturali e non - che hanno interessato le città a seguito
della designazione di capitali europee della cultura. Le alunne e gli alunni coinvolti
avranno un ruolo attivo anche in fase di progettazione, in particolare nella scelta delle città
da includere nel “viaggio”, nella selezione dei contenuti e nell’organizzazione degli stessi
in un sistema coerente e con un struttura narrativa solida. Il prodotto finale, un racconto
multimediale costituito da elementi di vario formato (audio, video, immagini, mappe) e
interamente realizzato dagli alunni, sarà divulgato in rete e a livello territoriale.
Gli obiettivi specifici del modulo sono i seguenti:
1. Potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative, specialmente di
produzione e interazione;
2. Promuovere il senso di appartenenza ad una comunità - quella europea - attraverso la
valorizzazione del suo patrimonio, alla cui ricchezza ciascuno stato membro contribuisce
in modo originale;
3. Educare al rispetto delle diversità culturali ed etniche attraverso l’approfondimento dei
temi connessi alla cittadinanza europea, promuovendo una riflessione collettiva su cosa
significhi essere oggi cittadino europeo in termini di diritti e libertà;
4. 4) Favorire l’acquisizione di competenze digitali spendibili in una varietà di contesti,
soprattutto in termini di produzione di contenuti originali.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011028

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEARNING EUROPE - IPIA OSCHIRI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: LEARNING EUROPE - IPIA OLBIA

Dettagli modulo

Titolo modulo LEARNING EUROPE - IPIA OLBIA
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Descrizione
modulo

Il modulo ha essenzialmente due obiettivi: il primo è il potenziamento della lingua inglese
quale “lingua veicolare” in una comunità multilingue come l’Unione, il secondo consiste
nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale europeo attraverso un
viaggio virtuale nei luoghi simbolo del territorio: le capitali della cultura.
Il modulo sarà articolato essenzialmente in due fasi:
1. Documentazione
Essa prevede a sua volta due momenti:
- Approfondimento dell’iniziativa “Capitale Europea della Cultura” in termini di obiettivi,
criteri di selezione, sviluppo progettuale ed esperienze reali: quali siano state nel corso
degli ultimi trenta anni le città individuate come luoghi simbolo dell’identità collettiva e
perché, con particolare attenzione al tema delle ricadute ambientali, sociali e di
promozione del territorio a lungo termine di cui esse hanno beneficiato. La
documentazione avverrà attraverso la fruizione di materiali autentici in lingua inglese
(brochure, video divulgativi e informativi, pubblicazione di settore, cataloghi e archivi
multimediali) disponibili sul web e in particolare su portali e piattaforme dedicate alla
promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e artistico europeo,
come per esempio Europa Creativa, Europa=Noi e Learneurope, le quali propongono - in
aggiunta - una serie di risorse di natura didattica (mappe, video, attività ludico educative)
in lingua inglese.
- Esplorazione virtuale delle città e dei siti di maggior interesse storico e artistico - musei,
biblioteche, centri storici e monumenti - attraverso applicazioni di uso comune come
google maps e google earth, youtube e google art project, che propone tour virtuali di
musei, gallerie d’arte ed esposizioni permanenti.

2. Realizzazione
Questa seconda fase mira alla produzione di una percorso digitale in forma narrativa e in
lingua inglese attraverso alcune delle capitali europee della cultura su cui gli alunni hanno
lavorato in fase di documentazione; un viaggio virtuale in cui le voci narranti ci
accompagnano alla scoperta dei landmarks più densi di significato, ossia di quei luoghi
che - per rilevanza culturale - sono simboli di civiltà e raccontano la storia, le arti, le
abitudini, le tradizioni dei paesi e dei popoli di cui sono espressione. In particolare, si
racconteranno i cambiamenti – strutturali e non - che hanno interessato le città a seguito
della designazione di capitali europee della cultura. Le alunne e gli alunni coinvolti
avranno un ruolo attivo anche in fase di progettazione, in particolare nella scelta delle città
da includere nel “viaggio”, nella selezione dei contenuti e nell’organizzazione degli stessi
in un sistema coerente e con un struttura narrativa solida. Il prodotto finale, un racconto
multimediale costituito da elementi di vario formato (audio, video, immagini, mappe) e
interamente realizzato dagli alunni, sarà divulgato in rete e a livello territoriale.
Gli obiettivi specifici del modulo sono i seguenti:
1. Potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative, specialmente di
produzione e interazione;
2. Promuovere il senso di appartenenza ad una comunità - quella europea - attraverso la
valorizzazione del suo patrimonio, alla cui ricchezza ciascuno stato membro contribuisce
in modo originale;
3. Educare al rispetto delle diversità culturali ed etniche attraverso l’approfondimento dei
temi connessi alla cittadinanza europea, promuovendo una riflessione collettiva su cosa
significhi essere oggi cittadino europeo in termini di diritti e libertà;
4. 4) Favorire l’acquisizione di competenze digitali spendibili in una varietà di contesti,
soprattutto in termini di produzione di contenuti originali.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

SSRI011017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEARNING EUROPE - IPIA OLBIA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

L’EUROPA SIAMO NOI € 11.364,00

LEARNING EUROPE € 21.528,00

TOTALE PROGETTO € 32.892,00

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 1000301)

Importo totale richiesto € 32.892,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3564

Data Delibera collegio docenti 05/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3563

Data Delibera consiglio d'istituto 05/05/2017

Data e ora inoltro 14/06/2017 20:23:04

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'Europa siamo noi - IPIA
Oschiri

€ 5.682,00 € 6.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B: L'Europa siamo noi - IPIA
OLBIA

€ 5.682,00 € 6.000,00

Totale Progetto "L’EUROPA SIAMO
NOI"

€ 11.364,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
LEARNING EUROPE - IPIA OSCHIRI

€ 10.764,00 € 11.000,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
LEARNING EUROPE - IPIA OLBIA

€ 10.764,00 € 11.000,00
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Totale Progetto "LEARNING
EUROPE"

€ 21.528,00

TOTALE CANDIDATURA € 32.892,00
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