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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

 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

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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche (
Sottoazione 10.2.3.B)
Valorizzazione della dimensione esperienziale delle attività
didattiche attraverso la realizzazione di prodotti/attività
dedicate all’Europa e alle sue istituzioni (es. da avviso:
brochure, sito web, contatti attraverso i media sociali e altro
materiale informativo; percorsi turistici, di simulazione,
laboratori)
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 989561 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 Europa: una storia comune € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.682,00

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

Potenziamento linguistico e CLIL ALLA LUCE DELLA STORIA, LA STORIA
RITORNA

€ 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.764,00
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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: Pensa europeo: la ricchezza della diversità

Descrizione
progetto

L'idea del progetto è quella di delineare un nuovo orizzonte culturale che possa rafforzare l'idea
di appartenenza ad una comunità ampia, ricca e variegata nella quale le diversità possano e
debbano essere considerate punti di forza e di ricchezza, in una dimensione in cui sia possibile
abbattere l'obsoleta concezione del dualismo “noi-altri” per favorire la nascita di un nuovo modo
di pensare e di vivere che porti i nostri ragazzi a rafforzare il proprio senso di responsabilità,
coniugando la propria identità locale con la dimensione europea.
L'indebolimento di una percezione globale conduce all'indebolimento del senso di responsabilità
poiché ciascuno si sente responsabile solo del proprio compito specialistico e conduce anche
all'indebolimento della solidarietà, poiché ciascuno percepisce solo il legame con ciò che è più
vicino, con la propria città, ad esempio, o con i propri concittadini.
Si è veramente cittadini di uno Stato, dell'Europa e del mondo quando ci si sente solidali e
responsabili.
Partendo da tali imprescindibili presupposti, i ragazzi che parteciperanno al progetto dovranno
acquisire competenze e abilità in merito all'idea di cittadinanza europea, analizzando i contorni
filosofici, storici, giuridici ed estetici del concetto di cittadinanza europea ed ispirandosi ai
principi contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella Carta di Nizza e nel
documento che, nell'intento degli organismi europei, avrebbe dovuto fa nascere la Costituzione
europea.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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

  

L'Itis Meucci si trova nel Quartiere 4 del Comune di Firenze, anche se raccoglie un bacino di utenza molto più
ampio della propria realtà territoriale. L'offerta di scuole superiori nell'ambito del quartiere è piuttosto variegata, ma
solo la nostra propone un istituto tecnico industriale. I rapporti con le aziende del territorio sono molto consolidati,
derivanti da anni di esperienza di percorsi di alternanza scuola-lavoro precedenti all'introduzione della legge
107/2015 ed ulteriormente rafforzati nell'ultimo periodo .L'aspettativa di chi si iscrive all'ITIS Meucci è quella di
acquisire competenze prevalentemente nell'area tecnico-scientifica spendibili principalmente in ambito lavorativo (il
follow up in uscita documenta alte percentali di occupazione nei neo diplomati nei primi 12 mesi); in alcuni casi la
prospettiva è quella di continuare gli studi in campo universitario o della formazione tecnico superiore. Il bacino di
utenza è rappresentato per la quasi totalità da studenti di sesso maschile, ma le poche studentesse che scelgono
questo percorso di studi hanno successi sia in ambito universitario che lavorativo.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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'idea del progetto è quella di delineare un nuovo orizzonte culturale che possa rafforzare l'idea di appartenenza ad
una comunità ampia, ricca e variegata nella quale le diversità possano e debbano essere considerate punti di forza
e di ricchezza, in una dimensione in cui sia possibile abbattere l'obsoleta concezione del dualismo “noi-altri” per
favorire la nascita di un nuovo modo di pensare e di vivere che porti i nostri ragazzi a rafforzare il proprio senso di
responsabilità.

L'indebolimento di una percezione globale conduce all'indebolimento del senso di responsabilità poiché ciascuno si
sente responsabile solo del proprio compito specialistico e conduce anche all'indebolimento della solidarietà,
poiché ciascuno percepisce solo il legame con ciò che è più vicino, con la propria città, ad esempio, o con i propri
concittadini.

Si è veramente cittadini di uno Stato, dell'Europa e del mondo quando ci si sente solidali e
responsabili.

 

Partendo da tali imprescindibili presupposti, i ragazzi che parteciperanno al progetto dovranno acquisire
competenze e abilità in merito all'idea di cittadinanza europea, analizzando i contorni filosofici, storici, giuridici ed
estetici del concetto di cittadinanza europea ed ispirandosi ai principi contenuti nella Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, nella Carta di Nizza e nel documento che, nell'intento degli organismi europei, avrebbe dovuto fa
nascere la Costituzione europea.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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

  

Il progetto si rivolge agli studenti del quarto e quinto anno dell’Istituto e risponde al bisogno di questi giovani di
sviluppare competenze trasversali. Il progetto ha la finalità di superare le barriere culturali, di  stimolare la curiosità,
i talenti, le potenzialità e le naturali inclinazioni dei destinatari. A tal fine, l'attività si rivolge a studenti in possesso di
almeno una tra le seguenti caratteristiche:

 

Studenti provenienti da un contesto socio-culturale ed economico disagiato;

Studenti che siano incorsi in episodi di insuccesso scolastico e che non abbiano consolidate le
competenze di base necessarie al raggiungimento del successo formativo.

