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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

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

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

10.2.3B 
Potenzia
mento
llinguistic
o e CLIL

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche (
Sottoazione 10.2.3.B)
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 48141 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 VIAGGIAMO ALLA SCOPERTA
DELL’EUROPA

€ 5.682,00

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B VIAGGIAMO IN EUROPA € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

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

Potenziamento linguistico e CLIL ALLONS LES GARS! € 10.764,00

Potenziamento linguistico e CLIL SPEAKING TO THE WORLD € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.528,00
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

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: INSIEME SCOPRIAMO L'EUROPA

Descrizione
progetto

Il progetto prevede percorsi di comunicazione in lingua straniera finalizzati al superamento della
dimensione etnocentrica della propria cultura attraverso il confronto interculturale e l’utilizzo di
un ambiente di apprendimento multimediale. Nasce da un’attenta riflessione sui bisogni della
nostra utenza, alunni e famiglie, che evidenzia un crescente bisogno-richiesta dell’attuazione di
percorsi formativi nell’ottica appunto della costruzione di una nuova identità europea che
garantirà ai giovani libertà di “circolazione” e di “fare” (in termini di lavoro, ricerca, creatività…)
Proprio per tale motivo abbiamo immaginato un percorso di ricerca culturale impostato come
itinerario turistico attraverso l'Europa alla scoperta delle ricchezze e delle caratteristiche di
ciascun Paese.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto G. Parini è collocato tra l’antico quartiere di Ognina, la zona residenziale della “Scogliera” ed i quartieri
“Carruba” e “Cannizzaro”. È frequentato anche da alunni provenienti dai quartieri vicini di “Picanello”, “Villaggio
Dusmet” e dalle diverse zone della Città di Catania e dalla vicina Acicastello. La scelta è determinata dalla
condivisione delle proposte educative della scuola ed anche da motivazioni di sede di lavoro. 

Comprende una popolazione scolastica di circa 1100 alunni, dislocata in sedi che ospitano i diversi ordini di scuola.

L'Istituto, accogliendo i bambini fin dai tre anni e accompagnando la loro crescita fino alla conclusione della Scuola
Secondaria di I grado, ha la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, in cui ogni ordine di scuola,
grazie all’attuazione di progetti educativi condivisi, non rappresenta un segmento staccato, ma è un elemento
armonicamente integrato nel curricolo verticale.

In risposta ai diversificati bisogni dell’utenza, la Comunità scolastica presenta una proposta educativa che, unitaria
nelle valenze formative, si articola in specifici interventi didattici personalizzati.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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.

-          Potenziare il concetto di intercultura 

-          Implementare, attraverso l’uso della lingua e la figura dell’esperto il confronto tra realtà e stili di
vita simili, ma diversi, nell’ottica di appartenenza alla cittadinanza europea.

-          Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente

-          Accrescere le competenze comunicative e relazionali degli alunni

-          Potenziare le capacità organizzative e lo spirito collaborativo

-          Facilitare la socializzazione e la cooperazione

-          Favorire la comunicazione efficace con gli altri;

-          Incrementare pratiche ed occasioni di comunicazione e confronto;

-          Gestire situazioni di problem-solving

-          Potenziare le abilità e un uso consapevole degli strumenti multimediali
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

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

  

Il progetto è rivolto ad allievi del ciclo della scuola secondaria di I grado (II -III)  motivati ad
approfondire e sviluppare la conoscenza dell'Europa con le sue diversità e similitudini, la
ricchezza e la varietà delle sue città e del suo territorio, gli stili di vita, le bellezze artistiche, le
feste e tradizioni, la varietà di cibi e produzioni ecc.

L'idea di impegnare i ragazzi nella costruzione di itinerari turistici usando la lingua inglese come
veicolo di comunicazione e gli strumenti multimediale come supporto sostanziale per la ricerca
e l'elaborazione dei prodotti finali, renderà tutto il percorso formativo ricco e stimolante.

 

L'idea del progetto nasce da un’attenta riflessione sui bisogni della nostra utenza, alunni e
famiglie, che evidenzia un crescente bisogno-richiesta dell’attuazione di percorsi formativi
complementari di  potenziamento delle competenze linguistiche nell’ottica appunto della 
costruzione di una nuova identità europea che garantirà  ai giovani libertà di “circolazione” e di
“fare” (in termini di lavoro, ricerca, creatività…)

  
  
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

  

La nostra scuola è solitamente aperta agli utenti per tempi molto lunghi: grazie alla cucina installata nel plesso
Centrale e alla collaborazione di tutto il personale può garantire pasti caldi ai suoi utenti con attenzione ai prodotti
del territorio e al biologico. Ben sei sezioni di scuola dell'infanzia su otto funzionano a tempo normale per n. 40 ore
settimanali; la maggior parte degli alunni di scuola primaria e secondaria frequenta classi a tempo pieno e
prolungato; la scuola secondaria è ad indirizzo musicale con lezioni pomeridiane; molti alunni frequentano le lezioni
di musica, danza, pallavolo, calcio, lingue straniere ecc., anche oltre l'orario scolastico pomeridiano e il sabato
mattina.

L'orario dei collaboratori scolastici prevede quindi diversi turni per garantire l'apertura e la sorveglianza anche con
accesso a fondo di istituto in caso di straordinario.

 Il corso si dovrebbe attuare nelle ore pomeridiane o di sabato mattina, compatibilmente con la disponibilità delle
famiglie, dell’esperto e del tutor. 
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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.

  

II progetto, che sarà realizzato interamente in lingua inglese, è  coerente con le scelte formative dell’istituzione
scolastica, in particolare rientra nelle proposte di potenziamento linguistico previste nel PTOF dell’istituto a seguito
della ricognizione preliminare alla stesura del Piano e dei bisogni valutati dal Collegio dei Docenti e dall’utenza. In
armonia con questa linea sono presentati contestualmente PON-FSE per il potenziamento in lingua francese e per
la preparazione agli esami di certificazione linguistica in lingua spagnola DELE A2 e inglese GESE Grades-
TrinityCollege London.

Peraltro anche negli scorsi anni la scuola ha sempre puntato sulla formazione linguistica presentando progetti PON
per il potenziamento delle competenze linguistiche. Nell'anno scolastico in corso la scuola ha anche ricevuto
finanziamento per una sperimentazione CLIL condotta nelle classi prime della scuola primaria.

La scuola ha anche realizzato nel 2015 il progetto "In Europa e nel Mondo" - la geografia in lingua inglese, progetto
che ha preparato i ragazzi ad Expo 2015 e si è concluso con un cortometraggio la cui presentazione in lingua
inglese è stata preparata ed effettuata dagli alunni nel Padiglione Italia. 

