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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

 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
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli

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
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

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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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 48832 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 Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi € 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 We are European € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.764,00
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Descrizione
progetto

Destinatari e selezione dei partecipanti:
il progetto prevede di coinvolgere al massimo 30 alunne/i delle classi seconde che
concluderanno il percorso nelle future classi terze con il modulo “We are European”
Potenziamento linguistico e CLIL (AZIONE 10.2.3B). La scelta di seguire un percorso biennale
con il gruppo classe mira alla costruzione di un percorso di cittadinanza europea fino all’esame
di Stato del terzo anno conclusivo del I ciclo di istruzione. La selezione dei partecipanti avverrà
in seguito alla rilevazione di situazioni di svantaggio economico-sociale, culturale e familiare
individuati all’interno delle classi dai verbali dei CDC e dal P.A.I. annuale.

Descrizione del progetto
Obiettivi formativi: il presente progetto vuole sviluppare e ampliare le competenze chiave delle
studentesse e degli studenti, in linea con l’offerta formativa dell’istituto ed è il modulo
propedeutico alla Sottoazione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL”.
In occasione del 60°anniversario dei Trattati di Roma, in cui il sogno europeo è diventato realtà,
si è sentita la necessità di riflettere sulle conquiste fatte dall’Europa e di ricordare i valori che
accomunano gli Stati membri. Le nostre ragazze ed i nostri ragazzi devono acquisire la
consapevolezza che l’Europa gode di una “diversità” unica di culture, idee, tradizioni; è lo
spazio in cui si possono stringere legami con altri paesi europei, in cui si può viaggiare, studiare
e lavorare attraversando frontiere ma senza cambiare moneta.
In una dimensione europea dell’istruzione, si avrà uno sviluppo integrato di più competenze
chiave: la Consapevolezza ed espressione culturale, la Comunicazione nelle lingue straniere e
la Competenza digitale per fornire un bagaglio culturale di base per il futuro percorso di studi.
Il modulo è finalizzato alla costruzione del concetto di Cittadinanza Europea attraverso un
percorso storico-culturale che renderà le alunne e gli alunni consapevoli dell’appartenenza ad
una cultura, a valori, alla storia, ad un percorso comune nei vari paesi dell’Unione.
Il modulo proporrà l’evoluzione dell’identità culturale europea partendo dall’analisi della storia
del territorio pratese e fiorentino, dalla conoscenza della cultura comune, del patrimonio
artistico, culturale, materiale e immateriale, e dal confronto tra produzioni culturali, al fine di
costruire l’idea di appartenere ad una comunità locale ma al tempo stesso europea.
Il percorso storico presterà attenzione anche al ruolo che la cittadinanza europea ha rivestito e
ancora riveste che, come per i padri fondatori, ha un significato più ampio che abbraccia
l’essere cittadini tra pari, nelle diversità, con obiettivi comuni di umanità, solidarietà e pace.
Il riferimento al mondo contemporaneo ed il relativo potenziamento della conoscenza del
territorio di appartenenza nel contesto regionale, nazionale ed europeo, favorirà una maggiore
consapevolezza di essere cittadini europei.

Contenuti principali:
Il modulo sarà suddiviso in tre fasi con il contributo dell’Archivio di Stato di Prato, del Museo del
Tessuto e della Collezione Gori (Associazione Culturale Vivarte).
FASE 1 - ARCHIVIO DI STATO FONDO DATINI (http://datini.archiviodistato.prato.it/) - 10 ore: il
modulo parte dalla storia del territorio pratese con l’analisi del mondo mercantile europeo
attraverso le rotte seguite dalle merci prodotte a Prato e documentate nell’Archivio di Stato del
mercante pratese Francesco di Marco Datini che si apre al mondo di allora con la libera
circolazione delle merci e diffonde in Europa, senza barriere, i tessuti e le merci prodotte a
Prato.
Verranno individuate non soltanto le rotte mercantili e gli strumenti finanziari usati, con un
confronto al mondo contemporaneo, ma anche le vie della solidarietà, uno dei principi della
Comunità Europea (Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2007) attraverso
l’esempio storico dell’Istituzione caritatevole del “Ceppo”, creata da Francesco Datini per
compensare i propri successi economici.
Le studentesse e gli studenti apprenderanno come lo “scambio” di conoscenze tra persone
dell’Europa abbia da sempre rappresentato una fondamentale opportunità di progresso e di
superamento delle differenze, delle barriere culturali e linguistiche.
Verranno analizzati alcuni documenti finanziari presenti nell’Archivio di Stato (ad esempio libri
contabili, partita doppia, assegno, pagherò) che permetteranno loro di avvicinarsi ai primi
rudimenti della matematica finanziaria, attuale ancora oggi in Europa. L’analisi della forma di
pagamento dell’assegno e della sua evoluzione in carta di credito darà modo di conoscere la
figura del matematico Fibonacci e del suo studio sul “rapporto aureo” nella natura, nell’arte e
nella musica. Questo percorso storico sarà propedeutico alla sottoazione 10.2.3B
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“Potenziamento linguistico e Clil” che prevede l’approfondimento delle informazioni storiche di
matematica finanziaria con lezioni CLIL in lingua inglese in cui si analizzeranno semplici
concetti di economia e finanza in contesti di realtà vicini ai nostri ragazzi come l’uso
consapevole del denaro, la sua dematerializzazione in assegno o carte di credito e conoscenza
dei processi logici che lo governano.
L’analisi della figura del matematico italiano Leonardo Pisano detto Fibonacci sarà oggetto di
un altro percorso CLIL in cui saranno approfondite le origini della matematica in chiave europea
visto che per primo in Europa, Fibonacci riuscì a creare un connubio tra la geometria euclidea e
gli strumenti matematici di calcolo elaborati dalla cultura araba e alessandrina.

FASE 2 - MUSEO DEL TESSUTO (http://www.museodeltessuto.it/) - 10 ore: il percorso
all’interno del museo è finalizzato all’approfondimento delle conoscenze degli allievi sulle
dinamiche economiche esistenti a livello europeo fin dal Basso Medioevo, con particolare
riguardo al settore tessile (produzione e mercato) che contraddistingue il nostro territorio.
Si prevede di focalizzare l’importanza della “tenuta nel tempo” di relazioni commerciali che si
evolvono seguendo le trasformazioni tecnologiche e socio-economiche legate alle produzioni,
per andare a stabilire una solida e dinamica tradizione europea. Verranno presentati i prodotti
tessili, le materie prime ed i luoghi di produzione in Italia ed Europa per poi legarli alle
dinamiche di mercato di alcuni prodotti per individuare le relative “vie dei mercanti”.
Particolare attenzione verrà data al significato di condivisione culturale e identificativi assunti e
diffusi dal costume e dalla moda, dal passato ad oggi. Questo argomento sarà inoltre oggetto di
un percorso CLIL nella sottoazione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e Clil” che ha come
obiettivo l’osservazione del costume e dell’abbigliamento non solo come modo per essere
“cool and pretty”, ma come forma di comunicazione e espressione dei bisogni delle persone e
delle esigenze di ogni periodo storico.
Le attività all’interno del Museo del tessuto approcceranno anche il fenomeno del
“mecenatismo”: le opere d’arte verranno usate come documenti storici visivi per analizzare
abiti, tessuti e manifattura tessile.

FASE 3 - COLLEZIONE GORI - FATTORIA DI CELLE - ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIVARTE (http://www.goricoll.it/) - 10 ORE: il percorso, mediante l’analisi dell’evoluzione del
fenomeno del mecenatismo storico in odierno collezionismo d’Arte, con particolare riguardo agli
interventi che interessano l’ambiente e agli scambi culturali che ne derivano, rafforzerà nelle
allieve e negli allievi il proprio senso di condivisione e appartenenza al contesto culturale e
artistico europeo di ieri e di oggi.
Questo focus sul mecenatismo contemporaneo, legato a sua volta al mercato del tessile, ci
porta a Giuliano Gori e alla sua “Collezione Gori” a Celle (Santomato, Pistoia), esempio unico
dove l’illuminato “mercante moderno”, dà origine ad un luogo di collezionismo e mecenatismo
in perfetto accordo con la tradizione territoriale: lingue e linguaggi artistici confluiscono a Celle
aumentando il valore culturale della Regione Toscana. Le studentesse e gli studenti alla
“Fattoria di Celle” potranno analizzare e conoscere la figura del collezionista, dei suoi contatti
con gli artisti e del rapporto tra arte e ambiente che ha portato questa collezione alla definizione
di “Arte ambientale”.
Il Collegio docenti e consigli di classe si impegnano a trasferire nelle valutazioni curricolari
delle/degli alunne/i partecipanti i risultati conseguiti nei percorsi formativi offerti dal progetto.
La trasferibilità delle valutazioni sarà garantita tramite appositi momenti di discussione nei
consigli di classe. Gli esiti dei percorsi sulle competenze di base, appositamente registrati in
formato digitale (registro elettronico dei gruppi di alunni partecipanti) saranno considerati in
chiave positiva per le valutazioni periodiche (quadrimestre e fine anno).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 13/06/2017 20:33 Pagina 6/38



Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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

  

L'Istituto Comprensivo 'Pier Cironi' è situato nella zona est della città ed è costituito da una scuola dell'Infanzia, tre
scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Ha una popolazione scolastica di circa 1000 alunni. Il
21,5% della popolazione scolastica è di origine cinese, albanese, rumena e sinti/rom. Il processo di
industrializzazione è avanzato negli ultimi decenni inglobando una consistente immigrazione straniera che ha
causato anche un aumento di lavoro minorile a scapito della frequenza scolastica. Queste forme di marginalità
comportano la necessità di attivare percorsi che possano limitare situazioni di “sofferenza” e conseguentemente
abbandono scolastico. A questa realtà si affianca quella di molti alunni con difficoltà di apprendimento DSA, alunni
H e BES. Per moltiplicare le forme di coinvolgimento degli alunni, diversificare le metodologie dell'apprendimento e
renderle più coerenti con le personalità e gli interessi dei singoli, si propongono: laboratori di bricolage, la cura
dell’orto e la fruizione dei suoi prodotti, laboratori linguistici e teatrali, attività sportive e ludico-motorie, laboratori
digitali (aule 3.0), incontri formativi per i genitori per sensibilizzare alle problematiche dell’integrazione e inclusione.

  
  
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 perseguiti dal progetto si inseriscono nel quadro di azioni previste dal Pon 'Per la scuola'
2014-20 che vede il miglioramento delle competenze chiave di allieve e allievi (10.2) in percorsi di
apprendimento formale e non-formale.

Contribuirà alla cittadinanza europea “Attiva” favorendo il rispetto delle diverse identità culturali,
promuovendo  la democrazia e l’uguaglianza attraverso un’educazione alla cittadinanza che
comprenda l’apprendimento delle lingue, la conoscenza delle origini culturali regionali, italiane ed
europee, degli scambi transnazionali  e quindi di una migliore comprensione dell’Europa di ieri, di oggi e
di domani in una visione interculturale, inclusiva e collaborativa..