Studenti che necessitino di una rete di sostegno allo studio e di un allungamento del tempo scuola.

Studenti curiosi, disponibili al dialogo educativo e dotati di spirito critico e autocritico.

  
  
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

  

 

L'ITIS Meucci garantisce l'apertura pomeridiana della scuola nel seguente modo:

- Il Piano delle attività del personale ATA redatto dal DSGA per l’anno scolastico 2016/17, prot. N.
10167/2016 del 28 settembre 2016 prevede, l’apertura dell’istituto dalle ore 7.30 alle ore 19.00. Il
personale collaboratore scolastico, in particolare, effettua un orario su due turni mattina/pomeriggio al fine
di garantire tutte le attività ordinarie e straordinarie. Per tale turnazione il personale usufruisce di una
agevolazione contrattuale che prevede una riduzione dell’orario settimanale da 36 a 35 ore.

- Progetto PON FSE - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Apriamo la scuola al
mondo e il mondo alla scuola: è prevista l'apertura pomeridiana della scuola; il progetto infatti consiste in
una serie di attività volte a recuperare situazioni di disagio scolastico e sociale attraverso un'estensione del
tempo scuola organizzato secondo moduli di rinforzo delle competenze di base e scientifico-matematiche
nonchè delle competenze di cittadinanza attraverso attività non strettamente curricolari. 

- Presenza di docenti già individuati con procedura di selezione per personale interno per il conferimento
degli incarichi per le attività di studio autonomo e di ricerca che gli studenti chiedono di svolgere in orario
pomeridiano presso la scuola, prot. 12310/2016 del 02/11/2016. 
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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 connesso con i seguenti percorsi del PTOF:

1. We love Will

Percorso didattico pluridisciplinare in italiano e in L2 (opera del Bardo e Teatro in epoca

Elisabettiana); visione film Shakespeare in love; analisi del testo Amleto e brani da The
Tempest in L2. Presentazione a gruppi del proprio lavoro e realizzazione di un documentario in
inglese.

2. L'isola: il luogo che non c'è nell'Orlando furioso e ne La Tempesta

Letture di The Tempest di Shakespeare e dei Canti VI e VII dell'Orlando Furioso. Realizzazione
di classe di un documentario in lingua inglese. Completa il percorso una interessante uscita
didattica a Ferrara alla mostra "Orlando Furioso 500 anni".

3. PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET): Corso propedeutico al superamento dell'esame PET,
per certificazione livello B1 CEFR , livello intermedio, di conoscenza della lingua inglese.

4. Soggiorno studio in un paese di lingua inglese: Soggiorno di una settimana in un paese
europeo di lingua inglese ospitati in famiglia con frequenza di 20 ore ad un corso d'inglese, test
d'ingresso per valutare il livello di ciascuno studente al fine dell'inserimento nella classe.

5. Itinerari storici a Berlino: creazione di tre itinerari e di una guida per ciascuno dei tre percorsi.

6. AGAINST DISCRIMINATION: le forme di discriminazione nella nostra società e nel mondo,
per la costruzione di un mondo discrimination-free.

7. HUMAN RIGHTS: tappe principali che hanno portato alla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.

  

ll progetto si propone una metodologia di apprendimento innovativa, basata sula partecipazione attiva degli
studenti, anche attraverso giochi di ruolo, sul lavoro di gruppo e sull’utilizzo di strumenti informatici. 

In particolare, si prevedono una serie di attività finalizzate a potenziare la creatività dei ragazzi che dovranno
assumere il ruolo di attori nella realizzazione di un prodotto finale e nella simulazione di un'attività (seduta del
Parlamento Europeo o udienza innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), sia in italiano che in inglese. 

Il progetto abbina la realizzazione di alcuni iniziali seminari e lezioni tradizionali al lavoro sul campo, in gruppi di al
massimo 3/4 studenti, finalizzato allo sviluppo di un'idea originale per mettere in atto, attraverso il gioco di ruoli, i
contenuti in tema di cittadinanza europea acquisiti durante le lezioni frontali e i seminari.

 

 

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

  

La didattica del progetto sarà attiva poiché basata sul lavoro di gruppo finalizzato al learning by doing.

In particolare si intende coinvolgere gli studenti in un modello di gioco in cui dopo la formazione di base, gli studenti
dovranno partecipare ad una sorta di concorso, in cui sarà premiata la proposta vincente che sarà
successivamente tradotta in un prodotto finale. Queste attività verranno realizzate sotto la costante supervisione di
un tutor e saranno costantemente oggetto di discussione, critica ed autocritica nell'ambito di una sessione di
laboratorio in cui si svolgeranno anche prove di pitch (presentazione in pubblico della propria idea).

I progetti realizzati dai gruppi di lavoro verranno, inoltre, messi in competizione attraverso un meccanismo di gioco
che attribuisce ad ogni gruppo la possibilità di votare un progetto diverso dal proprio. Il progetto che raccoglie più
punti sarà decretato vincitore e realizzerà, attraverso la simulazione, la propria idea.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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 prevede un ampio coinvolgimento degli studenti con particolare riferimento a quelli che sperimentano
difficoltà di carattere sociale o culturale. In particolare, si prevede che il docente responsabile del progetto supporti
la formazione di gruppi di lavoro in modo che essi includano sempre studenti con maggiore disagio
nell’apprendimento o disagio socio-culturale. Si intende in questo modo sviluppare anche la capacità di
accettazione delle diversità e farne anzi, in alcuni casi, un punto di forza e di innovatività attraverso lo sviluppo di
idee rivolte all’inclusione e all’integrazone dei più deboli e svantaggiati nella nostra società. 