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

  Il progetto prevede il ricorso al metodo comunicativo grazie al quale gli studenti possono simulare situazioni reali
in una visione di lingua straniera che focalizzi l’attenzione non sulle singole parole ma sulle azioni da mettere in
pratica attraverso la comunicazione. L’aspetto pragmatico della lingua come mezzo di comunicazione e l’utilizzo
delle nuove tecnologie consentono agli studenti di interagire attivamente nel proprio percorso di apprendimento,
mantenendo alta la motivazione. I metodi formativi prevedono la promozione della didattica attiva in quanto centrati
sul processo di potenziamento delle abilità orali e di apprendimento delle competenze linguistiche funzionali; gli
strumenti utilizzati al fine di favorire la buona riuscita del progetto saranno quelli multimediali, audio-video e/o
esercizi interattivi. L’impatto previsto sui destinatari del progetto è quello di potenziare la comunicazione in lingua
straniera, implementare la motivazione allo studio della L2, accrescere la coscienza di cittadinanza europea. La
metodologia applicata sarà principalmente quella funzionale -comunicativa. Si darà priorità ad una didattica
laboratoriale e per competenze per condurre gli allievi a fare scoperte e a costruire da sé nuove conoscenze
(utilizzo di strumenti e-learning  
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Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

La metodologia applicata sarà principalmente quella funzionale -comunicativa per fare in modo che i corsisti si
conoscano fra di loro e socializzino. Si darà priorità a: - Cooperative-learning, Peer-learning, lavori su 'compiti di
realtà” per favorire l’apprendimento con l’aiuto reciproco fra pari e la sviluppo di competenze trasversali. -
Didattica laboratoriale e per competenze per condurre gli allievi a fare scoperte e a costruire da sé nuove
conoscenze (utilizzo di strumenti e-learning). Si utilizzeranno testi appropriati e campioni di lingua “viva”, cioè
materiali autentici (filmati, registrazioni, video, documenti autentici, materiale informatico), con lo scopo di rilevare
sia le differenze nell’impiego generico del codice linguistico sia le diversità dovute alle difformità culturali. Le
attività saranno coinvolti e piacevoli perchè condotte con il metodo del confronto e della ricerca

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

  

La scuola Parini ha adottato un Piano per l’inclusione, nel quale sono esplicitate le azioni volte a garantire percorsi
formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere ti tutti gli alunni, anche di quelli compresi nell’area
dello svantaggio scolastico che non comprende solo la disabilità, ma pure i disturbi specifici di apprendimento
certificati, nonché situazioni di svantaggio sociale e culturale derivanti dalla non conoscenza della cultura e della
lingua italiana. Il progetto  è stato strutturato in modo da dare la possibilità a questi alunni, per i quali è prevista una
figura aggiuntiva, di partecipare in maniera attiva alle attività programmate. L’utilizzo di una didattica innovativa,
che darà largo spazio ai supporti informatici e multimediali e materiale didattico strutturato, ridurrà il carico cognitivo
rendendo più accessibili i contenuti delle lezioni e l’interazione con l’insegnante madrelingua.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  Per la rilevazione dell'impatto e del punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto, si
prevede la somministrazione di test di monitoraggio in itinere e finale sulla valutazione dell’ambiente e del
percorso di formazione.Per quanto riguarda l’osservazione dell’apporto del progetto alla maturazione delle
competenze, si terrà conto della curva di progresso nelle performances delle singole competenze (progress tests)
dello sviluppo delle capacità di autocorrezione e autovalutazione, font-family: 'Times New Roman','serif';'>
dell’esito oggettivo dei testi globali nonché delle capacità cooperative e collaborative (competenze trasversali).I
questionari saranno somministrati in tre diverse fasi del lavoro: ingresso, itinere ed uscita. I risultati serviranno ai
docenti delle classi cui appartengono gli alunni coinvolti per modificare eventualmente taluni aspetti metodologici e
ottenere, dunque, il massimo risultato e il miglioramento degli esiti scolastici degli alunni.  
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  La comunicazione sull’attivazione del progetto sarà diffusa agli alunni, alle famiglie e al territorio tramite circolare
scolastica e pubblicazione sul sito della scuola. Il progetto sarà pubblicizzato attraverso i canali multimediali della
scuola: sito web, pagina Facebook. Considerate le numerose e continue richieste da parte della nostra utenza di
attività laboratoriali, si prevede l’apertura a sviluppi per soddisfare tutti gli alunni. Ma soprattutto si prevede che
tutor ed esperti documentino progetti, percorsi didattici e risultati dell'attività didattica per consentire ad altri docenti
della scuola di replicare le esperienze più significative. Pertanto saranno realizzati video e foto e materiale didattico
che potrà essere diffuso anche tramite il sito della scuola Del percorso seguito e dei risultati ottenuti nelle varie fasi
progettuali, sarà data comunicazione alle famiglie degli alunni partecipanti. A conclusione del percorso sarà
proposto ai partecipanti e alle famiglie un questionario di gradimento.  

  
  
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 presente progetto è stato stilato monitorando il gradimento dei genitori delle attività sin qui proposte e
raccogliendo nelle sedute degli organi collegiali le richieste delle famiglie. Durante l’attività laboratoriale verrà
favorita una didattica aperta e circolare, centrata sulla condivisione tra insegnanti tutor, famiglie ed esperti
attraverso momenti di feedback per sottolineare quanto la condivisione dei processi emotivi e relazionali influiscano
positivamente sugli apprendimenti Del percorso seguito e dei risultati ottenuti nelle varie fasi progettuali, sarà data
comunicazione alle famiglie degli alunni partecipanti. Tutor ed esperti documenteranno progetti, percorsi didattici e
risultati dell'attività didattica anche tramite video e foto per rendere partecipi le famiglie del lavoro svolto e dei
risultati conseguiti. A conclusione del corso sarà proposto ai partecipanti e alle famiglie un questionario di
gradimento.  
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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.

  

Il presente progetto è stato stilato monitorando il gradimento dei genitori delle attività sin qui proposte
e raccogliendo nelle sedute degli organi collegiali le richieste delle famiglie.

Durante l’attività laboratoriale verrà favorita una didattica aperta e circolare, centrata sulla condivisione
tra insegnanti tutor, famiglie ed esperti attraverso momenti di feedback per sottolineare quanto la
condivisione dei processi emotivi e relazionali influiscano positivamente sugli apprendimenti

Del percorso seguito e dei risultati ottenuti nelle varie fasi progettuali, sarà data comunicazione alle
famiglie degli alunni partecipanti. Tutor ed esperti documenteranno  progetti, percorsi didattici e risultati
dell'attività didattica anche tramite video e foto per rendere partecipi le famiglie del lavoro svolto e dei
risultati conseguiti.