Promuoverà i principi di solidarietà, umanità e pace.

Preparerà i giovani in vista della loro integrazione nella società e di un migliore e più facile inserimento
nel mondo del lavoro.

Obiettivi trasversali: sviluppare in modo integrato più competenze chiave; garantire una formazione di
base per riequilibrare situazioni di svantaggio; prevenire forme di disagio dovute a difficoltà di
apprendimento e svantaggi culturali, economici e sociali del contesto di riferimento (alunni BES);
promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione; prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica.

 

Le azioni scelte e i relativi obiettivi sono coerenti con il POFT d'Istituto nelle parti P1-P2-P3-P4-P7.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

La proposta didattico-educativa offre ai ragazzi opportunità di approfondimento e relazione inedite, valorizzando,
nel contempo, le eccellenze e permettendo il potenziamento delle competenze chiave, di cittadinanza attiva e di
costruzione del concetto di Cittadinanza europea.
Il progetto si propone di potenziare le attività, già in atto all'interno dell'istituto, favorendo l’equità e la coesione tra
gli studenti anche a sostegno dei soggetti caratterizzati da maggiori difficoltà di apprendimento e in situazione di
disagio; dall’altro si propone di promuovere le eccellenze per garantire a tutti il successo formativo e la
valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.
In tutti i moduli è garantita la presenza di femmine e maschi con diverso background sociale e culturale e di alunni
BES che saranno individuati all’interno delle classi dai verbali e dal P.A.I. annuale.

  
  
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'apertura dell'Istituto oltre l'orario scolastico sarà garantita in modo particolare dal personale ATA che partecipa
sempre attivamente all'organizzazione di tutte le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari. Gli spazi che
dovranno essere aperti all'utenza saranno quelli della scuola secondaria di primo grado 'Pier Cironi'. Il personale
ATA garantirà l'accesso alle associazioni o agli Enti che entreranno negli spazi scolastici adibiti alle varie attività,
sia che si tratti di orario pomeridiano che di orario in cui sono sospese le attività didattiche, come nei mesi di
giugno/luglio o durante altri periodi di vacanza. Garantiranno oltre all'accesso anche la sorveglianza dei locali, in
collaborazione con gli enti esterni che si prenderanno cura di tenere in ordine i locali della scuola messi a loro
disposizione.
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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 ha forti connessioni con altri in essere presso l’istituto.
Tutti i moduli progettati sono in continuità con il progetto 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI, in quanto verranno realizzati anche negli ambienti scolastici nati con il finanziamento del
suddetto PON: aula digitale dotata di stampante 3D e aula digitale 3.0 strutturata per l’apprendimento cooperativo.
Sarà inoltre indispensabile l’utilizzo della rete LAN, realizzata grazie al PON 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - 
realizzazione/ampliamento rete LanWLan. Il progetto sarà in linea anche con i progetti PON presentati dall’Istituto
se avranno esito positivo (n° 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base; n°2775 del 08/03/2017 - FSE -
Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità; n°2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento; n°3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale).

Infine, in data 30 Maggio 2017, è stato approvato il progetto  'TEAM4CLIL' ERASMUS+ KA1 AZIONE CHIAVE 1,
che verte su curricolo verticale e formazione CLIL, previsti dal POFT.

  
  
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.

  

Le proposte progettuali saranno caratterizzate da approcci innovativi al fine di superare la dimensione frontale e
trasmissiva dei saperi e per promuovere una didattica attiva grazie anche all’uso integrato delle tecnologie della
comunicazione, dei Media tramite audio-video, grafic novels o altre forme di narrazione, e di metodologie didattiche
innovative ed inclusive.

Le studentesse e gli studenti saranno al centro delle attività laboratoriali per sviluppare e valorizzare il loro spirito
d’iniziativa e lo sviluppo delle competenze chiave spendibili nel mondo reale.  Lo sviluppo della competenza
chiave “Consapevolezza ed espressione culturale”, l’acquisizione della consapevolezza di appartenenza
all’Europa e della costruzione dell’identità europea, sarà verificabile anche in sede d’esame di stato, conclusivo
del Primo ciclo d’Istruzione.

Gli ambienti di apprendimento costruiti con il supporto delle tecnologie informatiche (aula 3.0 e aula PON), i lavori
di gruppo, l'Apprendimento cooperativo per lo sviluppo integrato di competenze operative e relazionali e il Peer
tutoring favoriranno la crescita dell’autostima, il senso di appartenenza e la condivisione.

I prodotti digitali elaborati formeranno un repository e saranno messi a disposizione della comunità.
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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.

  

Le studentesse e gli studenti saranno al centro delle attività laboratoriali per sviluppare e valorizzare il loro spirito
d’iniziativa e lo sviluppo delle competenze chiave spendibili nel mondo reale.

L'approccio laboratoriale-esperienziale vedrà l’organizzazione della classe in gruppi o in coppie con interazioni
frequenti e strutturati con tecniche di apprendimento non-formali, come il flipped learning, il cooperative learning ed
il peer learning. Il percorso stimolerà il protagonismo delle studentesse e degli studenti che parteciperanno alla
creazione di un prodotto digitale.

I formatori, in collaborazione con i docenti del Consiglio di classe, collaboreranno insieme per far acquisire agli
alunni la consapevolezza di poter utilizzare le Soft Skills per rafforzare la loro autostima. Le capacità di leadership
e teamwork saranno sviluppate in contemporanea con le tecniche di comunicazione e di problem solving.

  
  
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.

  

Le metodologie di apprendimento, finalizzate a superare la didattica tradizionale di tipo frontale e trasmissiva dei
saperi, consentiranno l’inclusione e il coinvolgimento dei destinatari con difficoltà sociali e culturali. Verranno
approntati questionari sugli stili cognitivi e di apprendimento che raccoglieranno informazioni per aiutare gli studenti
a sfruttare i propri punti di forza, intervenire su quelli deboli e permettere ai formatori di operare cambiamenti o
rimodulare il tipo di intervento. La figura aggiuntiva nei moduli, scelta fra esperti in didattica per alunni con difficoltà
o disturbi di apprendimento, garantirà il successo formativo degli alunni BES e di diverso livello. 
La principale metodologia didattica sarà l’apprendimento cooperativo, già ampiamente sperimentato nel territorio
comunale e nel nostro istituto con la metodologia ALC (apprendimento linguistico cooperativo) promossa dal
comune di Prato.
Inoltre, tramite il peer tutoring verranno responsabilizzati gli alunni anche ai rapporti fra pari (peer to peer
orizzontale).
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

L’impatto sui destinatari sarà valutato con strumenti quali: rilevazione delle competenze in ingresso, itinere ed uscita, misurazione del
miglioramento delle conoscenze nelle prove curricolari, questionari di gradimento della formazione.

Lo sviluppo della competenza chiave “Consapevolezza ed espressione culturale”, l’acquisizione della consapevolezza di
appartenenza all’Europa e della costruzione dell’identità europea, sarà verificabile in sede d’esame di stato, conclusivo del Primo
ciclo, con la presentazione del prodotto digitale realizzato.

L’impatto sulla comunità scolastica sarà misurato con strumenti quali: rilevazione delle attese in ingresso e itinere, misurazione del
grado di soddisfazione del servizio erogato in uscita, rilevazione del grado di soddisfazione degli operatori educanti, focus group in
itinere e finali con soggetti coinvolti, formatori interni esterni, tutor.

L’impatto sul territorio sarà rilevato con i seguenti strumenti/le seguenti procedure, restituzione dei risultati in conferenze di servizi fra
scuole della rete RISPO, risultati comparati fra istituti, in conferenze di servizio con gli enti locali, pubblicazione nei siti scolastici e nelle
pagine facebook dedicate degli esiti, in forma anonima aggregata.

 

Gli strumenti pratici con cui realizzare le rilevazioni, raccoglierne gli esiti e pubblicarli, potranno essere: Google form, surveymonkey e
similari, epubeditor, Google Drive e similari, siti scolastici e sito dedicato www.ipse-prato.it

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto verrà pubblicizzato mediante i normali canali di comunicazione già utilizzati dalla scuola per la
divulgazione di altri progetti PON: sito istituzionale, registro elettronico, social dell'istituto (Facebook, Twitter,
Telegram), comunicati stampa sulle testate giornalistiche provinciali e regionali, servizi televisivi sull’emittente
privata locale “TVPrato” durante le tre fasi previste dal progetto, affissione nelle varie sedi scolastiche di materiale
propagandistico, pubblicizzazione nelle pagine del diario scolastico. La campagna pubblicitaria avverrà in vari
momenti dell’iter progettuale: al momento della presentazione all’utenza e al termine del progetto per divulgare
l’idea, le fasi e i risultati ottenuti. Per ogni modulo verrà creato un ebook con le varie fasi progettuali e la sintesi
delle attività proposte con documentazione video e fotografica delle esperienze vissute. Tutti i materiali prodotti in
forma digitale verranno messi a disposizione sul sito dell’istituto e saranno pubblicati sulla piattaforma “I.P.S.E.
PRATO: Integrazione Progetti rete Sud Est Prato” (http://www.ipse-prato.it/moodle/), portale delle scuole della rete
Sud-Est di Prato e sulle piattaforme dedicate alla condivisione delle Best Practices, quali Indire.
E’ auspicabile la replicabilità dei vari moduli dopo la loro conclusione perché progettati sui reali bisogni
dell’istituto.
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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.

  

Il progetto vede la realizzazione di prodotti digitali o materiali, con software appropriati, ad esempio blog,
video, infographic o racconto collettivo, divulgabili alla comunità territoriale o in rete,  mediante i normali
canali di comunicazione già utilizzati dalla scuola per la divulgazione di altri progetti PON: sito
istituzionale, registro elettronico, social dell'istituto (Facebook, Twitter, Telegram), comunicati stampa
sulle testate giornalistiche provinciali e regionali, servizi televisivi sull’emittente privata locale “TVPrato”
durante le tre fasi previste dal progetto, affissione nelle varie sedi scolastiche di materiale
propagandistico, pubblicizzazione nelle pagine del diario scolastico.

 

 In modo particolare verranno stimolati i ragazzi a parlare in pubblico per presentare i prodotti realizzati
in presentazioni pubbliche e 'Debate' interni alla classe e alla scuola per la favorizzazione delle soft skills
e prendere coscienza delle proprie capacità narrative e di presentazione . Saranno i promotori nella
scuola, della cutura, della storia e dell'arte affrontati nel progetto e potranno fare da tutor (peer tutoring)
agli studenti che seguiranno i percorsi che verranno replicati negli anni a venire.
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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.

