ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia
tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710
e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it

Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO PON - Fondi strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020
Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
1. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2018-199
Titolo Progetto Our world ... our future paintings
2. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...),
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-PU2018-172
Titolo Progetto Open doors to Europe
Il Dirigente Scolastico
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il D. Lgs. n.50 del 19 aprile 2016 “ Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle
scuole”;
VISTO l’Avviso pubblico Avviso AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 31/03/2017 di approvazione della partecipazione
della Scuola al progetto PON “Orientamento formativo e rio-orientamento”;
VISTA la deliberazione n. 16 adottata dal Collegio dei Docenti del 20/04/2017;
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VISTA la candidatura della Scuola ai progetti acquisita al protocollo MIUR al n. 997243;
VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 relativa a “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento
della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
Autorizzazione progetto/i.” autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto
scolastico nell’ambito della progettazione suindicata per la realizzazione dei progetti per un importo
complessivo pari a €. 30.492,00.;
VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio dei finanziamenti relativi al progetto in
questione, prot. 5439 del 03/12/2018;
DICHIARA
di dare ufficialmente avvio al PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea”
così articolato:
Figure di supporto
Coordinamento e direzione

Dirigente Scolastico Dr. Maria Goduto

Supporto operativo

Ins. Dr. Brigida Clemente

Referente della valutazione

Ins. Dr. Matteo Renzulli

Gestione amministrativa

D.S.G.A. Dr. Anna Di Paola

Supporto gestionale

Assistente amministrativa Dr. Mario Ciavarella

Supporto gestionale

Assistente amministrativa Dr. Rachele Tonti

Nel dettaglio, i moduli saranno così articolati:
Sottoazione,
modulo e
destinatari
10.2.2A Competenze
di
Base
Cittadinanza

Descrizione modulo

L’intervento formativo del modulo è finalizzato alla conoscenza dell’Unione europea
e al suo significato e a rafforzare la consapevolezza della Cittadinanza europea, intesa
come appartenenza ad una cultura, a determinati valori, a una storia e a un percorso
comuni.
Le attività saranno articolate in diverse fasi con i relativi contenuti:
I fase: Brainstorming relativo alle conoscenze dell’Unione Europea e alle aspettative
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10.2.2A Competenze