 

A conclusione del corso sarà proposto ai partecipanti e alle famiglie un questionario di gradimento.

  
  
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.

  

Da diversi anni la scuola realizza percorsi di linga straniera per gli alunni dalla scuola dell'Infanzia per cui ha già
stipulato accordi e convenzioni con Associazioni e ditte e scuole di lingua straniera.

Il nostro istituto è centro di Certificazione Trinity, ma organizza anche percorsi di teatro in lingua straniera per dare
agli alunni la possibilità di esprimersi.

Nell'anno scolastico 2016/17 è stato sottoscritta convenzione con la sturup ELLYBEE e accordo di Rete con scuole
del territorio con cui si sta realizzando una sperimentazione CLIL con la realtà aumentata nelle classi prime della
scuoal primaria.

Ache i docenti hanno sentito l'esigenza di migliorare le proprie competenze linguistiche per cui hanno frequentato
un corso organizzato con la The Language Bridge e stanno conseguendo le Certificazioni Trinity.
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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

ATTIVITÀ IN RETE CON ALTRE SCUOLE E
CON ISTITUZIONI

pag 15 www.parinict.gov.it

CORSI DI LINGUA STRANIERA CON
MADRELINGUA PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE

pag 20 www.parinict.gov.it

LA NOSTRA SCUOLA E IL NOSTRO
TERRITORIO

pag 37 www.parinict.gov.it

PIANO DI INCLUSIONE pag 9 www.parinict.gov.it

“PICCOLA CITTÀ”
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

pag 25 www.parinict.gov.it

 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

L’Istituto proponente "G. Parini" e
la ditta partner THE LANGUAGE
BRIDGE intendono attivare una
collaborazione ai fini di:
a) progettare e monitorare gli
interventi
b) mettere a disposizione spazi,
attrezzature e risorse per la
realizzazione del modulo formativo
c) favorire attività congiunte di
informazione e promozione delle
sopra indicate attività;

1 THE LANGUAGE BRIDGE Accordo 4198/4.1.
q

15/05/2017 Sì

L’Istituto proponente "G. Parini" e il
Partner "ELLYBEE srl" intendono
attivare una collaborazione ai fini di:
a) progettare gli interventi di
"Innovazione didattica e
metodologica"
b) mettere a disposizione
attrezzature e risorse per la
realizzazione dei moduli formativi
c) favorire attività congiunte di
informazione e promozione delle
sopra indicate attività

1 ELLYBEE srl Accordo 4309/4.1.
q

18/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Il Progetto è stato concepito in termini di
sviluppo della conoscenza dell'Europa
anche in previsione di un futuro
lavorativo.
pertanto sarà sostanziale avvalersi della
collaborazione delle istituzioni
scolastiche del territorio verso cui
maggiormente si indirizzano i nostri
alunni e che, per gli indirizzi di studio
attivati, possono dare un contributo in tal
senso
In particolare: con il Liceo Scientifico 'G.
Galilei' la collaborazione è molto
articolata sia per la vicinanza territoriale,
sia per la possibilità di scelta di indirizzi
ad approfondimento linguistico,
particolarmente interessanti per gli alunni
del nostro istituto.

CTPS040009 LS GALILEO GALILEI 4850 06/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

VIAGGIAMO ALLA SCOPERTA DELL’EUROPA € 5.682,00

VIAGGIAMO IN EUROPA € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: VIAGGIAMO ALLA SCOPERTA DELL’EUROPA

Dettagli modulo

Titolo modulo VIAGGIAMO ALLA SCOPERTA DELL’EUROPA
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Descrizione
modulo

Il progetto prevede un percorso articolato per fasi che parte dal lavoro scolastico
curriculare e viene approfondito in un modulo pomeridiano di 30 ore nel corso del quale i
ragazzi, partendo dalla storia, geografia e arte svilupperanno un percorso di 'visita' dei
Paesi Europei ed in particolare delle capitali, approfondendone le vicissitudini storico-
politiche più recenti (dal 2000 ad oggi), e gli aspetti culturali (luoghi da visitare, tradizioni,
cucina ecc ). Il laboratorio condurrà alla realizzazione di 'programmi di viaggio' in lingua
inglese per altri studenti che vogliono visitare l'Europa.

FINALITA’
IL percorso formativo, svolto in modalità CLIC, contribuirà ad evidenziare la funzione
pragmatica della lingua come strumento di comunicazione in contesti diversificati e avrà
come fine quello di aiutare le nuove generazioni a divenire “ cittadini europei attivi e
consapevoli”. Gli alunni saranno incoraggiati ad ampliare i loro orizzonti culturali,sociali e
umani attraverso il confronto continuo con culture e stili di vita diversi. Inoltre dando agli
studenti una conoscenza storica su specifici eventi del passato e come essi hanno
contribuito alla costruzione di una identità e una memoria collettiva, li aiuterà ad
esaminare in maniera critica come questi eventi vengono ricordati a e a capire meglio la
società in cui vivono.
OBIETTIVI
Il corso si prefigge di:
Obiettivi formativi
- Potenziamento del concetto di intercultura e di cittadinanza europea attraverso la
conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione
Europea.
- Sviluppare le abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese
- Sviluppare capacità cooperative (lavoro in team)
- Far acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione e gestione autonoma del
lavoro
- Sviluppare un pensiero critico e capacità decisionali

Obiettivi didattici
- Rendere gli studenti consapevoli degli eventi passati della loro regione e compararli con
le altre realtà Europee;
- Incrementare la conoscenza delle radici e dell’evoluzione di un’identità Europea per
rafforzarne il senso di appartenenza ( anche attraverso l’approfondimento del patrimonio
artistico degli Stati membri );
- Arricchimento delle competenze comunicative in lingua inglese;
- Saper organizzare un lavoro di gruppo ( imparare a redigere un piano di lavoro,
suddividere compiti e attività, utilizzare documenti autenticiin chiave interculturale e
supporti informatici e multimediali (e-learning);
- Rafforzare le conoscenze della lingua 2 attraverso l’uso pratico;
- Utilizzare i media per la ricerca e la comunicazione (internet, app ecc)

IINCLUSIVITA’
La scuola Parini ha adottato un Piano per l’inclusione, nel quale sono esplicitate le azioni
volte a garantire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere ti
tutti gli alunni, anche di quelli compresi nell’area dello svantaggio scolastico che non
comprende solo la disabilità, ma pure i disturbi specifici di apprendimento certificati,
nonché situazioni di svantaggio sociale e culturale derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana. Il progetto “INSIEME SCOPRIAMO L’EUROPA” è stato
strutturato in modo da dare la possibilità a questi alunni, per i quali è prevista una figura
aggiuntiva, di partecipare in maniera attiva alle attività programmate. L’utilizzo di una
didattica innovativa, che darà largo spazio ai supporti informatici e multimediali e materiale
didattico strutturato, ridurrà il carico cognitivo rendendo più accessibili i contenuti delle
lezioni e l’interazione con l’insegnante.