  

I genitori saranno coinvolti con i seguenti strumenti e canali comunicativi:
-informativa di avvio del progetto tramite registro elettronico, sito scolastico, pagina facebook di istituto (informativa
generale e massiva)
informativa ai genitori degli alunni coinvolti, tramite incontro dedicato in presenza
-questionario di gradimento dell’iniziativa in ingresso (sulle attese), in -itinere ed in uscita (rilevazione esiti)
-informativa sul miglioramento degli esiti scolastici a seguito della frequenza del percorso formativo
-organizzazione di visite guidate per le famiglie degli alunni, con pagamento a carico dei singoli partecipanti, nelle
tre istituzioni oggetto di collaborazioni al progetto: Archivio di Stato Fondo Datini, Museo del Tessuto, Collezione
Gori - Fattoria di Celle
Gli alunni saranno coinvolti con i seguenti strumenti e canali comunicativi:
-divulgazione in classe tramite i docenti
-coinvolgimento degli studenti rappresentanti di classe e d’istituto (CSI)
-rilevazione competenze e fabbisogno in ingresso
-rilevazione competenze e soddisfazione in uscita
storytelling del percorso in progress e tramite prodotto finale (ebook, pdf, ecc)
 
La rilevazione dei bisogni, delle competenze e delle attese in ingresso costituirà parte fondante della progettazione,
secondo la metodologia PDCA (plan, do, check, act).
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

Il progetto prevede la collaborazione di tre enti presenti sul territorio pratese:

1. L'Archivio di Stato - Fondo Datini

2. Il Museo del Tessuto

3. La Collezione Gori - Fattoria di Celle con la sezione didattica dell'Associazione culturale Vivarte

I rapporti con tutte e tre le istituzioni sono stabili da diversi anni e numerosi sono i laboratori e le visite didattiche
effettuate con le classi della scuola secondaria di I grado. La finalità di questo progetto e di queste collaborazioni, è
di costruire un'identità europea attraverso la conoscenza della storia culturale, artistica e manufatturiera del
territorio in cui le nostre ragazze ed i nostri ragazzi vivono.  

La collaborazione tra il nostro Istituto e i suddetti soggetti favoriranno un arricchimento dei contenuti proposti nel
progetto con attività di informazione e sperimentazione di percorsi prettamente laboratoriali con approcci didattici
non-formali. 

Per il potenziamento linguistico il nostro Istituto ha attivato ormai da anni collaborazioni con enti per le certificazioni linguistiche:
inglese (Cambridge http://www.cambridgeenglish.org/it/exams/), francese (https://www.institutfrancais.it/firenze), spagnolo
(http://roma.cervantes.es/it/default.shtm) e tedesco (https://www.deutschesinstitut.it/).
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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

"TEAM4CLIL" - Programma Erasmus+ KA1
AZIONE CHIAVE 1
(2017-1-IT02-KA101-036069) approvato in data
30 Maggio 2017

pag.38 -
COMPETENZE IN
LINGUE

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

"We speak Europe" - CLIL E
POTENZIAMENTO LINGUISTICO P3 -
Sperimentazione CLIL in lingua inglese: una
classe della scuola primaria e in n.3 classi della
secondaria di I grado.
Sperimentazione CLIL in lingua francese in n.1
classe della scuola secondaria

pag.38 -
COMPETENZE IN
LINGUE

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

'Certificazioni linguistiche' - COMPETENZE IN
LINGUE STRANIERE - CLIL E
POTENZIAMENTO LINGUISTICO P3 - Lingua
inglese KET, lingua francese DELF A1-A2,
lingua spagnola DELE A1, lingua tedesca FIT
IN DEUTSCH A1.

pag.38 - P3
COMPETENZE IN
LING

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

'Lingue non più straniere!' - CLIL E
POTENZIAMENTO LINGUISTICO P3 -
Lettorato madrelingua inglese, francese,
spagnolo e tedesco nelle classi II e III della
secondaria di I grado.

pag.38 - P3 -
COMPETENZE IN
LI

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

'Tradizioni gastronomiche europee' - CLIL E
POTENZIAMENTO LINGUISTICO P3 -
Conoscenza delle tradizioni culinarie francesi,
spagnole e tedesche con preparazione di piatti
tipici valutati da una giuria di esperti dell'Istituto
Alberghiero "F.Datini" di Prat

pag.38 -
COMPETENZE IN
LINGUE

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

'eTwinning' - CLIL E POTENZIAMENTO
LINGUISTICO P3 - Corrispondenza digitale in
lingua inglese

pag.38 -
COMPETENZE IN
LINGUE

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

 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

Partecipazione a laboratori previsti
dal modulo:'Mercanti e mecenati di
ieri e di oggi'; organizzazione di
visite didattiche c/o l'Archivio di
Stato con la presenza attiva di
personale specializzato.

1 ARCHIVIO DI STATO DI
PRATO

Dichiaraz
ione di
intenti

4023 01/06/2017 Sì
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Partecipazione ai laboratori previsti
dal modulo Mercanti e Mecenati di
ieri e di oggi' con la presenza attiva
di personale specializzato.

1 Fondazione Museo Del
Tessuto

Dichiaraz
ione di
intenti

4039 01/06/2017 Sì

Partecipazione attiva con personale
specializzato ai laboratori previsti
dal modulo 'Mercanti e Mecenati di
ieri e di oggi'; organizzazione di
lezioni sull'arte contemporanea e
visite guidate c/o Fattoria di Celle
Collezione Gori.

1 ASSOCIAZIONE
CULTURALE VIVARTE

Dichiaraz
ione di
intenti

4365 13/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.682,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi

Dettagli modulo

Titolo modulo Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Settimane: 2 ore di lezione, con cadenza settimanale per 15 settimane
Periodo: Ottobre 2017/Marzo 2018
Titolo del Modulo: Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi
Partecipanti: studentesse e studenti delle classi seconde e terze, scuola secondaria di I
grado.
Esperto
Docente Tutor
Figura aggiuntiva - Docente esperto di Didattica: supporto all’attività didattica per alunni
con difficoltà o disturbi di apprendimento

Destinatari e selezione dei partecipanti:
Il progetto prevede di coinvolgere al massimo 30 alunne/i delle classi seconde che
concluderanno il progetto nelle future classi terze conclusivo del I ciclo di istruzione con il
modulo “We are European” (Potenziamento linguistico e CLIL - AZIONE 10.2.3B). La
scelta di seguire un percorso biennale con il solito gruppo mira alla costruzione di un
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percorso di cittadinanza europea fino all’esame del terzo anno. La selezione dei
partecipanti avverrà in seguito alla rilevazione di situazioni di svantaggio economico-
sociale, culturale e familiare individuati all’interno delle classi dai verbali dei CDC e dal
P.A.I. annuale.

Obiettivi didattico formativi del modulo
Il modulo è finalizzato alla costruzione del concetto di Cittadinanza Europea nelle nostre
studentesse e nei nostri studenti attraverso un percorso storico culturale che li renderà
consapevoli dell’appartenenza ad una cultura, a valori, alla storia, ad un percorso
comune nei vari paesi dell’Unione.
In occasione del 60°anniversario dei Trattati di Roma, in cui il sogno europeo è diventato
realtà, si è sentita la necessità di riflettere sulle conquiste fatte dall’Europa e di ricordare i
valori che accomunano gli Stati membri. Le nostre ragazze ed i nostri ragazzi devono
acquisire la consapevolezza che l’Europa gode di una “diversità” unica di culture, idee,
tradizioni; è lo spazio in cui si possono stringere legami con altri paesi europei, in cui si
può viaggiare, studiare e lavorare attraversando frontiere ma senza cambiare moneta.
Nell’ottica della dimensione europea dell’Istruzione, il modulo favorirà lo sviluppo della
Competenza Chiave “Consapevolezza ed espressione culturale” attraverso l’evoluzione
dell’identità culturale europea: partendo dall’analisi della storia del territorio pratese e
fiorentino, dalla conoscenza della cultura comune, del patrimonio artistico, culturale,
materiale e immateriale, e dal confronto tra produzioni culturali, si costruirà nelle
studentesse e negli studenti l’idea di appartenere ad una comunità locale ma al tempo
stesso europea.
Il percorso storico offerto presterà attenzione al ruolo che la cittadinanza europea ha
rivestito e ancora riveste che, come per i padri fondatori, ha un significato più ampio che
abbraccia l’essere cittadini tra pari, nelle diversità, con obiettivi comuni di umanità,
solidarietà e pace.
Il riferimento al mondo contemporaneo ed il relativo potenziamento della conoscenza del
territorio di appartenenza nel contesto regionale, nazionale ed europeo, favorirà una
maggiore consapevolezza di essere cittadini europei. Nelle attività sono previste
collaborazioni con l’Archivio di Stato-Fondo Datini, Il Museo del Tessuto e la Collezione
Gori-Fattoria di Celle, attive sul territorio pratese.
Il percorso storico proposto:
-Contribuirà alla cittadinanza europea favorendo il rispetto delle diverse identità culturali e
promuovendo la democrazia e l’uguaglianza attraverso un’educazione alla cittadinanza
che comprenda l’apprendimento delle lingue, la conoscenza delle origini culturali
regionali, italiane ed europee, degli scambi transnazionali e quindi di una migliore
comprensione dell’Europa di ieri, di oggi e di domani.
-Stimolerà una futura cittadinanza europea “attiva” e la costruzione di una conoscenza e
di una visione interculturale e inclusiva.
-Offrirà opportunità per migliorare la qualità dell’educazione, per favorire l’arricchimento
del contenuto dell’insegnamento attraverso un’appropriata attività di informazione, la
cooperazione e la collaborazione per lo sviluppo del materiale didattico.
-Promuoverà i principi di solidarietà, umanità e pace.
-Preparerà i giovani in vista della loro integrazione nella società e di un migliore e più
facile inserimento nel mondo del lavoro.