In particolare, parafrasando Edgar Morin, si ritiene di dover sensibilizzare gli alunni partecipanti al senso "glocale"
dell'appartenenza contemporanea.

  
  
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 valutazione dell’impatto previsto sui destinatari sarà valutata attraverso diversi strumenti:

 

in itinere attraverso lo strumento dei test di apprendimento a scelta multipla. I test permetteranno di
comprendere se lo studente o il gruppo ha conseguito le competenze e le conoscenze di cui ai seminari e
alle lezioni seguite nella prima fase.

Ex post attraverso un questionario di gradimento sottoposto agli studenti e finalizzato a comprendere il
gradimento e le aree di miglioramento delle attività.

L’impatto sulla comunità e sul territorio sarà valutato mediante monitoraggio, al termine delle attività del
progetto, attraverso la presentazione del prodotto finale e della simulazione all'intera comunità scolastica. Il
prodotto finale e l'attività di simulazione saranno proposti anche ad altre scuole e pubblicizzate sul sito
internet dell'Istituto.

Pubblicazione del progetto su giornali locali.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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).

  

Si prevede un'elevata scalabilità del progetto in quanto esso costituisce la prima fase propedeutica ad ulteriori
sviluppi dello stesso nella direzione di percorsi di incubazione e accelerazione delle migliori idee progettuali col fine
di realizzarle anche attraverso l’affiancamento di professionisti, professori universitari ed esperti.

I progetti realizzati dagli studenti, laddove, come si prevede, sviluppati con strumenti informatici costituiranno delle
best practices operative riutilizzabili in altri contesti. In particolare, i progetti realizzati saranno oggetto di
presentazione da parte degli studenti coinvolti ai loro colleghi della stessa scuola nonché agli studenti di altre
scuole presenti sul territorio. Si prevede inoltre che il progetto sia comunicato al territorio attraverso comunicati
stampa e/o iniziative di presentazione. 

 

Dopo la conclusione del progetto si prevedono, inoltre, futuri sviluppi nel senso della replicabilità dello stesso con
altri gruppi di studenti beneficiando anche del contributo degli studenti che hanno partecipato alla prima edizione,
al fine di avviare un percorso virtuoso di apprendimento e sviluppo della cultura della cittadinanza europea.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.

  

I risultati dei percorsi saranno pubblicizzati sul sito della scuola e saranno divulgati anche attraverso inviti a
manifestazioni ufficiali rivolti alle altre scuole.

Gli studenti e le studentesse saranno promotori attivi di un dibattito pubblico all'interno della classe, nella comunità
territoriale e in Rete.

In particolare, poichè il progetto prevede la realizzazione di un gioco di ruolo in cui i ragazzi dovranno assumere le
vesti di parlamentari europei e/o di Giudici della Corte Europea del Diritto dell'Uomo, la relativa attività di
simulazione sarà realizzata alla presenza dell'intera comunità scolastica, compresi i genitori, e delle altre scuole
che vorranno partecipare all'ìiniziativa.

La rappresentazione sarà eseguita in lingua inglese, con traduzione simultanea.

Si auspica che tale forma di divulgazione possa favorire l'acquisizione di nuove consapevolezze sul tema della
cittadinanza europea anche in via indiretta per coloro, studenti e genitori, che non parteciperanno al progetto.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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 studenti e le studentesse avranno un ruolo attivo, poiché - come già detto - saranno i promotori di un'idea che
possa contribuire a rafforzare il senso di appartenenza all'Uonione Europea.

Il ruolo attivo dei ragazzi si manifesterà in tutta la sua evidenza nella fase di progettazione e di sviluppo dell'attività
di simulazione che avrà ad oggetto la discussione di una proposta di regolamento europeo, presumibilmente in
tema di immigrazione, e/o un'udienza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dopo che gli stessi ragazzi avranno
individuato un caso concreto di violazione delle norme contenute nella Carta Europea dei diritti dell'Uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU).

Le famiglie saranno coinvolte attraverso un questionario col quale dovranno individuare un caso concreto di
violazione dei diritti umani e successivamente saranno invitate a partecipare alla fase progettuale.

 

  
  
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.

  

E' in già in corso una collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze con la quale è stata stipulata nel gennaio
2017 una Convenzione.

Si intende proseguire in tale collaborazione con la Scuola di Giurisprudenza e con il Dipartimento di Diritto
Comunitario.

Si prevede, inoltre, uno scambio culturale con cui, attraverso la reciproca accoglienza, si possa dare forma e
contenuto a quell'idea di integrazione europea e di valorizzazione delle diversità che sta alla base del progetto.

A tale riguardo, si terranno incontri e seminari, anche in videoconferenza, con docenti universitari che hanno
studiato ed analizzato a fondo le problematiche relative al tema dell'immigrazione.

Questi incontri mirano a incrementare le conoscenze e le competenze di cittadinanza europea degli studenti
coinvolti.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

 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

Against Discrimination 66 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Human Rights pag. 66 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Isola: il luogo che non c'è nell'Orlando Furioso e
ne La Tempesta

pag. 65 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Itinerari storici a Berlino pag. 64 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Preliminary English test pag. 55 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Soggiorno studio in un paese di lingua inglese pag. 56 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Utopia, discopia, ucronia pag. 64 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

We love Will pag. 64 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Seminari e lezioni tenute da docenti
universitari dei vari dipartimenti, sia
all'interno dell'Istituto che
all'Università, finalizzate
all'approfondimento di tematiche
individuate dalla scuola.