ATTIVITÀ
Il progetto prevede l’uso di aule-laboratorio all’interno delle quali gli alunni potranno
migliorare le abilità di ascolto, comprensione e produzione orale e scritta usufruendo delle
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grandi opportunità formative offerte dalla rete Internet (WEB, E-MAIL, streaming video,
possibili piattaforme “virtuale classroom”) in termini di allargamento dei contenuti e delle
conoscenze e di attività formative interattive (docenti-tutor-studenti).

RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA
Aule fornite di lavagne multimediali interattive, videoproiettori, computer. Sono inoltre
presenti lettori cd, computer portatili, diffusori acustici amplificati, fotocamera,
videocamera, collegamento a Internet e rete Wi-Fi.

METODOLOGIA
La metodologia applicata sarà principalmente quella funzionale -comunicativa per fare in
modo che i corsisti si conoscano fra di loro e socializzino. Si darà priorità a:
- Cooperative-learning, Peer-learning, lavori su compiti di realtà”per favorire
l’apprendimento con l’aiuto reciproco fra pari e la sviluppo di competenze trasversali. (
realizzazioni di itinerari turistici sul patrimonio artistico delle principali capitali europee da
elaborare in team e realizzare con tecnologie multimediali).
- Didattica laboratoriale e per competenze per condurre gli allievi a fare scoperte e a
costruire da sé nuove conoscenze (utilizzo di strumenti e-learning).
- Si utilizzeranno testi appropriati e campioni di lingua “viva”, cioè materiali autentici
(filmati, registrazioni, video, documenti autentici, materiale informatico), con lo scopo di
rilevare sia le differenze nell’impiego generico del codice linguistico sia le diversità dovute
alle difformità culturali.

PRODOTTI FINALI
Il laboratorio condurrà alla realizzazione di 'programmi di viaggio' in lingua inglese per altri
studenti che vogliono visitare l'Europa

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIAGGIAMO ALLA SCOPERTA DELL’EUROPA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
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Titolo: VIAGGIAMO IN EUROPA

Dettagli modulo

Titolo modulo VIAGGIAMO IN EUROPA

Descrizione
modulo

l progetto prevede un percorso articolato per fasi che parte dal lavoro scolastico
curriculare e viene approfondito in un modulo pomeridiano di 30 ore nel corso del quale i
ragazzi, partendo dalla storia, geografia e arte svilupperanno un percorso di 'visita' dei
Paesi Europei ed in particolare delle capitali, approfondendone le vicissitudini storico-
politiche più recenti (dal 2000 ad oggi), e gli aspetti culturali (luoghi da visitare, tradizioni,
cucina ecc ). Il laboratorio condurrà alla realizzazione di 'programmi di viaggio' in lingua
inglese per altri studenti che vogliono visitare l'Europa.

FINALITA’
IL percorso formativo, svolto in modalità CLIC, contribuirà ad evidenziare la funzione
pragmatica della lingua come strumento di comunicazione in contesti diversificati e avrà
come fine quello di aiutare le nuove generazioni a divenire “ cittadini europei attivi e
consapevoli”. Gli alunni saranno incoraggiati ad ampliare i loro orizzonti culturali,sociali e
umani attraverso il confronto continuo con culture e stili di vita diversi. Inoltre dando agli
studenti una conoscenza storica su specifici eventi del passato e come essi hanno
contribuito alla costruzione di una identità e una memoria collettiva, li aiuterà ad
esaminare in maniera critica come questi eventi vengono ricordati a e a capire meglio la
società in cui vivono.
OBIETTIVI
Il corso si prefigge di:
Obiettivi formativi
- Potenziamento del concetto di intercultura e di cittadinanza europea attraverso la
conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione
Europea.
- Sviluppare le abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese
- Sviluppare capacità cooperative (lavoro in team)
- Far acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione e gestione autonoma del
lavoro
- Sviluppare un pensiero critico e capacità decisionali

Obiettivi didattici
- Rendere gli studenti consapevoli degli eventi passati della loro regione e compararli con
le altre realtà Europee;
- Incrementare la conoscenza delle radici e dell’evoluzione di un’identità Europea per
rafforzarne il senso di appartenenza ( anche attraverso l’approfondimento del patrimonio
artistico degli Stati membri );
- Arricchimento delle competenze comunicative in lingua inglese;
- Saper organizzare un lavoro di gruppo ( imparare a redigere un piano di lavoro,
suddividere compiti e attività, utilizzare documenti autenticiin chiave interculturale e
supporti informatici e multimediali (e-learning);
- Rafforzare le conoscenze della lingua 2 attraverso l’uso pratico;
- Utilizzare i media per la ricerca e la comunicazione (internet, app ecc)

IINCLUSIVITA’
La scuola Parini ha adottato un Piano per l’inclusione, nel quale sono esplicitate le azioni
volte a garantire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere ti
tutti gli alunni, anche di quelli compresi nell’area dello svantaggio scolastico che non
comprende solo la disabilità, ma pure i disturbi specifici di apprendimento certificati,
nonché situazioni di svantaggio sociale e culturale derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana. Il progetto “INSIEME SCOPRIAMO L’EUROPA” è stato
strutturato in modo da dare la possibilità a questi alunni, per i quali è prevista una figura
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aggiuntiva, di partecipare in maniera attiva alle attività programmate. L’utilizzo di una
didattica innovativa, che darà largo spazio ai supporti informatici e multimediali e materiale
didattico strutturato, ridurrà il carico cognitivo rendendo più accessibili i contenuti delle
lezioni e l’interazione con l’insegnante.

ATTIVITÀ
Il progetto prevede l’uso di aule-laboratorio all’interno delle quali gli alunni potranno
migliorare le abilità di ascolto, comprensione e produzione orale e scritta usufruendo delle
grandi opportunità formative offerte dalla rete Internet (WEB, E-MAIL, streaming video,
possibili piattaforme “virtuale classroom”) in termini di allargamento dei contenuti e delle
conoscenze e di attività formative interattive (docenti-tutor-studenti).

RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA
Aule fornite di lavagne multimediali interattive, videoproiettori, computer. Sono inoltre
presenti lettori cd, computer portatili, diffusori acustici amplificati, fotocamera,
videocamera, collegamento a Internet e rete Wi-Fi.