Le attività, in ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli con didattica attiva,
digitale, ludica ed esperienziale, sono finalizzate allo sviluppo della consapevolezza
multiculturale e delle abilità sociali, collaborative e progettuali.
L’intervento formativo è rivolto agli studenti ed alle studentesse provenienti anche da
contesti socio-culturali disagiati e/o con difficoltà di apprendimento ed è finalizzato al
rafforzamento ed allo sviluppo degli apprendimenti, integrando ed amplificando le attività
formative curricolari offerte nella scuola.
CONTENUTI
Il modulo sarà suddiviso in tre fasi con il contributo dell’Archivio di Stato di Prato, del
Museo del Tessuto e della Collezione Gori.
FASE 1 - ARCHIVIO DI STATO FONDO DATINI (http://datini.archiviodistato.prato.it/) - 10
ore : la prima fase del progetto vede lo sviluppo di un percorso storico del mondo
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mercantile europeo attraverso le rotte seguite dalle merci prodotte a Prato grazie ai
documenti presenti nell’Archivio Storico del mercante pratese Francesco di Marco Datini,
che si apre al mondo del primo rinascimento, con la libera circolazione delle merci e
diffonde in Europa, senza barriere, i tessuti e le merci prodotte a Prato.
Francesco Datini infatti, rappresenta per il suo tempo, la figura di transizione tra l’uomo
medioevale e quello moderno, è l’esempio per eccellenza di imprenditore e
commerciante europeo del primo rinascimento, periodo in cui la crescita demografica,
successiva alla terribile peste nera, provoca un aumento della domanda di beni alimentari
e di prodotti di lusso.
Attraverso l’analisi delle rotte commerciali di Datini, si forniranno ai ragazzi gli strumenti
per apprendere appieno come lo “scambio” di conoscenze tra persone dell’Europa abbia
da sempre rappresentato una fondamentale opportunità di progresso e di superamento
delle differenze, delle barriere culturali e linguistiche (ad esempio “Il Quaderno di Balle C”
carteggio di quietanze del 1397).
Verranno individuate non solo le rotte mercantili ma anche gli strumenti finanziari usati. la
mentalità e le aspettative dei protagonisti con un confronto al mondo contemporaneo.
Grazie ai numerosi documenti presenti nell’Archivio di Stato (ad esempio libri contabili,
partita doppia, assegno, pagherò) si porterà i ragazzi a prendere conoscenza dei primi
rudimenti della matematica finanziaria, attuale ancora oggi in Europa. Inoltre
l’innovazione monetaria dell’assegno con collegamento alla sua evoluzione in carta di
credito, darà modo di presentare la figura del matematico Fibonacci, figlio di mercanti
precursori di Datini, che amplia e rivoluziona le conoscenze matematiche ed euclidee con
lo studio del rettangolo aureo e facendo da ponte con la matematica araba e dell’estremo
oriente.
La figura di Datini è fondamentale inoltre, per l’analisi delle tante vie della solidarietà (uno
dei principi della Comunità Europea nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea del 2007). Infatti lo stesso Datini compenserà i propri successi economici
dedicandosi alla fondazione dell’Istituzione caritatevole del “Ceppo”.
FASE 2 - MUSEO DEL TESSUTO (http://www.museodeltessuto.it/) - 10 ore: il percorso è
finalizzato all’approfondimento delle conoscenze degli allievi sulle dinamiche economiche
esistenti a livello europeo fin dal Basso Medioevo, con particolare riguardo al settore
tessile (produzione e mercato) che contraddistingue il nostro territorio.
Si prevede di focalizzare l’importanza della “tenuta nel tempo” di relazioni commerciali
che si evolvono seguendo le trasformazioni tecnologiche e socio-economiche legate alle
produzioni, per andare a stabilire una solida e dinamica tradizione europea.
Lo svolgimento dei seguenti temi di studio, seppure a livello di base, mirerà a favorire il
raggiungimento di un motivato e coeso senso di appartenenza europea:
- Riconoscere i prodotti tessili specifici, a partire dalle materie prime, legandoli ai luoghi di
produzione in Italia e in Europa.
- Seguire le dinamiche di mercato di alcuni prodotti, e individuare le relative “vie dei
mercanti”.
- Osservare le città e poi le corti italiane ed europee maggiormente interessate alla
produzione e allo scambio.
- Esaminare il fenomeno del “mecenatismo” e analizzare, come documenti visivi, opere
d’arte significativi per l’attenzione all’abito, al tessuto e alla specifica manifattura del
luogo (esempio: la corte dei Medici del ‘500 nei ritratti di Bronzino / gli abiti, le stoffe, i
dettagli della moda).
- Comprendere i significati di condivisione culturale e identificativi assunti e diffusi dal
costume e dalla moda, dal passato ad oggi.

FASE 3 - COLLEZIONE GORI - FATTORIA DI CELLE (http://www.goricoll.it/) - 10 ORE: la
finalità di quest’ultima parte del percorso consiste nel portare gli allievi a riconoscere e
valorizzare eccellenze ambientali del nostro territorio in rapporto al quadro europeo.
Partendo dalla selezione di alcuni dei più rappresentativi esempi delle Corti Italiane ed
europee del passato, si analizzerà la figura del mecenate e della relazione tra potere
economico, politico e “restituzione d’immagine” mediante l’Arte.
Il modulo vuole rafforzare negli allievi il proprio senso di condivisione e appartenenza al
contesto culturale e artistico europeo di ieri e di oggi, mediante l’analisi dell’evoluzione
del fenomeno del mecenatismo storico in odierno collezionismo d’Arte, con particolare
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riguardo agli interventi che interessano l’ambiente e agli scambi culturali che ne derivano.
Il percorso seguirà le seguenti fasi:
- Individuare, nell’ambito delle attività culturali storicamente favorite dal mecenatismo,
alcuni esempi che maggiormente hanno modificato e caratterizzato il territorio, con
particolare attenzione ai temi del giardino e del parco, dove hanno lavorato gli artisti
spostandosi in Italia e in Europa.
- Scoprire e osservare l’odierno collezionismo in Italia e in Europa, con uno speciale
focus sull’esempio della Collezione Gori a Celle (Santomato, Pistoia), che permetta di
analizzare e conoscere la figura del collezionista e dei suoi contatti con gli artisti, e il
rapporto arte e ambiente (definizione di Arte ambientale).
- Localizzare e conoscere altri parchi d’Arte in Toscana, analizzando specificità e mobilità
degli artisti, per arrivare ad apprezzare e difendere ulteriormente il patrimonio artistico e
ambientale che ci appartiene.

Metodologia

Il percorso didattico privilegia la dimensione esperienziale e approcci didattici informali e
non-formali che creano una partecipazione attiva delle alunne e degli alunni coinvolti per
una condivisione dei saperi e dei valori.
Si prevede l’uso integrato delle tecnologie della comunicazione, dei Media tramite audio-
video, grafic novels o altre forme di narrazione, e di metodologie didattiche innovative ed
inclusive come il Cooperative Learning per lo sviluppo integrato di competenze operative e
relazionali, il Learning by doing e il Peer-to-peer per favorire lo sviluppo delle abilità di
cooperazione e di gruppo e le tecniche didattiche attive del debate e dello studio del caso.
Si stimolerà il protagonismo delle e dei partecipanti nella creazione di un prodotto digitale
che potrebbe essere un infographic o la realizzazione ad esempio, di una cartografia delle
rotte commerciali come vie di una metropolitana (seguendo la versione “metropolitana”
delle Viae Romanae maiores di un giovane cartografo Alexander “Sasha” Trubetskoy:
http://sashat.me/2017/06/03/roman-roads/).
Si cercherà di far acquisire la consapevolezza di poter utilizzare le Soft Skills per
rafforzare la loro autostima attraverso debate e lavori di gruppo. Le capacità di leadership
e teamwork saranno sviluppate in contemporanea con le tecniche di comunicazione e di
problem solving.
Risultati attesi
Consolidamento e rafforzamento di competenze chiave quali:
Comunicazione nella madrelingua, con acquisizione di un linguaggio più specifico.
Competenza matematica e competenze di base in storia, geografia, tecnologia ed arte.
Competenza digitale, come realizzare un prodotto digitale per illustrare e pubblicizzare
l’attività svolta.
Imparare ad imparare attraverso il miglioramento della capacità di collaborare in gruppo.
Consapevolezza ed espressione culturale. Costruzione dell’identità europea.
Produzione di prodotti digitali o materiali, di presentazioni del percorso svolto attraverso
strumenti digitali (ad esempio con Infographic) divulgabile alla comunità territoriale o in
rete.
Maggiore consapevolezza dell’Identità Europea e ampliamento degli orizzonti culturali.

Modalità di verifica e valutazione
I percorsi vedranno la realizzazione di elaborati con software appropriati, ad esempio blog,
video, infographic o racconto collettivo, divulgabili alla comunità territoriale o in rete. La
valutazione dei risultati e la verifica avverrà attraverso la somministrazione di questionari
ed un report finale delle esperienze a conclusione del progetto.
Il bilancio delle competenze in contesti di apprendimento informale verrà identificato
durante le attività laboratoriali presso i partner di progetto, durante i dibattiti e le attività di
gruppo, dai questionari svolti in itinere e conclusivi.
Le valutazioni finali del percorso formativo saranno trasferite nelle valutazioni curricolari
degli alunni.
Sono previsti incontri informativi con le famiglie e questionari on-line (ad esempio con
Google Form) di gradimento dell’offerta formativa per gli alunni e per le famiglie all’inizio,
in itinere ed a conclusione del progetto.
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Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi
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: We are European!
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Descrizione
progetto

Destinatari e selezione dei partecipanti:
il progetto prevede di coinvolgere al massimo 30 alunne/i delle classi seconde che
concluderanno il percorso nella future classi terze e che hanno partecipato al modulo
Propedeutico di Cittadinanza Europea “Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi”. La scelta di
seguire un percorso biennale con il gruppo classe mira alla costruzione di un percorso di
cittadinanza europea fino all’esame di Stato del terzo anno. La selezione dei partecipanti
avverrà in seguito alla rilevazione di situazioni di svantaggio economico-sociale, culturale e
familiare individuati all’interno delle classi dai verbali dei CDC e dal P.A.I. annuale.
Descrizione del progetto

Obiettivi formativi:
Il progetto vuole sviluppare e ampliare le competenze chiave delle studentesse e degli studenti
in linea con l’offerta formativa dell’istituto, che ha tra i suoi obiettivi principali il potenziamento
linguistico, e il potenziamento della Cittadinanza europea attraverso la costruzione dell’identità
europea.
Il progetto sviluppa la Sottoazione 10.2.3B Potenziamento linguistico e Clil che va ad integrare e
potenziare il progetto del Programma Erasmus+ KA1 AZIONE CHIAVE 1
(2017-1-IT02-KA101-036069) approvato in data 30 Maggio 2017, che verte su CLIL e curricolo
verticale.
Sono state individuate alcune priorità di investimento in apprendimento formale nell’area
disciplinare della Lingua Inglese attraverso un percorso di potenziamento linguistico e di lezioni
con metodologia CLIL di Arte e Matematica. Questi percorsi sono un approfondimento ed una
contestualizzazione di tre degli argomenti affrontati nel modulo propedeutico di Cittadinanza
Europea “Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi”.
La scelta delle azioni di potenziamento delle lingue straniere nella scuola secondaria rientra in
una dimensione europea dell’istruzione, secondo uno sviluppo integrato di più competenze
chiave: la Comunicazione nelle lingue straniere, la Competenza digitale e la Consapevolezza
ed espressione culturale, per fornire un bagaglio culturale di base per il futuro percorso di studi.
La competenza linguistica è essenziale per un futuro mercato internazionale del lavoro, per
l’integrazione sociale e per la crescita degli studenti e delle studentesse come individui e
cittadini europei.
Fra le priorità individuate nel RAV di Istituto è previsto, nell’ambito di un miglioramento dei livelli
degli esiti finali in uscita, un aumento del numero delle studentesse e degli studenti che
acquisiscono certificazioni linguistiche. Per tale motivo il modulo di potenziamento linguistico/Clil
è finalizzato, oltre che alla costruzione dell’identità europea, alla preparazione per la
certificazione esterna di lingua Inglese, livello B1 (PET) del Quadro comune europeo.

Contenuti principali:
sono state individuate due fasi del percorso didattico, il potenziamento linguistico della lingua
Inglese (30 ore) e percorsi CLIL in lingua inglese (30 ore) per l’apprendimento integrato di
lingua e disciplina, i cui contenuti sono collegati al modulo propedeutico di Cittadinanza
Europea.