degli studenti
II fase: Cenni sulla storia dell’Unione Europea, I Trattati principali (Tattato di Lisbona
, Trattato di Mastricht), la nascita della bandiera europea e cosa essa rappresenta,
definizioni e contenuti della Cittadinanza europea , lo status di cittadino europeo,
diritti fondamentali della UE, le quattro li libertà fondamentali sancite dalla Ue (libera
circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e libera prestazione dei servizi).
III fase: Focalizzazione sul patrimonio culturale con particolare riferimento al Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea e all’ Anno Europeo del Patrimonio culturale.
Riflessione su come le opere culturali, artistiche e creative contemporanee sono
collegate a identità e valori che trovano legami tra il piano locale, regionale, nazionale
ed europeo. Promozione del patrimonio culturale delle città europee attraverso il
digitale
IV fase: Presentazione di un elaborato finale attraverso web-tools (Adobe makers,
Powtoons, story-telling, ecc) relativo alle conoscenze apprese durante il modulo e
costruzione di elementari siti turistici o app. La metodologia trasversale a tutto il
percorso didattico è quella del project-problem based learnig mediante l’utilizzo della
tecnologia applicata alla didattica con eTwinning, ma verrà utilizzata anche la lezione
frontale per la spiegazione di concetti più complessi. Si privilegerà l’apprendimento
cooperativo, cross tutoring, peer to peer, metodologie con le quale i ragazzi
costruiranno le loro competenze attraverso l’uso delle TIC. L'aiuto del compagno e la
possibilità di fornire ad esso supporto stimolano la formazione di personalità definite e
la crescita dell'autostima, nonché il senso di appartenenza e la condivisione superando
le differenze di apprendimento. L’insegnante specificherà gli obiettivi dell’attività
avvierà il lavoro, chiarirà le condizioni di esso, offrirà le direttive fondamentali ma poi
osserverà, sosterrà, indirizzerà, chiarirà, lascerà spazio agli allievi e alle loro
possibilità di risoluzione dei problemi, intervenendo dove l'autonomia è più fragile ma
non nelle situazioni in cui grazie al tutoraggio tra pari si riescono a superare le
difficoltà. Tra gli Obiettivi:
● Consapevolezza della cittadinanza europea
● Consapevolezza della ricchezza insita nella diversità culturale
● Rafforzamento dell’ autostima anche degli alunni la cui autonomia è più
fragile
● Recuperare quelle competenze relazionali che sono insieme prerequisito
dell'apprendimento ed elemento decisivo per una sana e matura cittadinanza
● Responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla collaborazione e
sull'abitudine all'aiuto reciproco, nel perseguimento di un obiettivo comune
● Consapevolezza del potenziale del digitale
● Stimolare la creatività divertendosi attraverso il digitale (web-tools)
Il modulo prevede percorsi che dovranno valorizzare la dimensione esperienziale degli
studenti e delle studentesse attraverso iniziative come la costruzione di contenuti tra
cui produzioni creative, online e offline, per mappe, cataloghi e pubblicazioni che
costituiranno i risultati e al tempo la documentazione del processo oggetto di
valutazione e verifica degli apprendimenti. Si pensi alla costruzione di percorsi
turistici e in generale di mobilità europea; laboratori di giornalismo e di monitoraggio
civico; percorsi/laboratori di scambio culturale; iniziative di documentazione ed
esplorazione territoriale.
L’intervento formativo del modulo è finalizzato alla conoscenza dell’Unione europea
e al suo significato e a rafforzare la consapevolezza della Cittadinanza europea, intesa
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come appartenenza ad una cultura, a determinati valori, a una storia e a un percorso
comuni.
Le attività saranno articolate in diverse fasi con i relativi contenuti:
I fase: Brainstorming relativo alle conoscenze dell’Unione Europea e alle aspettative
degli studenti
II fase: Cenni sulla storia dell’Unione Europea, I Trattati principali (Tattato di Lisbona
, Trattato di Mastricht), la nascita della bandiera europea e cosa essa rappresenta,
definizioni e contenuti della Cittadinanza europea , lo status di cittadino europeo,
diritti fondamentali della UE, le quattro li libertà fondamentali sancite dalla Ue (libera
circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e libera prestazione dei servizi).
III fase: Focalizzazione sul patrimonio culturale con particolare riferimento al Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea e all’ Anno Europeo del Patrimonio culturale.
Riflessione su come le opere culturali, artistiche e creative contemporanee sono
collegate a identità e valori che trovano legami tra il piano locale, regionale, nazionale
ed europeo.
Promozione del patrimonio culturale delle città europee attraverso il digitale
IV fase: Presentazione di un elaborato finale attraverso web-tools (Adobe makers,
Powtoons, story-telling, ecc) relativo alle conoscenze apprese durante il modulo e
costruzione di elementari siti turistici o app. La metodologia trasversale a tutto il
percorso didattico è quella del project-problem based learnig mediante l’utilizzo della
tecnologia applicata alla didattica con eTwinning, ma verrà utilizzata anche la lezione
frontale per la spiegazione di concetti più complessi. Si privilegerà l’apprendimento
cooperativo, cross tutoring, peer to peer, metodologie con le quale i ragazzi
costruiranno le loro competenze attraverso l’uso delle TIC. L'aiuto del compagno e la
possibilità di fornire ad esso supporto stimolano la formazione di personalità definite e
la crescita dell'autostima, nonché il senso di appartenenza e la condivisione superando
le differenze di
apprendimento. L’insegnante specificherà gli obiettivi dell’attività avvierà il lavoro,