METODOLOGIA
La metodologia applicata sarà principalmente quella funzionale -comunicativa per fare in
modo che i corsisti si conoscano fra di loro e socializzino. Si darà priorità a:
- Cooperative-learning, Peer-learning, lavori su compiti di realtà”per favorire
l’apprendimento con l’aiuto reciproco fra pari e la sviluppo di competenze trasversali. (
realizzazioni di itinerari turistici sul patrimonio artistico delle principali capitali europee da
elaborare in team e realizzare con tecnologie multimediali).
- Didattica laboratoriale e per competenze per condurre gli allievi a fare scoperte e a
costruire da sé nuove conoscenze (utilizzo di strumenti e-learning).
- Si utilizzeranno testi appropriati e campioni di lingua “viva”, cioè materiali autentici
(filmati, registrazioni, video, documenti autentici, materiale informatico), con lo scopo di
rilevare sia le differenze nell’impiego generico del codice linguistico sia le diversità dovute
alle difformità culturali.

PRODOTTI FINALI
Il laboratorio condurrà alla realizzazione di 'programmi di viaggio' in lingua inglese per altri
studenti che vogliono visitare l'Europa

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 23/04/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIAGGIAMO IN EUROPA
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 €
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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: COMUNICARE IN EUROPA

Descrizione
progetto

Il progetto prevede percorsi di comunicazione in lingua straniera finalizzati principalmente al
potenziamento delle abilità orali, il superamento della dimensione etnocentrica della propria
cultura attraverso il confronto interculturale e l’utilizzo di un ambiente di apprendimento
multimediale. Nasce da un’attenta riflessione sui bisogni della nostra utenza, alunni e famiglie,
che evidenzia un crescente bisogno-richiesta dell’attuazione di percorsi formativi
complementari di potenziamento delle competenze linguistiche nell’ottica appunto della
costruzione di una nuova identità europea che garantirà ai giovani libertà di “circolazione” e di
“fare” (in termini di lavoro, ricerca, creatività…)
Il progetto è rivolto ad allievi del ciclo della scuola secondaria di I grado (II -III) motivati ad
approfondire e sviluppare le loro conoscenze e competenze in ambito linguistico.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  L’Istituto G. Parini è collocato tra l’antico quartiere di Ognina, la zona residenziale della “Scogliera” ed i quartieri
“Carruba” e “Cannizzaro”. È frequentato anche da alunni provenienti dai quartieri vicini di “Picanello”, “Villaggio
Dusmet” e dalle diverse zone della Città di Catania e dalla vicina Acicastello. La scelta è determinata dalla
condivisione delle proposte educative della scuola ed anche da motivazioni di sede di lavoro. Comprende una
popolazione scolastica di circa 1100 alunni, dislocata in sedi che ospitano i diversi ordini di scuola. L'Istituto,
accogliendo i bambini fin dai tre anni e accompagnando la loro crescita fino alla conclusione della Scuola
Secondaria di I grado, ha la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, in cui ogni ordine di scuola,
grazie all’attuazione di progetti educativi condivisi, non rappresenta un segmento staccato, ma è un elemento
armonicamente integrato nel curricolo verticale. In risposta ai diversificati bisogni dell’utenza, la Comunità
scolastica presenta una proposta educativa che, unitaria nelle valenze formative, si articola in specifici interventi
didattici personalizzati.  
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

Potenziare il concetto di intercultura attraverso l’uso attivo della lingua in contesti diversificati e la
figura dell’esperto madrelingua
Far acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione e gestione autonoma del lavoro
Implementare, attraverso l’uso della lingua e la figura dell’esperto il confronto tra realtà e stili di
vita simili, ma diversi, nell’ottica di appartenenza alla cittadinanza europea.
Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente
Accrescere le competenze comunicative e relazionali degli alunni
Potenziare le capacità organizzative e lo spirito collaborativo
Facilitare la socializzazione e la cooperazione
Favorire la comunicazione efficace con gli altri;
Incrementare pratiche ed occasioni di comunicazione e confronto;
Gestire situazioni di problem-solving
Potenziare le abilità e un uso consapevole degli strumenti multimediali

 

 

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

  

Il progetto è rivolto ad allievi del ciclo della scuola secondaria di I grado (II -III)  motivati ad approfondire e
sviluppare le loro conoscenze e competenze in ambito linguistico.

 Nasce da un’attenta riflessione sui bisogni della nostra utenza, alunni e famiglie, che evidenzia un crescente
bisogno-richiesta dell’attuazione di percorsi formativi complementari di  potenziamento delle competenze
linguistiche nell’ottica appunto della  costruzione di una nuova identità europea che garantirà  ai giovani libertà di
“circolazione” e di “fare” (in termini di lavoro, ricerca, creatività…)

 D'altro canto nei vari Consigli di Classe è stata evidenziata la richiesta di percorsi formativi in lingua straniera
(inglese-francese), dedicati al conseguimento della certificazione finale delle competenze e rivolto agli alunni della
scuola secondaria di 1 grado.
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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

  Il progetto prevede il ricorso al metodo comunicativo grazie al quale gli studenti possono simulare situazioni reali
in una visione di lingua straniera che focalizzi l’attenzione non sulle singole parole ma sulle azioni da mettere in
pratica attraverso la comunicazione. L’aspetto pragmatico della lingua come mezzo di comunicazione e l’utilizzo
delle nuove tecnologie consentono agli studenti di interagire attivamente nel proprio percorso di apprendimento,
mantenendo alta la motivazione. I metodi formativi prevedono la promozione della didattica attiva in quanto centrati
sul processo di potenziamento delle abilità orali e di apprendimento delle competenze linguistiche funzionali; gli
strumenti utilizzati al fine di favorire la buona riuscita del progetto saranno quelli multimediali, audio-video e/o
esercizi interattivi. L’impatto previsto sui destinatari del progetto è quello di potenziare la comunicazione in lingua
straniera, implementare la motivazione allo studio della L2, accrescere la coscienza di cittadinanza europea. La
metodologia applicata sarà principalmente quella funzionale -comunicativa. Si darà priorità ad una didattica
laboratoriale e per competenze per condurre gli allievi a fare scoperte e a costruire da sé nuove conoscenze
(utilizzo di strumenti e-learning  

  
  
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.

  

II progetto di potenziamento linguistico in lingua inglese è  coerente con le scelte formative dell’istituzione
scolastica, in particolare rientra nelle rientra nelle proposte di potenziamento linguistico previste nel PTOF
dell’istituto a seguito della ricognizione preliminare alla stesura del Piano e dei bisogni valutati dal Collegio dei
Docenti e dall’utenza. In armonia con questa linea sono presentati contestualmente PON-FSE per il
potenziamento in lingua francese e per la preparazione agli esami di certificazione linguistica in lingua spagnola
DELE A2 e inglese GESE Grades-TrinityCollege London.