FASE 1 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO (30 ORE): svolto da un formatore madrelingua,
svilupperà la Competenza Chiave Europea 2 - Comunicazione nelle lingue straniere - e farà
acquisire alle studentesse e agli studenti la consapevolezza dell'importanza dell'apprendimento
delle lingue straniere come mezzi per conoscere realtà diverse dalle proprie. Garantire una
formazione di base nella lingua straniera permetterà di compensare svantaggi culturali,
economici e sociali e stimolerà una futura cittadinanza europea attiva.
Il modulo prevede lo sviluppo delle 4 abilità: Comprensione scritta - Reading, Produzione scritta
- Writing, Comprensione orale - Listening, Produzione orale - Speaking ed il raggiungimento
della Certificazione linguistica Livello B1 (PET) del QCERC.
Le attività, in ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli con didattica ludica ed
esperienziale, sono finalizzate allo sviluppo delle abilità audio-orali, della competenza
comunicativa degli alunni, della consapevolezza multiculturale e delle abilità sociali,
collaborative e progettuali, in un’ottica di cittadinanza europea.
FASE 2 - PERCORSI CLIL (30 ORE): i percorsi Clil contribuiscono ad un allineamento verso i
benchmark europei in ambito di competenze chiave, internazionalizzazione, plurilinguismo e
cittadinanza europea.
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I percorsi con questa metodologia permetteranno di costruire la competenza linguistico
comunicativa contestualmente all’acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari. Utilizzare la
lingua straniera per acquisire contenuti disciplinari migliora le abilità di comunicazione (BICS -
Basic Interpersonal Communicative Skills), ma vengono anche favorite le abilità accademiche
(CALP - Cognitive Academic Learning Proficiency). Favoriranno inoltre la formazione e
l’inserimento delle studentesse e degli studenti in un contesto europeo plurilingue e
pluriculturale in quanto offrirà agli studenti l’opportunità di confrontarsi con la cultura di cui
studiano la lingua, sviluppando atteggiamenti di comprensione, assimilazione e
sensibilizzazione verso culture diverse dalla propria.
Le strategie didattiche applicate miglioreranno l’efficacia dello strumento linguistico usato “in
situazione” che porterà all’innalzamento delle competenze linguistiche degli studenti,
svilupperà un maggiore interesse per i contenuti curriculari ed un ampliamento degli orizzonti
culturali, linguistici e didattici, in prospettiva internazionale e interculturale.
I percorsi Clil nascono nel modulo propedeutico di Cittadinanza Europea e contribuiscono alla
costruzione dell’identità europea partendo dal percorso storico culturale affrontato ma con
contenuti ed attività vicine alla realtà di studentesse e studenti. Dall’analisi storica all’Archivio
di Stato- Fondo Datini, delle rotte mercantili e dei primi strumenti finanziari e matematici, le
studentesse e gli studenti affronteranno 2 percorsi Clil di matematica; dall’analisi, al Museo del
Tessuto, delle stoffe e delle materie prime che venivano commercializzate nel primo
Rinascimento, è nato un percorso CLIL sulla moda e sulla storia del Costume .

1.MATEMATICA FINANZIARIA (12 ORE): Il modulo si pone come obiettivo l’applicazione delle
conoscenze di matematica dei programmi scolastici ai concetti di economia e finanza in contesti
di realtà. L’aumento della possibilità di viaggi all’estero e la mobilità dei ragazzi coinvolti in
progetti Erasmus+ o per scambi culturali, pone l’esigenza di una maggiore consapevolezza
nell’uso del denaro e una migliore conoscenza delle strutture che gestiscono la moneta,
considerando in particolare la moneta elettronica, strumento virtuale, con indiscutibili vantaggi,
ma anche con i limiti di una mancata percezione dell’utilizzo reale del denaro.
Si vuole pertanto aumentare la consapevolezza nell’uso del denaro dematerializzato e la
conoscenza dei processi logici che lo governano.

2.FIBONACCI ED IL RAPPORTO AUREO (12 ORE): Il modulo si pone come obiettivo,
l’approfondimento delle origini della matematica in chiave europea, dedicandosi allo studio
della figura del matematico italiano Leonardo Pisano detto Fibonacci che per primo in Europa
riuscì a creare un connubio tra la geometria euclidea e gli strumenti matematici di calcolo
elaborati dalla cultura araba e alessandrina e aprì la strada alla matematica moderna. Dalla
serie che da Fibonacci prende il nome ci collegheremo al rapporto aureo in natura e nell’arte.

3.MODULO CLIL ARTE (6 ORE): Il modulo si pone come obiettivo l’osservazione del costume
e dell’abbigliamento non solo come modo per essere “cool and pretty”, ma come forma di
comunicazione e espressione dei bisogni delle persone e delle esigenze di ogni periodo storico.
La diffusione del jeans, pantaloni usati dagli operai del porto di Genova può essere portato ad
esempio.
La moda femminile, in particolare, risente nel ‘900 dei cambiamenti della società: la donna
deve lavorare in fabbrica e necessità di un abbigliamento più pratico e funzionale.
Nel nostro tempo, invece, è alta l’attenzione e la sensibilizzazione ad un abbigliamento ancora
più tecnico, che migliori le performance ma che al tempo stesso rispetti la salute, preferisca
fibre vegetali e colori naturali.

Il Collegio docenti, consigli di classe/team docenti, si impegnano a trasferire nelle valutazioni
curricolari delle/degli alunne/i partecipanti i risultati conseguiti nei percorsi formativi offerti dal
progetto.
La trasferibilità delle valutazioni sarà garantita tramite appositi momenti di discussione nei
consigli di classe (scuola secondaria di primo grado). Gli esiti dei percorsi sulle competenze
chiave, appositamente registrati in formato digitale (registro elettronico dei gruppi di alunni
partecipanti) saranno considerati in chiave positiva per le valutazioni periodiche (quadrimestre e
fine anno) ed in vista dell’esame di Stato.

STAMPA DEFINITIVA 13/06/2017 20:33 Pagina 23/38



Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto Comprensivo 'Pier Cironi' è situato nella zona est della città ed è costituito da una scuola dell'Infanzia, tre
scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Ha una popolazione scolastica di circa 1000 alunni. Il
21,5% della popolazione scolastica è di origine cinese, albanese, rumena e sinti/rom. Il processo di
industrializzazione è avanzato negli ultimi decenni inglobando una consistente immigrazione straniera che ha
causato anche un aumento di lavoro minorile a scapito della frequenza scolastica. Queste forme di marginalità
comportano la necessità di attivare percorsi che possano limitare situazioni di “sofferenza” e conseguentemente
abbandono scolastico. A questa realtà si affianca quella di molti alunni con difficoltà di apprendimento DSA, alunni
H e BES. Per moltiplicare le forme di coinvolgimento degli alunni, diversificare le metodologie dell'apprendimento e
renderle più coerenti con le personalità e gli interessi dei singoli, si propongono: laboratori di bricolage, la cura
dell’orto e la fruizione dei suoi prodotti, laboratori linguistici e teatrali, attività sportive e ludico-motorie, laboratori
digitali (aule 3.0), incontri formativi per i genitori per sensibilizzare alle problematiche dell’integrazione e inclusione.

  
  
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 perseguiti dal progetto si inseriscono nel quadro di azioni previste dal Pon 'Per la scuola' 2014-20 che
vede il miglioramento delle competenze di base di allieve e allievi (10.2) in percorsi di apprendimento formale e non-
formale, attraverso le azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base attuate con i seguenti
interventi (Azione 10.2.3B):
Potenziamento della lingua inglese i cui obiettivi sono: rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali
e creativi; sviluppare le competenze in lingua straniera; conseguire una certificazione linguistica esterna di livello
B1.

Percorsi di storia, matematica ed arte con la metodologia CLIL, il cui obiettivo è l’apprendimento integrato della
lingua inglese e di contenuti disciplinari.

Costruzione dell’identità europea attraverso l’internazionalizzazione dei sistemi educativi

Obiettivi trasversali: sviluppare in modo integrato più competenze chiave; garantire una formazione di base per
riequilibrare situazioni di svantaggio; prevenire forme di disagio dovute a difficoltà di apprendimento e svantaggi
culturali, economici e sociali del contesto di riferimento (alunni BES); promuovere l'uguaglianza di accesso
all'istruzione; prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Le azioni scelte e i relativi obiettivi sono coerenti con il POFT d'Istituto nelle parti P1-P2-P3-P4-P7.
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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

  

I bisogni dell'istituto sono determinati dall’aumento della richiesta da parte delle famiglie dello sviluppo delle
competenze linguistiche di base. Gli alunni delle classi seconde e terze della secondaria sono i destinatari dei
moduli di lettorato di tutte le lingue straniere studiate nell’istituto, grazie all’Offerta Formativa del Comune di Prato
e dal corrente anno scolastico sono state attuate sperimentazioni con la metodologia CLIL sia alla scuola
secondaria che in una classe della Primaria. Con il modulo si potrà potenziare l’offerta dell’istituto ad alunne e
alunni delle classi seconde e che concluderanno il percorso nella  future classi terze con un percorso biennale che
mira alla costruzione dell’identità europea fino all’esame del terzo anno e sarà finalizzato anche al conseguimento
di una certificazione esterna di livello B1 (vedi priorità RAV). Nel modulo è garantita la presenza di femmine e
maschi con diverso background sociale e culturale e di alunni BES che saranno individuati all’interno delle classi
dai verbali e dal P.A.I. annuale. La figura aggiuntiva nei moduli, scelta fra gli esperti in didattica delle lingue
straniere, garantisce il successo formativo degli alunni con difficoltà di apprendimento.

  
  
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'apertura dell'Istituto oltre l'orario scolastico sarà garantita in modo particolare dal personale ATA che partecipa
sempre attivamente all'organizzazione di tutte le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari. Gli spazi che
dovranno essere aperti all'utenza saranno quelli della scuola secondaria di primo grado 'Pier Cironi'. Il personale
ATA garantirà l'accesso alle associazioni o agli Enti che entreranno negli spazi scolastici adibiti alle varie attività,
sia che si tratti di orario pomeridiano che di orario in cui sono sospese le attività didattiche, come nei mesi di
giugno/luglio o durante altri periodi di vacanza. Garantiranno oltre all'accesso anche la sorveglianza dei locali, in
collaborazione con gli enti esterni che si prenderanno cura di tenere in ordine i locali della scuola messi a loro
disposizione.
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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 ha forti connessioni con altri in essere presso l’istituto in ambito linguistico (Clil e Potenziamento
linguistico).
Tutti i moduli progettati sono in continuità con il progetto 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI, in quanto verranno realizzati anche negli ambienti scolastici nati con il finanziamento del
suddetto PON: aula digitale dotata di stampante 3D e aula digitale 3.0 strutturata per l’apprendimento cooperativo.
Sarà inoltre indispensabile l’utilizzo della rete LAN, realizzata grazie al PON 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - 
realizzazione/ampliamento rete LanWLan. Il progetto sarà in linea anche con i progetti PON presentati dall’Istituto
se avranno esito positivo (n° 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base; n°2775 del 08/03/2017 - FSE -
Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità; n°2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento; n°3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale).