1 Università degli Studi di
Firenze Tutti i Dipartimenti

Accordo 277/6.4.c 11/01/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Europa: una storia comune € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.682,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: Europa: una storia comune

Dettagli modulo

Titolo modulo Europa: una storia comune
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Descrizione
modulo

La prima attività prevista è una attività seminariale e/o laboratoriale presso la scuola
suddivisa in sessioni, aventi ognuna uno specifico tema.
Sessione 1: gli eventi del XX secolo e il ruolo che hanno hanno avuto per l'Europa di oggi.
Il “prima” e il “dopo” la formazione dell’Unione Europea, comprese le sue fasi di
allargamento (due ore);
Sessione 2: lo status di cittadino dell’Unione europea; i diritti fondamentali nell'Unione
Europea; la libertà di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione europea (due ore);
Sessione tre: Gli organi dell'UE; le iniziative di democrazia diretta, deliberativa, attiva e di
partecipazione connesse alla cittadinanza europea (due ore)
Sessione quattro: la Tutela dei diritti umani: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (due
ore)
Sessione cinque: Analisi e discussione su casi concreti e sentenze emesse dalla Corte
Europea dei diritti dell'Uomo (due ore).
L’attività ha una durata complessiva di 10 ore.

La seconda attività consiste in approfondimenti tematici e discussioni guidate su:
- identità culturale dell’Unione europea: le diversità uniscono (due ore)
- il confronto tra produzioni culturali (due ore)
- attività laboratoriale volta alla realizzazione di un prodotto (video, diapositive, sito web,
musica, documentario, rappresentazione teatrale purché filmata) finalizzato
all'individuazione dei tratti salenti comuni europei e approfondimento su uno o più
personaggi appartenenti alla storia dei paesi dell'Unione europea che, nel loro campo,
abbiano dato lustro al loro paese e pertanto all'Europa unita, non limitando lo sguardo
all'era contemporanea, ma volgendolo ai secoli pregressi. In particolare, per l'Italia, la
figura di Altiero Spinelli) (sei ore)
L’attività complessiva di fruizione delle lezioni e di laboratorio comporta un impegno di
circa 10 ore.

L’attività 3 consiste in approfondimenti sulle seguenti tematiche:
- mobilità e flussi migratori: analisi degli attuali dati relativi ai processi di immigrazione (due
ore)
- ideazione di proposte innovative relative al fenomeno della mobilità dei cittadini europei e
dei flussi migratori in entrata verso l’Unione europea (quattro ore)
- l’impatto sociale ed economico dei fenomeni migratori e dei processi di integrazione
(quattro ore).
L’ impegno è di complessive 10 ore.

La metodologia didattica utilizzata valorizzerà la dimensione esperienziale attraverso
iniziative che renderanno i ragazzi protagonisti di percorsi di simulazione e
sperimentazione di pratiche di democrazia e partecipazione, anche aperti al territorio.
I ragazzi realizzeranno, inoltre, produzioni creative per la costruzione di percorsi di
mobilità europea; laboratori di giornalismo e di monitoraggio civico; percorsi/laboratori di
scambio culturale; iniziative di documentazione e di ricerca sul territorio.
Le verifiche avverranno in itinere, con la somministrazione di un test intermedio a risposta
multipla ed ex post con la somministrazione di un questionario finale e di un questionario
di gradimento, al fine di rilevare punti di forza e di fragilità del progetto, ai fini del suo
miglioramento in caso di replica.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 15/12/2017

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Europa: una storia comune
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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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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

Progetto: 'WHERE DO WE COME FROM WHERE DO WE GO'

Descrizione
progetto

Il progetto, previsto come sotto-azione rispetto al progetto relativo al rafforzamento delle
competenze in tema di cittadinanza europea, mira a potenziare le competenze linguistiche degli
studenti, attraverso percorsi, lezioni, seminari e laboratori in cui i ragazzi approfondiranno in
lingua inglese le tematiche affrontate e discusse nel modulo obbligatorio sulla cittadinanza,
attraverso l'analisi di documenti con esperto in L2 relativamente ai diritti fondamentali nella UE
con attenzione a terminologia di settore (presentazione video, lettura di articoli, lezione frontale
in modalità mini conferenza, con distribuzione di materiale in L2). Approfondimento
relativamente a The European Convention on Human Rights (CEDU).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  L'Itis Meucci si trova nel Quartiere 4 del Comune di Firenze, anche se raccoglie un bacino di utenza molto più
ampio della propria realtà territoriale. L'offerta di scuole superiori nell'ambito del quartiere è piuttosto variegata, ma
solo la nostra propone un istituto tecnico industriale. I rapporti con le aziende del territorio sono molto consolidati,
derivanti da anni di esperienza di percorsi di alternanza scuola-lavoro precedenti all'introduzione della legge
107/2015 ed ulteriormente rafforzati nell'ultimo periodo .L'aspettativa di chi si iscrive all'ITIS Meucci è quella di
acquisire competenze prevalentemente nell'area tecnico-scientifica spendibili principalmente in ambito lavorativo (il
follow up in uscita documenta alte percentuali di occupazione nei neo diplomati nei primi 12 mesi); in alcuni casi la
prospettiva è quella di continuare gli studi in campo universitario o della formazione tecnico superiore. Il bacino di
utenza è rappresentato per la quasi totalità da studenti di sesso maschile, ma le poche studentesse che scelgono
questo percorso di studi hanno successi sia in ambito universitario che lavorativo.  
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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'idea del progetto è quella di delineare un nuovo orizzonte culturale che possa rafforzare l'idea di appartenenza ad
una comunità ampia, ricca e variegata nella quale le diversità possano e debbano essere considerate punti di forza
e di ricchezza, in una dimensione in cui sia possibile abbattere l'obsoleta concezione del dualismo “noi-altri” per
favorire la nascita di un nuovo modo di pensare e di vivere che porti i nostri ragazzi a rafforzare il proprio senso di
responsabilità.