Peraltro anche negli scorsi anni la scuola ha sempre puntato sulla formazione linguistica presentando progetti PON
per il potenziamento delle competenze linguistiche. Nell'anno scolastico in corso la scuola ha anche ricevuto
finanziamento per una sperimentazione CLIL condotta nelle classi prime della scuola primaria

STAMPA DEFINITIVA 21/06/2017 17:22 Pagina 20/32



Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

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

  

Il progetto prevede il ricorso al metodo comunicativo grazie al quale gli studenti possono simulare situazioni reali in
una visione di lingua straniera che focalizzi l’attenzione non sulle singole parole ma sulle azioni da mettere in
pratica attraverso la comunicazione. L’aspetto pragmatico della lingua come mezzo di comunicazione e l’utilizzo
delle nuove tecnologie consentono agli studenti di interagire attivamente nel proprio percorso di apprendimento,
mantenendo alta la motivazione. I metodi formativi prevedono la promozione della didattica attiva in quanto centrati
sul processo di potenziamento delle abilità orali e di apprendimento delle competenze linguistiche funzionali; gli
strumenti utilizzati al fine di favorire la buona riuscita del progetto saranno quelli multimediali, audio-video e/o
esercizi interattivi. L’impatto previsto sui destinatari del progetto è quello di potenziare la comunicazione in lingua
straniera, implementare la motivazione allo studio della L2, accrescere la coscienza di cittadinanza europea. 

La metodologia applicata sarà principalmente quella funzionale -comunicativa. Si darà priorità ad una didattica
laboratoriale e per competenze per condurre gli allievi a fare scoperte e a costruire da sé nuove conoscenze
(utilizzo di strumenti e-learning).

 

-  

 

 

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

  

La metodologia applicata sarà principalmente quella funzionale -comunicativa per fare in modo che i corsisti si
conoscano fra di loro e socializzino. Si darà priorità a: - Cooperative-learning, Peer-learning, lavori su compiti di
realtà” per favorire l’apprendimento con l’aiuto reciproco fra pari e la sviluppo di competenze trasversali. -
Didattica laboratoriale e per competenze per condurre gli allievi a fare scoperte e a costruire da sé nuove
conoscenze (utilizzo di strumenti e-learning). Si utilizzeranno testi appropriati e campioni di lingua “viva”, cioè
materiali autentici (filmati, registrazioni, video, documenti autentici, materiale informatico), con lo scopo di rilevare
sia le differenze nell’impiego generico del codice linguistico sia le diversità dovute alle difformità culturali. Le
attività saranno coinvolti e piacevoli perchè condotte con il metodo del confronto e della ricerca
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  La scuola Parini ha adottato un Piano per l’inclusione, nel quale sono esplicitate le azioni volte a garantire
percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere ti tutti gli alunni, anche di quelli compresi
nell’area dello svantaggio scolastico che non comprende solo la disabilità, ma pure i disturbi specifici di
apprendimento certificati, nonché situazioni di svantaggio sociale e culturale derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana. Il progetto è stato strutturato in modo da dare la possibilità a questi alunni, per i quali
è prevista una figura aggiuntiva, di partecipare in maniera attiva alle attività programmate. L’utilizzo di una
didattica innovativa, che darà largo spazio ai supporti informatici e multimediali e materiale didattico strutturato,
ridurrà il carico cognitivo rendendo più accessibili i contenuti delle lezioni e l’interazione con l’insegnante
madrelingua.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  >Per la rilevazione dell'impatto e del punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto, si
prevede la somministrazione di test di monitoraggio in itinere e finale sulla valutazione dell’ambiente e del
percorso di formazione.Per quanto riguarda l’osservazione dell’apporto del progetto alla maturazione delle
competenze, si terrà conto della curva di progresso nelle performances delle singole competenze (progress tests)
dello sviluppo delle capacità di autocorrezione e autovalutazione, font-family: 'Times New Roman','serif';'>
dell’esito oggettivo dei testi globali nonché delle capacità cooperative e collaborative (competenze trasversali).I
questionari saranno somministrati in tre diverse fasi del lavoro: ingresso, itinere ed uscita. I risultati serviranno ai
docenti delle classi cui appartengono gli alunni coinvolti per modificare eventualmente taluni aspetti metodologici e
ottenere, dunque, il massimo risultato e il miglioramento degli esiti scolastici degli alunni.  
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

La comunicazione sull’attivazione del progetto sarà diffusa agli alunni, alle famiglie e al territorio tramite circolare
scolastica e pubblicazione sul sito della scuola. Il progetto sarà pubblicizzato attraverso i canali multimediali della
scuola: sito web, pagina FacebookConsiderate le numerose e continue richieste da parte della nostra utenza di
attività laboratoriali, si prevede l’apertura a sviluppi per soddisfare tutti gli alunni.

Ma soprattutto si prevede che tutor ed esperti documentino  progetti, percorsi didattici e risultati dell'attività didattica
per consentire ad altri docenti della scuola di replicare le esperienze più significative. Pertanto saranno
realizzati  video e foto e materiale didattico che potrà essere diffuso anche tramite il sito della scuola

Del percorso seguito e dei risultati ottenuti nelle varie fasi progettuali, sarà data comunicazione alle famiglie
deglialunni partecipanti.

A conclusione del percorso sarà proposto ai partecipanti e alle famiglie un questionario di gradimento.

  
  
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 presente progetto è stato stilato monitorando il gradimento dei genitori delle attività sin qui proposte
e raccogliendo nelle sedute degli organi collegiali le richieste delle famiglie.

Durante l’attività laboratoriale verrà favorita una didattica aperta e circolare, centrata sulla condivisione
tra insegnanti tutor, famiglie ed esperti attraverso momenti di feedback per sottolineare quanto la condivisione dei
processi emotivi e relazionali influiscano positivamente sugli apprendimenti

Del percorso seguito e dei risultati ottenuti nelle varie fasi progettuali, sarà data comunicazione alle famiglie degli
alunni partecipanti. Tutor ed esperti documenteranno  progetti, percorsi didattici e risultati dell'attività didattica
anche tramite video e foto per rendere partecipi le famiglie del lavoro svolto e dei risultati conseguiti.

 A conclusione del corso sarà proposto ai partecipanti e alle famiglie un questionario di gradimento.
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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.

  

Il presente progetto è stato stilato monitorando il gradimento dei genitori delle attività sin qui proposte
e raccogliendo nelle sedute degli organi collegiali le richieste delle famiglie.