Infine, in data 30 Maggio 2017, è stato approvato il progetto  'TEAM4CLIL' ERASMUS+ KA1 AZIONE CHIAVE 1,
che verte su curricolo verticale e formazione CLIL, previsti dal POFT.

  
  
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.

  

Le proposte progettuali saranno caratterizzate da approcci innovativi, per promuovere una didattica
attiva grazie anche all’uso delle TIC. Attraverso la metodologia del “Compito di realtà”, i discenti
saranno al centro delle attività per sviluppare e valorizzare il loro spirito d’iniziativa e lo sviluppo delle
competenze chiave spendibili nel mondo reale. L’uso della metodologia CLIL ed il valore aggiunto del
CALL (Computer Assisted Language Learning) favorirà l’inclusività nel rispetto di tempi e stili di
apprendimento, attivare diverse competenze linguistiche e facilitare lo sviluppo di nuove alfabetizzazioni.
Gli ambienti di apprendimento digitali (aula 3.0 e aula PON), i lavori di gruppo, il Flipped Learning,
l'Apprendimento cooperativo, il Peer tutoring favorirà la crescita dell’autostima, il senso di appartenenza
e la condivisione. La Metodologia CLIL è di tipo attivo ed esperienziale al fine di creare modelli mentali
necessari per apprendere la realtà circostante ed il ruolo del docente sarà quello di “facilitatore”, con la
funzione di prevedere strategie verbali e procedurali per sostenere i processi di apprendimento. Gli
approcci innovativi  favoriranno la crescita dell’autostima, il senso di appartenenza e la condivisione con
un miglioramento delle conoscenze nelle discipline curricolari, nonché la partecipazione agli esami di
certificazione linguistica. I prodotti digitali sviluppati verranno inclusi in un repository a disposizione della
scuola e del territorio. 
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Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Il progetto, attraverso le metodologie del 'compito di realtà' e del Clil, promuoverà una didattica attiva e
laboratoriale che svilupperà e valorizzerà lo spirito d’iniziativa dei discenti e delle competenze chiave spendibili nel
mondo reale.

L'approccio laboratoriale-esperienziale vedrà l’organizzazione della classe in gruppi o in coppie con interazioni
frequenti e strutturati con tecniche di apprendimento non-formali, come il flipped learning, il cooperative learning ed
il peer learning. Il percorso stimolerà il protagonismo delle studentesse e degli studenti che parteciperanno alla
creazione di un prodotto digitale.

I formatori in collaborazione con i docenti del Consiglio di classe collaboreranno insieme per far acquisire agli
alunni la consapevolezza di poter utilizzare le Soft Skills per rafforzare la loro autostima. Le capacità di leadership
e teamwork saranno sviluppate in contemporanea con le tecniche di comunicazione e di problem solving.

  
  
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.

  

Le metodologie di apprendimento favoriranno l’inclusione e il coinvolgimento dei destinatari con difficoltà sociali e
culturali. Verranno approntati questionari sugli stili cognitivi e di apprendimento che raccoglieranno informazioni per
aiutare gli studenti a sfruttare i propri punti di forza, intervenire su quelli deboli e permettere ai formatori di operare
cambiamenti o rimodulare il tipo di intervento. La figura aggiuntiva nei moduli, scelta fra esperti in didattica della
lingua straniera, saranno di supporto agli alunni in difficoltà di apprendimento e all’esperto madrelingua, per la
scelta degli approcci didattici più adeguati alla situazione dell’alunno.
Per i percorsi CLIL si prediligerà la modalità in flipped classroom affiancata sempre dall'apprendimento cooperativo
già ampiamente sperimentato nel territorio comunale e nel nostro istituto con la metodologia ALC (apprendimento
linguistico cooperativo) promossa dal comune di Prato, il peer tutoring per responsabilizzare ai rapporti fra pari
(peer to peer orizzontale), ed il CALL (Computer Assisted Language Learning) nello sviluppo delle competenze
linguistiche e nell’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera, quest'ultimo concretizzato tramite
strumenti di cooperazione online (google apps for education, google classroom) per migliorare l’efficacia del
processo di insegnamento-apprendimento di lingue o contenuti disciplinari veicolati in lingua straniera.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

L’impatto sui destinatari sarà valutato con strumenti quali: rilevazione delle competenze in ingresso, itinere ed
uscita, misurazione del miglioramento delle conoscenze nelle prove curricolari, questionari di gradimento della
formazione.

Lo sviluppo delle competenze chiave europee, l’acquisizione della consapevolezza di appartenenza all’Europa e
della costruzione dell’identità europea, sarà verificabile in sede d’esame di stato, conclusivo del Primo Ciclo con
la presentazione del prodotto digitale realizzato e nella partecipazione alla Certificazione Linguistica B1 di Inglese.

L’impatto sulla comunità scolastica sarà misurato con: rilevazione delle attese in ingresso e itinere, misurazione
del grado di soddisfazione del servizio erogato in uscita, rilevazione del grado di soddisfazione degli operatori
educanti, focus group con i soggetti coinvolti, formatori interni, esterni, tutor
L’impatto sul territorio sarà rilevato con i seguenti strumenti/le seguenti procedure, restituzione dei risultati in
conferenze di servizi fra scuole della rete RISPO, risultati comparati fra istituti, in conferenze di servizio con gli enti
locali, pubblicazione nei siti scolastici e nelle pagine facebook dedicate degli esiti, in forma anonima aggregata.
 
Gli strumenti pratici con cui realizzare le rilevazioni, raccoglierne gli esiti e pubblicarli, potranno essere: Google
Form, surveymonkey e similari, epub editor, Google Drive e similari, siti scolastici e sito dedicato www.ipse-prato.it

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto verrà pubblicizzato mediante i normali canali di comunicazione già utilizzati dalla scuola per la
divulgazione di altri progetti PON: sito istituzionale, registro elettronico, social dell'istituto (Facebook, Twitter,
Telegram), comunicati stampa sulle testate giornalistiche provinciali e regionali, servizi televisivi sull’emittente
privata locale “TVPrato” durante le 2 fasi del progetto, affissione nelle varie sedi scolastiche di materiale
propagandistico, pubblicizzazione nelle pagine del diario scolastico. La campagna pubblicitaria avverrà in vari
momenti dell’iter progettuale: al momento della presentazione all’utenza e al termine del progetto per divulgare
l’idea, le fasi e i risultati ottenuti. Per ogni modulo verrà creato un ebook con le varie fasi progettuali e la sintesi
delle attività proposte. Tutti i materiali prodotti in forma digitale verranno messi a disposizione sul sito dell’istituto e
saranno pubblicati sulla piattaforma “I.P.S.E. PRATO: Integrazione Progetti rete Sud Est Prato” (http://www.ipse-
prato.it/moodle/), portale delle scuole della rete Sud-Est di Prato e sulle piattaforme dedicate alla condivisione delle
Best Practices, quali Indire.
E’ auspicabile la replicabilità dei vari moduli dopo la loro conclusione perché progettati sui reali bisogni
dell’istituto.
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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.

  

Il progetto vede la realizzazione di prodotti digitali o materiali, con software appropriati, ad esempio blog,
video, infographic o racconto collettivo, divulgabili alla comunità territoriale o in rete,  mediante i normali
canali di comunicazione già utilizzati dalla scuola per la divulgazione di altri progetti PON: sito
istituzionale, registro elettronico, social dell'istituto (Facebook, Twitter, Telegram), comunicati stampa
sulle testate giornalistiche provinciali e regionali, servizi televisivi sull’emittente privata locale “TVPrato”
durante le tre fasi previste dal progetto, affissione nelle varie sedi scolastiche di materiale
propagandistico, pubblicizzazione nelle pagine del diario scolastico.

 

 In modo particolare verranno stimolati i ragazzi a parlare in pubblico per presentare i prodotti realizzati
in presentazioni pubbliche e 'Debate' interni alla classe e alla scuola per la favorizzazione delle soft skills
e prendere coscienza delle proprie capacità narrative e di presentazione . Saranno i promotori nella
scuola, della cutura, della storia e dell'arte affrontati nel progetto e potranno fare da tutor (peer tutoring)
agli studenti che seguiranno i percorsi che verranno replicati negli anni a venire.

  
  
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.

  

I genitori saranno coinvolti con i seguenti strumenti e canali comunicativi:
-informativa di avvio del progetto tramite registro elettronico, sito scolastico, pagina facebook di istituto (informativa
generale e massiva)
informativa ai genitori degli alunni coinvolti, tramite incontro dedicato in presenza
-questionario di gradimento dell’iniziativa in ingresso (sulle attese), in itinere ed in uscita (rilevazione esiti)
-informativa sul miglioramento degli esiti scolastici a seguito della frequenza del percorso formativo

Gli alunni saranno coinvolti con i seguenti strumenti e canali comunicativi
divulgazione in classe tramite i docenti
coinvolgimento degli studenti rappresentanti di classe e d’istituto (CSI)
rilevazione competenze e fabbisogno in ingresso
rilevazione competenze e soddisfazione in uscita
storytelling del percorso in progress e tramite prodotto finale (ebook, pdf, ecc)
 
La rilevazione dei bisogni, delle competenze e delle attese in ingresso costituirà parte fondante della progettazione,
secondo la metodologia PDCA (plan, do, check, act).
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

Il progetto prevede la collaborazione di tre enti presenti sul territorio pratese:

1. L'Archivio di Stato - Fondo Datini

2. Il Museo del Tessuto

3. La Collezione Gori - Fattoria di Celle con la sezione didattica dell'Associazione culturale Vivarte

I rapporti con tutte e tre le istituzioni sono stabili da diversi anni e numerosi sono i laboratori e le visite didattiche effettuate con le classi
della scuola secondaria di I grado. La finalità di questo progetto e di queste collaborazioni, è di costruire un'identità europea attraverso
la conoscenza della storia culturale, artistica e manufatturiera del territorio in cui le nostre ragazze ed i nostri ragazzi vivono.  

La collaborazione tra il nostro Istituto e i suddetti soggetti favoriranno un arricchimento dei contenuti proposti nel progetto con attività di
informazione e sperimentazione di percorsi prettamente laboratoriali con approcci didattici non-formali. 