Il progetto mira, dunque, al potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni coinvolti attraverso attività
laboratoriali di simulazione.

I ragazzi che parteciperanno al progetto dovranno potenziare le prorpie competenze linguistiche sul tema della
cittadinanza europea, ispirandosi ai principi contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella Carta
di Nizza e nel documento che, nell'intento degli organismi europei, avrebbe dovuto fa nascere la Costituzione
europea.

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

  

Il progetto si rivolge ai giovani del quarto e quinto anno dell’Istituto che siano in possesso del livello B1 e risponde
al bisogno di questi giovani di sviluppare competenze trasversali. Il progetto ha la finalità di stimolare la curiosità, i
talenti, le potenzialità e le naturali inclinazioni dei destinatari. A tal fine, l'attività si rivolge a studenti in possesso di
almeno una tra le seguenti caratteristiche:

 

Studenti provenienti da un contesto socio-culturale ed economico disagiato;

Studenti che siano incorsi in episodi di insuccesso scolastico e che non abbiano consolidate le
competenze di base necessarie al raggiungimento del successo formativo.

Studenti che necessitino di una rete di sostegno allo studio e di un allungamento del tempo scuola.

Studenti curiosi, disponibili al dialogo educativo e dotati di spirito critico e autocritico.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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

  

L'ITIS Meucci garantisce l'apertura pomeridiana della scuola nel seguente modo:

- Il Piano delle attività del personale ATA redatto dal DSGA per l’anno scolastico 2016/17, prot. N. 10167/2016 del
28 settembre 2016 prevede, l’apertura dell’istituto dalle ore 7.30 alle ore 19.00. Il personale collaboratore
scolastico, in particolare, effettua un orario su due turni mattina/pomeriggio al fine di garantire tutte le attività
ordinarie e straordinarie. Per tale turnazione il personale usufruisce di una agevolazione contrattuale che prevede
una riduzione dell’orario settimanale da 36 a 35 ore.

- Progetto PON FSE - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Apriamo la scuola al mondo e il
mondo alla scuola: è prevista l'apertura pomeridiana della scuola; il progetto infatti consiste in una serie di attività
volte a recuperare situazioni di disagio scolastico e sociale attraverso un'estensione del tempo scuola organizzato
secondo moduli di rinforzo delle competenze di base e scientifico-matematiche nonchè delle competenze di
cittadinanza attraverso attività non strettamente curricolari. 

- Presenza di docenti già individuati con procedura di selezione per personale interno per il conferimento degli
incarichi per le attività di studio autonomo e di ricerca che gli studenti chiedono di svolgere in orario pomeridiano
presso la scuola, prot. 12310/2016 del 02/11/2016. 
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto si collega ai seguenti percorsi del PTOF:

1. We love Will

Percorso didattico pluridisciplinare in italiano e in L2 (opera del Bardo e Teatro in epoca

Elisabettiana); visione film Shakespeare in love; analisi del testo Amleto e brani da The
Tempest in L2. Presentazione a gruppi del proprio lavoro e realizzazione di un documentario in
inglese.

2. L'isola: il luogo che non c'è nell'Orlando furioso e ne La Tempesta

Letture di The Tempest di Shakespeare e dei Canti VI e VII dell'Orlando Furioso. Realizzazione
di classe di un documentario in lingua inglese. Completa il percorso una interessante uscita
didattica a Ferrara alla mostra 'Orlando Furioso 500 anni'.

3. PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET): Corso propedeutico al superamento dell'esame PET,
per certificazione livello B1 CEFR , livello intermedio, di conoscenza della lingua inglese.

4. Soggiorno studio in un paese di lingua inglese: Soggiorno di una settimana in un paese
europeo di lingua inglese ospitati in famiglia con frequenza di 20 ore ad un corso d'inglese, test
d'ingresso per valutare il livello di ciascuno studente al fine dell'inserimento nella classe.

5. Itinerari storici a Berlino: creazione di tre itinerari e di una guida per ciascuno dei tre percorsi.

6. AGAINST DISCRIMINATION: le forme di discriminazione nella nostra società e nel mondo,
per la costruzione di un mondo discrimination-free.

7. HUMAN RIGHTS: tappe principali che hanno portato alla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo.
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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.

  

ll progetto si propone una metodologia di apprendimento innovativa, basata sula partecipazione attiva degli
studenti, anche attraverso giochi di ruolo, sul lavoro di gruppo e sull’utilizzo di strumenti informatici.