Durante l’attività laboratoriale verrà favorita una didattica aperta e circolare, centrata sulla condivisione
tra insegnanti tutor, famiglie ed esperti attraverso momenti di feedback per sottolineare quanto la
condivisione dei processi emotivi e relazionali influiscano positivamente sugli apprendimenti

Del percorso seguito e dei risultati ottenuti nelle varie fasi progettuali, sarà data comunicazione alle
famiglie degli alunni partecipanti. Tutor ed esperti documenteranno  progetti, percorsi didattici e risultati
dell'attività didattica anche tramite video e foto per rendere partecipi le famiglie del lavoro svolto e dei
risultati conseguiti.

 

A conclusione del corso sarà proposto ai partecipanti e alle famiglie un questionario di gradimento.

 

 

  
  
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.

  

Da diversi anni la scuola realizza percorsi di linga straniera per gli alunni dalla scuola dell'Infanzia per cui ha già
stipulato accordi e convenzioni con Associazioni e ditte e scuole di lingua straniera.

Il nostro istituto è centro di Certificazione Trinity, ma organizza anche percorsi di teatro in lingua straniera per dare
agli alunni la possibilità di esprimersi.

Nell'anno scolastico 2016/17 è stato sottoscritta convenzione con la sturup ELLYBEE e accordo di Rete con scuole
del territorio con cui si sta realizzando una sperimentazione CLIL con la realtà aumentata nelle classi prime della
scuoal primaria.

Ache i docenti hanno sentito l'esigenza di migliorare le proprie competenze linguistiche per cui hanno frequentato
un corso organizzato con la The Language Bridge e stanno conseguendo le Certificazioni Trinity
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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

ATTIVITÀ IN RETE CON ALTRE SCUOLE E
CON ISTITUZIONI

pag. 15 www.parinict.gov.it

AZIONI COERENTI CON IL PIANO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

pag. 14 www.parinict.gov.it

CORSI DI LINGUA STRANIERA CON
MADRELINGUA PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE

pag. 20 www.parinict.gov.it

LA NOSTRA SCUOLA E IL NOSTRO
TERRITORIO

pag 37 www.parinict.gov.it

PIANO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI pag 17 www.parinict.gov.it

PIANO DI INCLUSIONE pag 9 www.parinict.gov.it

“PICCOLA CITTÀ” CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

pag 25 www.parinict.gov.it

 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

L’Istituto proponente 'G. Parini' e il
Partner 'ELLYBEE srl' intendono
attivare una collaborazione ai fini di:
a) progettare gli interventi di
'Innovazione didattica e
metodologica'
b) mettere a disposizione
attrezzature e risorse per la
realizzazione dei moduli formativi
c) favorire attività congiunte di
informazione e promozione delle
sopra indicate attività

1 ELLYBEE srl Accordo 4309/4.1.
q

18/05/2017 Sì

L’Istituto proponente 'G. Parini' e la
ditta partner THE LANGUAGE
BRIDGE intendono attivare una
collaborazione ai fini di:
a) progettare e monitorare gli
interventi
b) mettere a disposizione spazi,
attrezzature e risorse per la
realizzazione del modulo formativo
c) favorire attività congiunte di
informazione e promozione delle
sopra indicate attività;

1 THE LANGUAGE BRIDGE Accordo 4198/4.1.
q

15/05/2017 Sì
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Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Il Progetto è stato concepito in termini di
sviluppo della conoscenza dell'Europa
anche in previsione di un futuro
lavorativo.
pertanto sarà sostanziale avvalersi della
collaborazione delle istituzioni
scolastiche del territorio verso cui
maggiormente si indirizzano i nostri
alunni e che, per gli indirizzi di studio
attivati, possono dare un contributo in tal
senso
In particolare: con il Liceo Scientifico 'G.
Galilei' la collaborazione è molto
articolata sia per la vicinanza territoriale,
sia per la possibilità di scelta di indirizzi
ad approfondimento linguistico,
particolarmente interessanti per gli alunni
del nostro istituto.

CTPS040009 LS GALILEO GALILEI 4850 06/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ALLONS LES GARS! € 10.764,00

SPEAKING TO THE WORLD € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: ALLONS LES GARS!

Dettagli modulo

Titolo modulo ALLONS LES GARS!
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Descrizione
modulo

Il nostro progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo di approfondimento
delle competenze comunicative in lingua FRANCESE. Pertanto il modulo Allons les gars!
si compone di due parti:
- Le prime 40 ore saranno centrate sulla conoscenza e arricchimento del lessico relativo
alla sfera personale e quotidiana (casa,famiglia, tempo libero, acquisti…); esercitazioni
guidate di comprensione e produzione orale e scritta; riflessione sulle strutture
linguistiche.Simulazioni prove di esame.
- Le ulteriori 20 ore saranno destinate alla cultura (sport, “tour de France”, festività…) e
alla geografia (luoghi e monumenti) del Paese e all'elaborazione e realizzazione di un
prodotto multimediale.
Obiettivi formativi: implementare, attraverso l’uso della lingua e la figura dell’esperto
madrelingua, il concetto di intercultura, il confronto tra realtà e stili di vita simili, ma diversi,
nell’ottica di appartenenza alla cittadinanza europea.
Obiettivi didattici: comprendere le informazioni di un documento con espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (per esempio informazioni di base sulla
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Comunicare in attività di
routine che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Contenuti.
Funzionali: chiedere e dare informazioni relative a date, orari, luoghi, persone, oggetti,
prezzi, attività, interessi. Invitare: accettare, rifiutare. Collocare nel tempo e nello spazio.
Esprimere bisogni, preferenze, condizioni, permessi, divieti, obblighi, accordo, disaccordo.
Grammaticali: coniugazione al presente, imperfetto, passato prossimo, futuro. Forme
perifrastiche. Uso dei pronomi complemento. Comparativo.
Metodologia: la metodologia applicata sarà quella funzionale-comunicativa centrata
sull’uso attivo della lingua, in contesti significativi a fini pragmatici e di interazione sociale.
L’approccio prevede, pertanto, attività che si sviluppano a partire dall’analisi di
documenti, orali e scritti, autentici o didatticamente semplificati, e attività guidate di
produzione orale, scritta e interazione che simulano quelle di un uso reale e concreto della
lingua.
Verifica e valutazione. La verifica del processo di apprendimento sarà effettuata tramite il
continuo confronto nelle correzioni collettive e stimolando l’autocorrezione; la valutazione
dei progressi sarà determinata dagli esiti oggettivi raggiunti nella elaborazione del prodotto
multimediale e dal confronto degli esiti ottenuti nelle singole prove di competenza
somministrate in itinere.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Francese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALLONS LES GARS!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: SPEAKING TO THE WORLD