Per il potenziamento linguistico il nostro Istituto ha attivato ormai da anni collaborazioni con enti per le certificazioni linguistiche: inglese
(Cambridge http://www.cambridgeenglish.org/it/exams/), francese (https://www.institutfrancais.it/firenze), spagnolo
(http://roma.cervantes.es/it/default.shtm) e tedesco (https://www.deutschesinstitut.it/).
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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

'Certificazioni linguistiche' - COMPETENZE IN
LINGUE STRANIERE - CLIL E
POTENZIAMENTO LINGUISTICO P3 - Lingua
inglese KET, lingua francese DELF A1-A2,
lingua spagnola DELE A1, lingua tedesca FIT
IN DEUTSCH A1.

pag.38-P3
COMPETENZE IN
LINGUE

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

'Lingue non più straniere!' - CLIL E
POTENZIAMENTO LINGUISTICO P3 -
Lettorato madrelingua inglese, francese,
spagnolo e tedesco nelle classi II e III della
secondaria di I grado.

pag.38 - P3
COMPETENZE IN
LING

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

'TEAM4CLIL' - Programma Erasmus+ KA1
AZIONE CHIAVE 1
(2017-1-IT02-KA101-036069) approvato in data
30 Maggio 2017

pag.38-P3
COMPETENZE IN
LINGUE

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

'Tradizioni gastronomiche europee' - CLIL E
POTENZIAMENTO LINGUISTICO P3 -
Conoscenza delle tradizioni culinarie francesi,
spagnole e tedesche con preparazione di piatti
tipici valutati da una giuria di esperti dell'Istituto
Alberghiero "F.Datini" di Prat

pag.38 - P3
COMPETENZE IN
LING

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

'We speak Europe' - CLIL E POTENZIAMENTO
LINGUISTICO P3 - Sperimentazione CLIL in
lingua inglese: una classe della scuola primaria
e in n.3 classi della secondaria di I grado.
Sperimentazione CLIL in lingua francese in n.1
classe della scuola secondaria

pag.38-P3
COMPETENZE IN
LINGUE

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

'eTwinning' - CLIL E POTENZIAMENTO
LINGUISTICO P3 - Corrispondenza digitale in
lingua inglese

pag.38-P3
COMPETENZE IN
LINGUE

http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

 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

We are European € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.764,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: We are European

Dettagli modulo

Titolo modulo We are European

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 60 ore.
Settimane: 2 ore di lezione, una volta la settimana, per 30 settimane.
Periodo: aprile 2018/Aprile 2019
Titolo del Modulo: We are European!
Partecipanti: Studenti e studentesse delle classi seconde e terze della scuola secondaria
che hanno partecipato al modulo Propedeutico di Cittadinanza Europea “Mercanti e
Mecenati di ieri e di oggi”.
Docenti Madrelingua Inglese
Figura aggiuntiva: Docente esperto in didattica delle lingue straniere in supporto
all’attività didattica per alunni in difficoltà di apprendimento e all’esperto madrelingua per
la scelta degli approcci didattici più adeguati alla situazione dell’alunno.

Destinatari e selezione dei partecipanti:
il progetto prevede di coinvolgere al massimo 30 alunne/i delle classi seconde che
concluderanno il percorso nella future classi terze e che hanno partecipato al modulo
Propedeutico di Cittadinanza Europea “Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi”. La scelta di
seguire un percorso biennale con il gruppo classe mira alla costruzione di un percorso di
cittadinanza europea fino all’esame di stato del terzo anno. La selezione dei partecipanti
avverrà in seguito alla rilevazione di situazioni di svantaggio economico-sociale, culturale
e familiare individuati all’interno delle classi dai verbali dei CDC e dal P.A.I. annuale.
Obiettivi didattico formativi del modulo
I percorsi didattici e formativi progettati, sono collegati alla formazione propedeutica sulla
Cittadinanza Europea e sono finalizzati a contribuire al percorso sulla costruzione
dell’identità europea nelle studentesse e studenti del nostro Istituto, attraverso il
potenziamento della lingua Inglese e della civiltà dei paesi europei (Language and
Civilization) e la costruzione dell’identità europea attraverso l’internazionalizzazione dei
sistemi educativi.
La scelta delle azioni di potenziamento delle lingue straniere nella scuola secondaria
rientra in una dimensione europea dell’istruzione, secondo uno sviluppo integrato di più
competenze chiave: la Comunicazione nelle lingue straniere, la Competenza digitale e la
consapevolezza ed espressione culturale, per fornire un bagaglio culturale di base per il
futuro percorso di studi.
La competenza linguistica è essenziale per un futuro mercato internazionale del lavoro,
per l’integrazione sociale e per la crescita degli studenti e delle studentesse come
individui e cittadini europei.
Sono stati individuati due FASI del percorso didattico: il potenziamento linguistico in
Inglese e percorsi CLIL in lingua inglese, che favoriranno l’apprendimento integrato di
lingua e disciplina.

Struttura e fasi del progetto
FASE 1: POTENZIAMENTO LINGUISTICO – 30 ORE
La prima fase del progetto prevede una importante azione di potenziamento linguistico per
raggiungere i livelli richiesti (B1 del QCERC)
Obiettivi didattico-formativi
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Sviluppare, nell’ottica della dimensione europea dell’Istruzione, la Competenza Chiave
Europea 2 - Comunicazione nelle lingue straniere - ed acquisire la consapevolezza
dell'importanza dell'apprendimento delle lingue straniere come mezzi per conoscere realtà
diverse dalle proprie.
Sviluppare competenze linguistiche e digitali in contesti autentici.
Sviluppare la capacità di comunicare e cooperare con il gruppo di pari.
Garantire una formazione di base nella lingua straniera che possa compensare svantaggi
culturali, economici e sociali e stimolare una futura cittadinanza europea attiva.
Costruzione di una conoscenza e di una visione interculturale e inclusiva.
Raggiungimento della Certificazione linguistica Livello B1 (PET) del QCERC.

Il modulo prevede lo sviluppo delle 4 abilità: Comprensione scritta - Reading, Produzione
scritta - Writing, Comprensione orale - Listening, Produzione orale - Speaking.
Le attività, in ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli con didattica attiva,
ludica ed esperienziale, sono finalizzate allo sviluppo della competenza comunicativa degli
alunni, della consapevolezza multiculturale e delle abilità sociali, collaborative e
progettuali, in un’ottica di cittadinanza europea.

Contenuti
I contenuti del modulo seguono gli obiettivi europei del QCERC e permetteranno agli
studenti e alle studentesse di capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che
venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al
lavoro, alla scuola, al tempo libero.
Saranno in grado di districarsi nella maggior parte delle situazioni linguistiche riscontrabili
in viaggi all’estero, di esprimere la loro opinione, su argomenti familiari e inerenti alla
sfera dei loro interessi, in modo semplice e coerente, con parlanti sia madrelingua che non
madrelingua.
Saranno in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una
speranza o un obiettivo e di fornire ragioni e spiegazioni brevi relative ad un’idea o ad un
progetto.
Il modulo prevede inoltre un approfondimento della grammatica e della fonetica ed il
consolidamento del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana.
Attenzione particolare sarà data allo sviluppo delle competenze di lettura, ascolto e
comprensione sulla base di supporti cartacei, audiovisivi e multimediali.

Metodologia
Il percorso didattico prevede l’uso integrato delle tecnologie della comunicazione, dei
Media e di metodologie didattiche innovative, attive ed inclusive come il Cooperative
Learning per lo sviluppo integrato di competenze operative e relazionali, Learning by
doing ed il Peer-to-peer per favorire lo sviluppo delle abilità di cooperazione e di gruppo, il
Role Play per simulare ruoli e situazioni di vita quotidiana.
Per lo sviluppo della competenza comunicativa la metodologia usata sarà il “Compito di
realtà”: il docente madrelingua, attraverso l’uso degli strumenti digitali a disposizione
nella scuola, supporterà gli studenti all’impiego delle proprie abilità, conoscenze,
disposizioni cognitive ed emotive, per risolvere problemi agganciati a contesti reali.
Le situazioni in cui gli studenti e le studentesse dovranno interagire saranno autentiche e
agganciate alla loro realtà comunicativa e sociale, per stimolare l’interesse e la
motivazione in relazione al compito richiesto, collaborando con il gruppo ed interagendo
con il docente, che avrà la funzione di prevedere strategie verbali o procedurali per
sostenere i processi di apprendimento.

FASE 2: CLIL – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING - 30 ORE
La seconda fase del progetto prevede la contestualizzazione delle competenze
linguistiche appena acquisite in un percorso CLIL che contribuisce ad un allineamento
verso i benchmark europei in ambito di competenze chiave, internazionalizzazione,
plurilinguismo e cittadinanza europea. I contenuti dei percorsi CLIL sono legati ad alcuni
argomenti trattati nel modulo propedeutico Cittadinanza Europea “Mercanti e Mecenati di
ieri e di oggi” che contribuiranno ad approfondire il processo di costruzione dell’identità
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europea nelle studentesse e negli studenti che seguono il percorso, attraverso attività
vicine alla loro realtà. Dall’analisi storica all’Archivio di Stato, delle rotte mercantili e dei
primi strumenti finanziari e matematici, le studentesse e gli studenti affronteranno 2
percorsi Clil di matematica; dall’analisi, al Museo del Tessuto, delle stoffe e delle materie
prime che venivano commercializzate nel primo Rinascimento, è nato un percorso CLIL
sulla moda e sulla storia del Costume .

Obiettivi didattico-formativi
I percorsi progettati con metodologia CLIL permettono di costruire la competenza
linguistico comunicativa contestualmente all’acquisizione di conoscenze e abilità
disciplinari. Utilizzare la lingua straniera per acquisire contenuti disciplinari migliora le
abilità di comunicazione (BICS - Basic Interpersonal Communicative Skills), ma vengono
anche favorite le abilità accademiche (CALP - Cognitive Academic Learning Proficiency):
viene stimolata la competenza linguistica con l’acquisizione di lessico specifico, fluidità di
espressione, efficacia comunicativa; promosse le abilità trasversali (la capacità di leggere
efficacemente, interagire in una discussione, chiedere chiarimenti, esprimere accordo o
disaccordo) e le abilità cognitive (saper riassumere, sintetizzare, fare ipotesi). Anche il
ragionamento autonomo e le capacità argomentative ne traggono vantaggio.
L’obiettivo finale è di contribuire alla formazione ed all’inserimento delle studentesse e
degli studenti in un contesto europeo plurilingue e pluriculturale che la metodologia CLIL
favorisce con:
l’attenzione ai contenuti per promuovere l’acquisizione di abilità e competenze
disciplinari e sviluppare l’auto-apprendimento;
l’aspetto comunicativo per cui il linguaggio è appreso in situazioni reali, per sviluppare
una più ampia gamma di abilità, strategie e competenze linguistiche utili ad affrontare
situazioni di uso quotidiano della lingua;
il valore formativo-educativo per cui le attività predisposte costituiranno una sfida cognitiva
oltre che linguistica, promuovendo al contempo, l’arricchimento e la crescita della
persona;
la prospettiva pluriculturale in quanto offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi con la
cultura di cui studiano la lingua, sviluppando atteggiamenti di comprensione, assimilazione
e sensibilizzazione verso culture diverse dalla propria.
Questo modello teorico elaborato da Coyle (Coyle, D., (2007) “Content and Language
Integrated Learning: Motivating Learners and Teachers”, in The CLIL Teachers Toolkit: a
classroom guide. Nottingham: The University of Nottingham; Coyle, D., Hood P. and
Marsh, D., (2010) CLIL: Content and Language Integrated Learning, Cambridge:
Cambridge University Press), fondato sull’integrazione delle 4C - Content,
Communication, Cognition and Culture/Citizenship - mette in luce proprio l’aspetto legato
alla dimensione internazionale del processo di insegnamento/apprendimento, come
componente imprescindibile di una formazione che deve necessariamente rispondere alle
esigenze di una società in continua evoluzione.
Le strategie didattiche applicate miglioreranno l’efficacia dello strumento linguistico usato
“in situazione” che porterà all’innalzamento delle competenze linguistiche degli studenti,
svilupperà un maggiore interesse per i contenuti curriculari ed un ampliamento degli
orizzonti culturali, linguistici e didattici, in prospettiva internazionale e interculturale.