In particolare, si prevedono una serie di attività finalizzate a potenziare la creatività dei ragazzi che dovranno
assumere il ruolo di attori nella realizzazione di un prodotto finale e nella simulazione di un'attività (seduta del
Parlamento Europeo o udienza innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), sia in italiano che in inglese. 

Il progetto abbina la realizzazione di alcuni iniziali seminari e lezioni tradizionali al lavoro sul campo, in gruppi di al
massimo 3/4 studenti, finalizzato allo sviluppo di un'idea originale per mettere in atto, attraverso il gioco di ruoli, i
contenuti in tema di cittadinanza europea acquisiti durante le lezioni frontali e i seminari.

 

 

 

 

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

  

La didattica del progetto sarà attiva poiché basata sul lavoro di gruppo finalizzato al learning by doing.

In particolare si intende coinvolgere gli studenti in un modello di gioco in cui dopo la formazione di base, gli studenti
dovranno partecipare ad una sorta di concorso, in cui sarà premiata la proposta vincente che sarà
successivamente tradotta in un prodotto finale. Queste attività verranno realizzate sotto la costante supervisione di
un tutor e saranno costantemente oggetto di discussione e critica nell'ambito di una sessione di laboratorio in cui si
svolgeranno anche prove di pitch (presentazione in pubblico della propria idea).

I progetti realizzati dai gruppi di lavoro verranno, inoltre, messi in competizione attraverso un meccanismo di gioco
che attribuisce ad ogni gruppo la possibilità di votare un progetto diverso dal proprio. Il progetto che raccoglie più
punti sarà decretato vincitore e realizzerà, attraverso la simulazione, la propria idea.
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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 prevede un ampio coinvolgimento degli studenti con particolare riferimento a quelli che sperimentano
difficoltà di carattere sociale o culturale. In particolare si prevede che il docente responsabile del progetto supporti
la formazione di gruppi di lavoro in modo che essi includano sempre studenti con maggiore disagio
nell’apprendimento o disagio sociale o culture diversa da quella italiana. Si intende in questo modo sviluppare
anche la capacità di accettazione delle diversità e farne anzi, in alcuni casi, un punto di forza e di innovatività
attraverso lo sviluppo di idee finalizzate a promuovere il superamento delle barriere sociali e culturali anche
attraverso la realizzazione da parte degli studenti coinvolti di progetti miranti all'accoglienza e al supporto per i
soggetti più deboli.

 

 

  
  
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 valutazione dell’impatto previsto sui destinatari sarà valutata attraverso diversi strumenti:  

in itinere attraverso lo strumento dei test di apprendimento a scelta multipla. I test permetteranno di
comprendere se lo studente o il gruppo ha conseguito le competenze e le conoscenze di cui ai seminari e
alle lezioni seguite nella prima fase.

Ex post attraverso un questionario di gradimento sottoposto agli studenti e finalizzato a comprendere il
gradimento e le aree di miglioramento delle attività.

L’impatto sulla comunità e sul territorio sarà valutata mediante monitoraggio, al termine delle attività del
progetto, attraverso la presentazione del prodotto finale e della simulazione all'intera comunità scolastica. Il
prodotto finale e l'attività di simulazione saranno proposti anche ad altre scuole e pubblicizzate sul sito
internet dell'Istituto.
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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).

  

Si prevede un'elevata scalabilità del progetto in quanto esso costituisce la prima fase propedeutica ad ulteriori
sviluppi dello stesso nella direzione di percorsi di incubazione e accelerazione delle migliori idee progettuali col fine
di realizzarle anche attraverso l’affiancamento di professionisti, professori universitari ed esperti.

I progetti realizzati dagli studenti, laddove, come si prevede, sviluppati con strumenti informatici costituiranno
delle best practices operative riutilizzabili in altri contesti. In particolare, i progetti realizzati saranno oggetto di
presentazione da parte degli studenti coinvolti ai loro colleghi della stessa scuola nonché agli studenti di altre
scuole presenti sul territorio. Si prevede inoltre che il progetto sia comunicato al territorio attraverso comunicati
stampa e/o iniziative di presentazione. 

 

Dopo la conclusione del progetto si prevedono, inoltre, futuri sviluppi nel senso della replicabilità dello stesso con
altri gruppi di studenti beneficiando anche del contributo degli studenti che hanno partecipato alla prima edizione,
al fine di avviare un percorso virtuoso di apprendimento e sviluppo della cultura della cittadinanza europea.
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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.

  

I risultati dei percorsi saranno pubblicizzati sul sito della scuola e saranno divulgati anche attraverso inviti a
manifestazioni ufficiali rivolti alle altre scuole.

Gli studenti e le studentesse saranno promotori attivi di un dibattito pubblico all'interno della classe, nella comunità
territoriale e in Rete.

 

In particolare, poichè il progetto prevede la realizzazione di un gioco di ruolo in cui i ragazzi dovranno assumere le
vesti di parlamentari europei e/o di Giudici della Corte Europea del Diritto dell'Uomo, la relativa attività di
simulazione sarà realizzata alla presenza dell'intera comunità scolastica, compresi i genitori, e delle altre scuole
che vorranno partecipare all'ìiniziativa.

La rappresentazione sarà eseguita in lingua inglese, con traduzione simultanea.