Dettagli modulo

Titolo modulo SPEAKING TO THE WORLD

Descrizione
modulo

Il progetto prevede un’articolazione flessibile dell’orario delle lezioni, con apertura delle
classi, attività di laboratorio e di lettorato nel pomeriggio.
Sarà articolato in una fase di approfondimento linguistico-grammaticale che potenzierà le
conoscenze degli alunni in previsione degli esami di certificazione, ed una fase di ricerca
culturale su alcune specifiche tematiche (English speaking countries - Schools in England
- Immigration e Discrimination - Children's rights - Teenagers today ecc)
FINALITA’
Il percorso formativo, inserito nel più vasto quadro dell’educazione linguistica, contribuirà
ad evidenziare la funzione pragmatica della lingua come strumento di comunicazione in
contesti e situazioni concreti.Gli alunni verranno incoraggiati a sviluppare in maniera
integrata le quattro abilità secondo la sequenza del naturale apprendimento del
linguaggio(listening– speaking- reading – writing), e ad ampliare i loro orizzonti culturali
sociali e umani attraverso il confronto diretto e continuo con culture e stili di vita diversi. La
lingua straniera, infatti, come ogni altro sistema linguistico, rende possibile
l’organizzazione della realtà e la comunicazione di conoscenze ed esperienze individuali
e collettive; recepisce le modificazioni culturali della comunità ed è quindi un fattore di
educazione al “cambiamento”.
OBETTIVI
Il corso si prefigge di:
- Far acquisire abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese
- Potenziare il concetto di intercultura attraverso l’uso attivo della lingua in contesti
diversificati e la figura dell’esperto madrelingua
- Sviluppare capacità cooperative
- Far acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione e gestione autonoma del
lavoro
Obiettivi didattici
-rafforzare le abilità audio-orali
- identificare informazioni generali e specifiche e fare semplici inferenze in testi relativi ad
aree di interesse quotidiano(informazioni di base sulle persona e sulla famiglia, acquisti,
indicazioni stradali, lavoro…)
- descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati
- produrre semplici testi su argomenti familiari
- redigere email
- saper organizzare un lavoro di gruppo ( imparare a redigere un piano di lavoro,
suddividere compiti e attività, utilizzare documenti autenticiin chiave interculturale e
supporti informatici e multimediali (e-learning)
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico
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- saper presentare un lavoro ad un’assemblea (genitori, alunni, Dirigente Scolastico…)

Contenuti Funzionali
- Chiedere e dare informazioni personali relative a date, luoghi, orari, persone, oggetti,
prezzi, attività , interessi
- Esprimere obblighi, divieti, bisogni, emozioni
- Invitare : accettare, rifiutare
- Collocare eventi nel tempo e nello spazio
- Chiedere e dare informazioni stradali e turistiche
- Esprimere bisogni, preferenze, accordo, disaccordo
- Fare paragoni

INCLUSIVITA’
La scuola Parini ha adottato un Piano per l’inclusione, nel quale sono esplicitate le azioni
volte a garantire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere ti
tutti gli alunni, anche di quelli compresi nell’area dello svantaggio scolastico che non
comprende solo la disabilità, ma pure i disturbi specifici di apprendimento certificati,
nonché situazioni di svantaggio sociale e culturale derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana. Il progetto “Speaking to the world” è stato strutturato in
modo da dare la possibilità a questi alunni, per i quali è prevista una figura aggiuntiva, di
partecipare in maniera attiva alle attività programmate. L’utilizzo di una didattica
innovativa, che darà largo spazio ai supporti informatici e multimediali e materiale didattico
strutturato, ridurrà il carico cognitivo rendendo più accessibili i contenuti delle lezioni e
l’interazione con l’insegnante madrelingua.

ATTIVITÀ
Il progetto prevede l’uso di aule-laboratorio all’interno delle quali gli alunni potranno
migliorare le abilità di ascolto, comprensione e produzione orale e scritta usufruendo delle
grandi opportunità formative offerte dalla rete Internet (WEB, E-MAIL, streaming video,
possibili piattaforme “virtuale classroom”) in termini di allargamento dei contenuti e delle
conoscenze e di attività formative interattive (docenti-tutor-studenti).
RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA
Aule fornite di lavagne multimediali interattive, videoproiettori, computer. Sono inoltre
presenti lettori cd, computer portatili, diffusori acustici amplificati, fotocamera,
videocamera, collegamento a Internet e rete Wi-Fi.
METODOLOGIA
La metodologia applicata sarà principalmente quella funzionale -comunicativa per fare in
modo che i corsisti si conoscano fra di loro e socializzino. Si darà priorità a:
- Cooperative-learning, Peer-learning, lavori su compiti di realtà”per favorire
l’apprendimento con l’aiuto reciproco fra pari e la sviluppo di competenze trasversali.
- Didattica laboratoriale e per competenze per condurre gli allievi a fare scoperte e a
costruire da sé nuove conoscenze (utilizzo di strumenti e-learning).
- Si utilizzeranno testi appropriati e campioni di lingua “viva”, cioè materiali autentici
(filmati, registrazioni, video, documenti autentici, materiale informatico), con lo scopo di
rilevare sia le differenze nell’impiego generico del codice linguistico sia le diversità dovute
alle difformità culturali.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica del processo di apprendimento sarà effettuata tramite il continuo confronto
nelle correzioni collettive e stimolando l’autocorrezione. Verranno somministrati all’inizio,
in itinere e a conclusione del percorso tests di comprensione, di ascolto, di produzione a
risposta chiusa o aperta, anche la realizzazione di eventuali compiti di realtà permetterà di
osservare, valutare e certificare le competenze acquisite.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 14/12/2018
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Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPEAKING TO THE WORLD
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

INSIEME SCOPRIAMO L'EUROPA € 11.364,00

COMUNICARE IN EUROPA € 21.528,00

TOTALE PROGETTO € 32.892,00

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 48141)

Importo totale richiesto € 32.892,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Prot.n. 5189 delib.37 verb 8

Data Delibera collegio docenti 20/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Prot.n 4113 delib.14 verb 3

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 15/06/2017 11:13:00

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: VIAGGIAMO ALLA
SCOPERTA DELL’EUROPA

€ 5.682,00 € 6.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B: VIAGGIAMO IN EUROPA

€ 5.682,00 € 6.000,00

Totale Progetto "INSIEME
SCOPRIAMO L'EUROPA"

€ 11.364,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
ALLONS LES GARS!

€ 10.764,00 € 11.000,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
SPEAKING TO THE WORLD

€ 10.764,00 € 11.000,00
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Totale Progetto "COMUNICARE IN
EUROPA"

€ 21.528,00

TOTALE CANDIDATURA € 32.892,00
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