Obiettivi specifici e contenuti dei percorsi CLIL:
MODULO CLIL MATEMATICA FINANZIARIA: “Cash or Card?” (12 ore)
Il modulo si pone come obiettivo l’applicazione delle conoscenze di matematica dei
programmi scolastici, ai concetti di economia e finanza in contesti di realtà. L’aumento
della possibilità di viaggi all’estero e la mobilità dei ragazzi coinvolti in progetti Erasmus+
o per scambi culturali, pone l’esigenza di una maggiore consapevolezza nell’uso del
denaro e una migliore conoscenza delle strutture che gestiscono la moneta, considerando
in particolare la moneta elettronica, strumento virtuale, con indiscutibili vantaggi, ma
anche con i limiti di una mancata percezione dell’utilizzo reale del denaro.
Si vuole pertanto aumentare la consapevolezza nell’uso del denaro dematerializzato e la
conoscenza dei processi logici che lo governano.
CONTENUTI
Funzione della moneta come sostituto del baratto e sua evoluzione in assegno e
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bancomat
Valore di cambio della moneta e sue fluttuazioni di mercato
Applicazione delle proporzioni per calcolare i cambi di valuta: euro/sterlina
Costo del denaro e calcolo percentuale dell’interesse (istituti di credito)
Percentuale di sconto nei saldi e confronto tra diverse proposte commerciali per la
valutazione della offerta
Organizzazione di un soggiorno all’estero: definizione delle voci di spesa e stima
economica della loro entità.

MODULO CLIL MATEMATICA: Fibonacci e il rapporto aureo (12 ORE)
Il modulo si pone come obiettivo l’approfondimento delle origini della matematica in
chiave europea, dedicandosi allo studio della figura del matematico italiano Leonardo
Pisano detto Fibonacci che per primo in Europa riuscì a creare un connubio tra la
geometria euclidea e gli strumenti matematici di calcolo elaborati dalla cultura araba e
alessandrina e aprì la strada alla matematica moderna. Dalla serie che da Fibonacci
prende il nome ci collegheremo al rapporto aureo in natura e nell’arte.
CONTENUTI
Uomo di smisurata cultura e grande viaggiatore, Leonardo Pisano, meglio noto come
Fibonacci, è considerato uno dei più geniali matematici di tutti i tempi, al quale si deve
l'introduzione del sistema decimale e l'utilizzo delle cifre arabe in Europa. Dai viaggi in
Egitto, Siria, Grecia, Sicilia e Provenza per conto del padre mercante, trasse i grandi
insegnamenti che gli avrebbero permesso di pubblicare, nel 1202, quell'opera colossale
che è il Liber Abaci: un saggio destinato a rivoluzionare per sempre i sistemi di
numerazione e a dare forma compiuta i fondamenti dell'algebra e dell'aritmetica.
-Introduzione della serie di Fibonacci e applicazione all’evoluzione di una colonia di
conigli. Collegamento della serie di Fibonacci col rapporto aureo.
-Numero aureo in geometria. Costruzione della spirale aurea. Terne pitagoriche con la
serie di Fibonacci.
-Serie di Fibonacci e sezione aurea in natura e nell’arte. Scopriamo dove si nasconde il
numero aureo in natura (botanica, anatomia), nell’arte (l’uomo ideale di Leonardo Da
Vinci, Palazzo della signoria Firenze, abbazia di Collemaggio L’Aquila, la Gioconda,
l’Ultima cena (leonardo), Venere (Botticelli), Sacra Famiglia (Michelangelo); rapporto
aureo in musica (costruzione dei violini Stradivari, partiture di Debussy e Bela Bartok).

MODULO CLIL ARTE: “Not only fashion” (6 ORE)
Il modulo si pone come obiettivo l’osservazione del costume e dell’abbigliamento non
solo come modo per essere “cool and pretty”, ma come forma di comunicazione e
espressione dei bisogni delle persone e delle esigenze di ogni periodo storico. La
diffusione del jeans, pantaloni usati dagli operai del porto di Genova può essere portato
ad esempio. La moda femminile, in particolare, risente nel ‘900 dei cambiamenti della
società: la donna deve lavorare in fabbrica e necessità di un abbigliamento più pratico e
funzionale.
Nel nostro tempo, invece, è alta l’attenzione e la sensibilizzazione ad un abbigliamento
ancora più tecnico, che migliori le performance ma che al tempo stesso rispetti la salute,
preferisca fibre vegetali e colori naturali.
CONTENUTI
Un giornale alla moda - In collaborazione con il Museo del Tessuto di Prato
Attraverso un percorso storico dagli inizi del Novecento fino al 1952 la moda italiana viene
raccontata come specchio di cambiamenti sociali, economici e politici, grazie
all’intervento degli esperti del museo del Tessuto di Prato. Lavorando con immagini e
notizie raccolte al Museo,, le studentesse e gli studenti possono esercitarsi a costruire la
prima pagina di giornale dell’epoca. La classe viene trasformata in una piccola redazione
di giornale e ognuno ha un compito ben definito (direttore, capo redattore, redattori, Art
Director, grafici).
Realizzazione di una maglietta su disegno scelto dai ragazzi che rappresenti il logo del
corso e dei contenuti proposti che accomunino al concetto di cittadinanza europea.
Proiezione di parti di film o presentazioni della biografia di personalità importanti della
moda che hanno fatto la storia del costume: Coco Chanel, Luisa Spagnoli, ecc. Questa
attività sarà svolta con la metodologia del Flipped learning.
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METODOLOGIA
Molte lezioni in ambito linguistico sono ancora incentrate sullo scambio di informazioni già
note e sulla verifica della comprensione e acquisizione di tali informazioni da parte degli
studenti, in un contesto fittizio e innaturale e dunque incapace di generare una
comunicazione autentica. Il contesto CLIL, proprio per la sua struttura tipicamente
laboratoriale e interattiva, può offrire preziose opportunità di scambi comunicativi naturali e
spontanei, in grado di favorire l’apprendimento delle lingue e al contempo dei contenuti
disciplinari veicolati in lingua. Il valore aggiunto di questa metodologia è proprio nel
favorire la motivazione all’apprendimento e lo svolgimento di attività didattiche autentiche.
I percorsi mirano al potenziamento linguistico attraverso l’apprendimento esperienziale:
imparare facendo, anziché solo guardando o memorizzando. Questo implica l’idea che la
lingua sia uno strumento “vivo” di comunicazione e di relazione e non codificato da norme
grammaticali e sintattiche.
La metodologia CLIL prevede l’approccio laboratoriale-esperienziale con
l’organizzazione della classe in gruppi o in coppie con interazioni frequenti e strutturati
con tecniche di apprendimento non-formali, come il flipped learning, il cooperative learning
ed il peer learning. Il percorso stimolerà il protagonismo delle studentesse e degli studenti
che parteciperanno alla creazione di un prodotto digitale. Verranno attuate attività di
supporto alla lingua con attenzione alla correzione degli errori, per evitare episodi di
demotivazione, con una particolare attenzione ai bisogni linguistici della classe ed alle
strategie di apprendimento relative sia alla lingua sia ai contenuti. Tali strategie
permettono allo studente di non sentirsi mai solo nel suo percorso formativo, riuscendo,
grazie alla mediazione del docente e al supporto dei compagni, a raggiungere gli obiettivi
finali. Si cercherà di far acquisire la consapevolezza di poter utilizzare le Soft Skills per
rafforzare la loro autostima attraverso role play, debate e lavori di gruppo. Le capacità di
leadership e teamwork saranno sviluppate in contemporanea con le tecniche di
comunicazione e di problem solving.

Risultati attesi
Consolidamento delle competenze di base nella lingua straniera con un miglioramento del
livello degli apprendimenti a scuola, sviluppo delle competenze digitali e partecipazione
degli studenti e delle studentesse alla Certificazione linguistica inglese B1.
Consolidamento e miglioramento del livello degli apprendimenti disciplinari a scuola e
delle competenze nel problem solving ed un miglioramento delle abilità cognitive (saper
riassumere, sintetizzare, fare ipotesi).
Realizzazione di prodotti digitali (ad esempio la creazione della prima pagina di un
giornale) o materiali, di presentazioni del percorso svolto sia attraverso strumenti digitali (
ad esempio con Infographic sulla serie di Fibonacci o organizzazione di un soggiorno
all’estero) che materiali, come la stampa della maglietta a fine corso.
Maggiore consapevolezza dell’Identità Europea e ampliamento degli orizzonti culturali.

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti e le studentesse sosterranno un placement per la valutazione iniziale del
livello di competenza linguistica. Sostenere l’esame di certificazione linguistica PET (B1)
a fine corso, oltre a motivare gli alunni, permette di misurare il progresso effettivo
nell’acquisizione delle competenze a seguito dell’intervento di formazione.
I percorsi CLIL vedranno la realizzazione di elaborati con software appropriati, ad esempio
blog, video, infographic o racconto collettivo, divulgabili alla comunità territoriale o in rete.
La valutazione dei risultati e la verifica avverrà attraverso la somministrazione di
questionari ed un report finale delle esperienze a conclusione del progetto. Il bilancio delle
competenze in contesti di apprendimento informale verrà identificato durante le attività
laboratoriali presso i partner di progetto, durante i dibattiti e le attività di gruppo, dai
questionari svolti in itinere e conclusivi.
Le valutazioni finali del percorso formativo saranno trasferite nelle valutazioni curricolari
degli alunni.
Sono previsti incontri informativi con le famiglie e questionari on-line (ad esempio con
Google Form) di gradimento dell’offerta formativa per gli alunni e per le famiglie all’inizio,
in itinere e a conclusione del progetto.

STAMPA DEFINITIVA 13/06/2017 20:33 Pagina 36/38



Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Data inizio prevista 02/04/2018

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: We are European
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

STAMPA DEFINITIVA 13/06/2017 20:33 Pagina 37/38



Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Mercanti e Mecenati di ieri e di oggi € 5.682,00

We are European! € 10.764,00

TOTALE PROGETTO € 16.446,00

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 48832)

Importo totale richiesto € 16.446,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1277/2017

Data Delibera collegio docenti 15/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1279/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 13/02/2017

Data e ora inoltro 13/06/2017 20:33:15

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: Mercanti e Mecenati di ieri e di
oggi

€ 5.682,00 € 6.000,00

Totale Progetto "Mercanti e Mecenati
di ieri e di oggi"

€ 5.682,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: We
are European

€ 10.764,00 € 11.000,00

Totale Progetto "We are European!" € 10.764,00

TOTALE CANDIDATURA € 16.446,00
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