chiarirà le condizioni di esso, offrirà le direttive fondamentali ma poi osserverà,
sosterrà, indirizzerà, chiarirà, lascerà spazio agli allievi e alle loro possibilità di
risoluzione dei problemi, intervenendo dove l'autonomia è più fragile ma non nelle
situazioni in cui grazie al tutoraggio tra pari si riescono a superare le difficoltà.
Tra gli Obiettivi:
- Consapevolezza della cittadinanza europea
- Consapevolezza della ricchezza insita nella diversità culturale
- Rafforzamento dell’ autostima anche degli alunni la cui autonomia è più fragile
- Recuperare quelle competenze relazionali che sono insieme prerequisito
dell'apprendimento ed elemento decisivo per una sana e matura cittadinanza
- Responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla collaborazione e sull'abitudine
all'aiuto reciproco, nel perseguimento di un obiettivo comune
- Consapevolezza del potenziale del digitale
- Stimolare la creatività divertendosi attraverso il digitale (web-tools)
Il modulo prevede percorsi che dovranno valorizzare la dimensione esperienziale degli
studenti e delle studentesse attraverso iniziative come la costruzione di contenuti tra
cui produzioni creative, online e offline, per mappe, cataloghi e pubblicazioni che
costituiranno i risultati e al tempo la documentazione del processo oggetto di
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valutazione e verifica degli apprendimenti. Si pensi alla costruzione di percorsi
turistici e in generale di
mobilità europea; laboratori di giornalismo e di monitoraggio civico;
percorsi/laboratori di scambio culturale; iniziative di documentazione ed esplorazione
territoriale.
Il progetto proposto prevede momenti formativi in modalità CLIL, aperti a 20 studenti
e studentesse, per la creazione e lo sviluppo di contenuti, la riflessione e il dibattito
sulla rilevanza e le implicazioni dell’Unione europea sulla vita quotidiana e su cosa
significhi essere cittadino europeo, anche tenendo conto del carattere multilingue
dell’Unione. I momenti formativi porteranno alla definizione di prodotti digitali quali
per es. il Twinspace del portale eTwinning integrato con attività collaborative in webtools, una App frutto di produzione creativa divulgabile alla comunità territoriale;
esperienze di comunicazione e scambio on line in forum, chat, eventi Live, diari di
bordo. Per favorire lo sviluppo dell’identità culturale dell’Unione europea, il modulo
prevede la realizzazione di costruzioni narrative, percorsi o connessioni semantiche in
riferimento al patrimonio europeo culturale, artistico, materiale e immateriale, anche a
partire da cataloghi, collezioni o archivi di natura bibliografica, museale, valorizzando
in primo luogo il confronto tra produzioni culturali. Il modulo ha l’obiettivo formativo
di contribuire alla costruzione dell’identità europea a partire dalla promozione e la
salvaguardia della diversità culturale; la tutela e curatela del patrimonio culturale
europeo; la creazione o intensificazione delle relazioni e collaborazioni con istituzioni
e organizzazioni artistiche nazionali ed estere. I percorsi didattici possono essere
collegati, tra l’altro, alle iniziative relative ai percorsi delle capitali europee della
cultura, e alle celebrazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Sono previsti
momenti di restituzione, a scuola e sul territorio, dei risultati dell’intero percorso, sia
formativo sia di scambio. In questa fase si potranno rappresentare il lavoro e le
competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti, nonché enfatizzare la
dimensione di coinvolgimento territoriale, dando loro il ruolo di “promotori” di
dibattito pubblico a partire dalle stesse domande discusse in classe. Alla luce dei
suddetti obiettivi generali e specifici, il modulo si articolerà nell’attuazione
laboratoriale di specifiche attività didattiche nell’ambito di appropriate strategie e
l’uso della metodologia CLIL, con il supporto di opportuni strumenti al fine di
garantire un efficace impatto sulla comunità scolastica allargata al territorio.
L’intenzione è di attivare un partenariato europeo basato sulla piattaforma eTwinning
e gestito nel Twinspace con strumenti e supporti digitali per la comunicazione, la
condivisione e la collaborazione degli studenti. Tale partenariato consentirà di mettere
in campo la metodologia del problem-project based learning poiché gli studenti
saranno chiamati, in qualità di protagonisti della costruzione delle proprie
competenze, a risolvere “problemi” reali contestualizzati nel progetto che li vede parte
attiva di reali episodi di apprendimento situati (EAS). L’innovatività del progetto si
evince dalla combinazione di metodologie didattiche che vedono il coinvolgimento
nel processo di insegnamento/apprendimento di strumenti digitali e della lingua
straniera veicolare che favoriranno la realizzazione del progetto stesso. Il modulo
prevede percorsi che dovranno valorizzare la dimensione esperienziale degli studenti e
delle studentesse attraverso iniziative come la costruzione di contenuti tra cui
produzioni creative, online e offline, per mappe, cataloghi e pubblicazioni che
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costituiranno i risultati e al tempo la documentazione del processo oggetto di
valutazione e verifica degli apprendimenti. Si pensi alla costruzione di percorsi
turistici e in generale di mobilità europea; laboratori di giornalismo e di monitoraggio
civico; percorsi/laboratori di scambio culturale; iniziative di documentazione ed
esplorazione territoriale.
Il modulo è finalizzato a sviluppare nello studente competenze relative alla
comprensione di punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti
familiari che affronta normalmente a casa, a scuola, nel tempo libero, ecc. Inoltre,
attraverso la riflessione e il dibattito sulla rilevanza e le implicazioni dell’Unione
europea sulla vita quotidiana e su cosa significhi essere cittadino europeo, anche
tenendo conto del carattere multilingue dell’Unione, offre allo studente le competenze
per cavarsela in molte situazioni che si
possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. In
attuazione dei principi di internazionalizzazione dei sistemi educativi, le attività
formative intendono contestualizzare il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza
europea, attraverso lo sviluppo della capacità di produrre testi semplici e coerenti su
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse e di descrivere esperienze e
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni relative alla diversità culturale.
L’intervento formativo si articolerà in 6 fasi afferenti a tematiche suddette per il
conseguimento del livello B1 del QCER .
ACCOGLIENZA
Test d’ingresso (competenze in lingua straniera)
LE ABILITÀ RICETTIVE “ASCOLTARE – LEGGERE”
Ascolto di brani di una certa lunghezza e conversazioni registrate;
Ascolto di argomentazioni ;
Ascolto di annunci radiofonici e televisivi;
Lettura e comprensione di articoli e relazioni su questioni d’attualità informativo
Lettura di semplici testi narrativi
Indicazioni metodologiche per sviluppare migliori strategie di autoapprendimento
(imparare ad imparare)
LA PRODUZIONE SCRITTA
Produzione di testi chiari e articolati quali lettere formale , saggi e relazioni su
un’ampia gamma di argomenti familiari e spiegare un punto di vista
Indicazioni metodologiche per sviluppare migliori strategie di autoapprendimento
(imparare ad imparare)
VERIFICA INTERMEDIA
Verifica scritta e orale degli argomenti grammaticali e lessicali affrontati nei Moduli
n. 1 e 2
LA PRODUZIONE ORALE
Sviluppo delle abilità di 'Ascoltare/Comprendere' e 'Parlare';
Comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza per interagire con parlanti
Partecipare ad una discussione esponendo e sostenendo il proprio punto di vista
Indicazioni metodologiche per sviluppare migliori strategie di autoapprendimento
(imparare ad imparare)
VERIFICA FINALE
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OBIETTIVI COGNITIVI
Gli allievi dovranno dimostrare di conoscere in modo efficace e saper usare
autonomamente, con sicurezza e correttezza le strutture e le funzioni trattate conoscere
anche gli argomenti oggetto di discussione nelle varie lezioni e saper intervenire in
modo competente in situazioni di comunicazione adeguate al livello oggetto di studio.
OBIETTIVI COMUNICATIVI
Attraverso le attività effettuate nei tre moduli gli allievi svilupperanno abilità e
competenze trasversali quali scrivere una lettera, una semplice relazione. Inoltre,
eserciteranno l’abilità di ascolto per abituarsi a comprendere in modo efficace ed
immediato diverse tipologie di messaggi.
Attraverso la pratica orale, gli allievi perfezioneranno le conoscenze in merito agli
argomenti trattati nei vari moduli e dimostreranno di saperle utilizzare per ricevere ed
inviare messaggi di vario tipo ed in situazioni diversificate sempre relative alla propria
sfera sociale.
METODOLOGIA
La metodologia trasversale a tutto il percorso didattico è quella dell’utilizzo della
tecnologia applicata alla didattica, ma verrà utilizzata anche la lezione frontale e la
pratica scritta per la risoluzione degli esercizi richiesti dall’esame previsto per
l’ottenimento della certificazione. Ciascuna modulo partirà dalla definizione degli
obiettivi e dei contenuti, che verranno illustrati agli allievi preventivamente.
Successivamente si passerà ad attività di brainstorming ed alla distribuzione del
materiale in forma cartacea ed informatizzata, servendosi del laboratorio linguistico e
della lavagna interattiva per poter sottoporre attività di produzione scritta e ascolto.
Nella seguente fase si procederà allo sviluppo dell’abilità
di produzione orale come strumento per decodificare e comunicare messaggi e testi.
Sarà privilegiato in particolare modo l’insegnamento individualizzato, senza trascurare
il cooperative learning, la didattica laboratoriale, la discussione in plenaria e la lezione
frontale per introdurre spiegazioni rilevanti per tutto il gruppo-classe.
COMPETENZE DA ACQUISIRE:
Saper comprendere le idee fondamentali di testi complessi ;
Saper comunicare con una certa scioltezza e spontaneità per interagire in modo
normale con parlanti nativi .
Saper esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti inerenti
alla sfera personale sostenendo il proprio punto di vista .
Saper esprimere un’opinione su un argomento di attualità , indicando vantaggi e
svantaggi delle diverse opzioni.
Saper redigere testi chiari e articolati e sostenere in maniera logica il proprio punto di
vista.
Saper scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuiscono
personalmente agli avvenimenti e alle esperienze
Conoscere vari aspetti culturali relativi ai Paesi di lingua francese;
Sviluppare la capacità di autoapprendimento e autovalutazione
La certificazione delle competenze linguistiche e la loro raccolta nel Portfolio Europeo
delle Lingue con altre esperienze quali stage, scambi, altre attività che concorrono a
una buona formazione linguistica, testimoniano un forte processo di
internazionalizzazione che punta a sviluppare una migliore qualità
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dell’apprendimento/insegnamento delle lingue nel nostro Paese finalizzato a rendere le
nuove generazioni più competitive sullo scenario mondiale.
Foggia, 10/01/2019
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Maria Goduto
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