Si auspica che tale forma di divulgazione possa favorire l'acquisizione di nuove consapevolezze sul tema della
cittadinanza europea anche in via indiretta per coloro, studenti e genitori, che non parteciperanno al progetto.

 

 

  
  
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 studenti e le studentesse avranno un ruolo attivo, poiché - come già detto - saranno i promotori di un'idea che
possa contribuire a rafforzare il senso di appartenenza all'Uonione Europea. Il ruolo attivo dei ragazzi si
manifesterà in tutta la sua evidenza nella fase di progettazione e di sviluppo dell'attività di simulazione che avrà ad
oggetto la discussione di una proposta di regolamento europeo, presumibilmente in tema di immigrazione, e/o
un'udienza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dopo che gli stessi ragazzi avranno individuato un caso
concreto di violazione delle norme contenute nella Carta Europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU). Le famiglie saranno coinvolte attraverso un questionario col quale dovranno individuare un caso concreto
di violazione dei diritti umani e successivamente saranno invitate a partecipare alla fase progettuale.  
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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.

  

E' in già in corso una collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze con la quale è stata stipulata nel gennaio
2017 una Convenzione.

Si intende proseguire in tale collaborazione anche con i Dipartimenti e i docenti universitari di Lingue straniere.

Si prevede, inoltre, uno scambio culturale con cui, attraverso la reciproca accoglienza, si possa dare forma e
contenuto a quell'idea di integrazione europea e di valorizzazione delle diversità che sta alla base del progetto.

A tale riguardo, si terranno incontri e seminari, anche in videoconferenza, con docenti universitari che hanno
studiato ed analizzato a fondo le problematiche relative al tema dell'immigrazione.

Questi incontri mirano a incrementare le conoscenze e le competenze di cittadinanza europea degli studenti
coinvolti e di potenziarne le competenze linguistiche.
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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

AGAINST DISCRIMINATION pag. 65 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

HUMAN RIGHTS pag. 66 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Isola: il luogo che non c'è nell'Orlando Furioso e
ne La Tempesta

pag. 65 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Preliminary English Test (PET) pag. 54 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Soggiorno Studio in un Pese di Lingua Inglese pag. 55 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Utopia, discopia, ucronia pag. 64 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

We love Will pag. 64 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ALLA LUCE DELLA STORIA, LA STORIA RITORNA € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.764,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: ALLA LUCE DELLA STORIA, LA STORIA RITORNA
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Dettagli modulo

Titolo modulo ALLA LUCE DELLA STORIA, LA STORIA RITORNA

Descrizione
modulo

Il Modulo comprende attività seminariali e attività laboratoriali.

La prima fase prevede l'analisi di documenti dell'UE con esperto in L2 relativamente ai
diritti fondamentali nella UE con attenzione a terminologia di settore (presentazione video,
lettura di articoli, lezione frontale in modalità mini conferenza, con distribuzione di
materiale in L2).
Approfondimento relativamente a The European Convention on Human Rights (CEDU) -
(8 ORE da suddividersi in due moduli da 4 ore ciascuno)
Attività laboratoriale:
divisione dei ragazzi in massimo 4 commissioni (students representative committees)
guidati da esperti per la sensibilizzazione sulle problematiche conseguenti ai flussi
migratori crescenti verso l'Europa.
Scopo dei moderatori sarà in ogni commissione stimolare, a partire da un preciso topic -
negli allievi di ogni team - proposte innovative di sensibilizzazione nei confronti
dell'integrazione tra popoli nonché nuove premesse di accoglienza. Affinità e non
diversità, arricchimento e non criticità.
L' obiettivo è la stesura di una Carta/Convenzione o di una ideale appendice alla CEDU
preposta ad una RI-educazione all' accoglienza, con attenzione ai principali fattori di
criticità emersi finora (stereotipi, pregiudizi, barriere culturali e linguistiche) e sapendo
proporre anche opportune e costruttive 'provocazioni' in merito.
12 ORE da suddividersi in tre moduli da 4 ore ciascuno, in L2 ( dibattito iniziale,
riflessione, creazione e condivisione di un nuovo documento)
Verrà poi realizzata una presentazione, sotto forma di 'processo ideale' innanzi alla Corte
(trial) di tutto ciò che impedisce un 'unico pensare e sentire Europe'. I ragazzi di ciascun
team o meglio di ciascun decision-taking body proporranno una breve arringa in inglese
presentando e giustificando al pubblico i motivi di ogni nuovo articolo creato all'interno del
nuovo documento (di cui si discuterà e deciderà la veste migliore insieme all'esperto).
L'obiettivo è quello di realizzare il potenziamento di competenze linguistiche: fluency,
sintesi, chiarezza, capacità di persuasione, uso di lessico adeguato e di corretti riferimenti
storici ed al diritto.
(8 ORE ovvero due per ogni commissione dedicate alla sola presentazione/dibattito).

Le commissioni si riuniranno in un ultimo modulo per dare vita ad un prodotto finale che
possa valorizzare in modo originale quanto redatto e presentato ( es. videoclip divulgativo
/ slogan per un poster / pamphlet riassuntivo dell'attività con foto / diario di bordo )
4 ORE divise in due moduli da due

Seconda attività di Laboratorio ' WHEN ITALIANS LEFT ITALY: cosa non dimenticare
della Storia per Rieducare ad Accogliere'
Seconda attività seminariale:
possibile in modalità CLIL con Storia.
Verrà proposto uno spotlight sui principali flussi migratori degli Italiani all'estero
all'indomani del primo dopoguerra, quando fame, povertà, malattie, disorganizzazione e
mancanza di lavoro spinsero connazionali da ogni dove alla partenza verso Inghilterra,
Scozia, Galles, Francia, Germania, Svizzera etc.
2 ORE da proporsi in unica soluzione ( modalità analoghe ad attività seminariale I )
'ABOUT WALES'
Il Galles fu meta di massiccia emigrazione di italiani particolarmente provenienti
dall'Appennino tosco-emiliano.
I ragazzi saranno guidati a ricercare affinità (es. geografiche culturali letterarie ) tra i due
paesi conducendo in particolare una ricerca relativa alle professioni inventate dagli Italiani
in Galles (icecream boys, chestnuts vendors, holy images makers, carvers, gilders) e
portate avanti con successo, suggellate da pacifica convivenza ed integrazione,
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unicamente spezzate dagli eventi bellici e da quel tragico 'Collar the Lot!' pronunciato da
Churchill nel 1940.
Attività completamente in lingua Inglese. Conferenza e ricerca real time. Gli allievi
seguiranno il moderatore / esperto e svolgeranno su sue indicazioni delle attività online
(necessario uso di rete Internet e di laptop e/o smartphones di loro proprietà) unendo
aspetto seminariale e laboratoriale.
8 ORE suddivise in due moduli da 4 ore ciascuna, due di teoria e due di ricerca a partire
da fonti ( le professioni tipicamente italiane esportate in Galles e i motivi del loro successo,
il successo della convivenza)

'ARANDORA STAR, FROM OBLIVION TO MEMORY', citando la pubblicazione di una
docente e ricercatrice fiorentina che si è occupata in particolare di questa tragedia per
mare di cui la maggior parte dei testi di storia per la scuola NON parlano.
3 ORE tra visione di un documentario e commento allo stesso in lingua straniera.

Seguono interventi e testimonianze (es. di discendenti delle vittime) atti a sensibilizzare
ulteriormente nei confronti del problema, molto attuale della NON integrazione.
6 ORE divise in due moduli, 3 ore per l'intervento e 3 per mini interviste fatte dai ragazzi in
piccoli gruppi.

Seconda attività laboratoriale:
Si giunge all'anello di congiunzione di tutta l'esperienza, l'integrazione è possibile,
'rinascere' in un altro paese che diventa il proprio territorio di appartenenza senza conflitti
né barriere (solo la storia e la scellerata politica mussoliniana portarono allo
sconvolgimento di tutto) si può. Alla luce della Storia, la Storia ritorna. I ragazzi si
ridividono in 4 commissioni e, con in mano il prodotto della prima sessione laboratoriale (la
loro 'carta', convenzione, documento) analizzano i vantaggi legati all'immigrazione nel
nostro Paese in qualità di arricchimento culturale, linguistico, di costume, di esperienze.
Cosa è davvero solo nostro?
Come prevenire scontri e rischi di altro genere? Che tipo di politica di accoglienza
proporre? Quali agevolazioni, quali proposte? Che tipo di interventi nella scuola italiana,
quali lezioni 'di territorialità' per favorire unione e non divisione?
L'esperto guiderà i ragazzi verso attività di ricerca, sondaggi, lettura di eventi di attualità,
ricordo di esperienze significative se possibile anche relative alla regione Toscana. Per
concludere, interviste ad immigrati attraverso associazioni Onlus o di mediazione,
andando per la città alla ricerca di testimonianze, alla ricerca di risposte dalla viva voce di
chi tenta la sua seconda chance e redazione di un articolo di giornale in inglese con report
dell'esperienza e parti delle interviste svolte sul territorio.
9 ORE da dividersi in tre moduli da 3+3+3ore ( riflessione) (creazione di soluzioni sul
campo a partire dal documento di partenza) (testimonianza viva nel territorio di
appartenenza con interviste mirate in L2 laddove possibile e stesura di un articolo di
giornale che sarà richiesto di pubblicare ad una testata locale se possibile)

TOTALE ORE DI ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE IN L2 e in modalità
seminariale/laboratoriale con prodotti finali originali e compiti di realtà = 60

Le verifiche avverranno in itinere, con la somministrazione di un test intermedio a risposta
multipla ed ex post con la somministrazione di un questionario finale e di un questionario
di gradimento, al fine di rilevare punti di forza e di fragilità del progetto, ai fini del suo
miglioramento in caso di replica.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALLA LUCE DELLA STORIA, LA STORIA RITORNA
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

Pensa europeo: la ricchezza della diversità € 5.682,00

'WHERE DO WE COME FROM WHERE DO WE GO' € 10.764,00

TOTALE PROGETTO € 16.446,00

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 989561)

Importo totale richiesto € 16.446,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2/2017

Data Delibera collegio docenti 11/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

331/3

Data Delibera consiglio d'istituto 17/05/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 14:59:54

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: Europa: una storia comune

€ 5.682,00 € 6.000,00

Totale Progetto "Pensa europeo: la
ricchezza della diversità"

€ 5.682,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: ALLA
LUCE DELLA STORIA, LA STORIA
RITORNA

€ 10.764,00 € 11.000,00

Totale Progetto "'WHERE DO WE
COME FROM WHERE DO WE GO'"

€ 10.764,00

TOTALE CANDIDATURA € 16.446,00
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