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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Incremento di momenti d’interazione e riflessione per
favorire la conoscenza delle diverse identità culturali per
educare all’incontro e all’amicizia tra persone, gruppi e
popoli

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

10.2.3C
Mobilità t
ransnazi
onale

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Raggiungimento di competenze linguistico culturali superiori
da parte dei corsisti
Sviluppo delle capacità di scoperta, di adattamento e di
apprezzamento di nuovi contesti culturali
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 49192 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C Mi preparo a diventare cittadino europeo € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.011,50

Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale
Tipologia modulo Titolo Costo

Mobilità transnazionale In Europa per l'Europa € 39.026,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.026,00
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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: Mi preparo a diventare cittadino europeo

Descrizione
progetto

Alla luce della valutazione dei processi attuati negli ultimi tre anni scolastici, si può senz’altro
affermare che le azioni implementate nella nostra scuola con l’utilizzo delle risorse del PON
FSE e FESR, hanno determinato un trend positivo rispetto agli indicatori previsti dal Quadro
Strategico nazionale. Poiché l’istituto insiste in un contesto territoriale povero di sollecitazioni
culturali, la Scuola rappresenta l’unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-
culturale degli alunni. Per assolvere all’arduo compito della formazione continua della persona,
è necessario utilizzare una didattica laboratoriale e progettuale atta a garantire occasione di
istruzione e formazione per ciascun alunno.
L’obiettivo prioritario di questo progetto è quello di consolidare,ampliare e potenziare le
competenze linguistiche acquisite dagli studenti nel loro percorso scolastico (francese)
attraverso un’esperienza di apprendimento “full immersion” e di creare negli studenti una più
profonda coscienza della cittadinanza europea.
La mobilità transnazionale e l’esperienza di formazione all’estero consentirà ai nostri studenti
che, considerata la provenienza sociale , sono sicuramente soggetti a futuro rischio
disoccupazione, di acquisire competenze linguistiche, comunicative, di cittadinanza e numerose
altre competenze trasversali che contribuiranno ad inserirli a pieno titolo nel mondo del lavoro.
Per quegli studenti che intendono proseguire gli studi ,questa diventa un’ulteriore occasione
per poter conoscere in modo diretto la cultura, le abitudini di un popolo francofono, e al
contempo, potersi tenere in costante esercizio nella comunicazione in lingua straniera. Al
termine del percorso, l’acquisizione della certificazione linguistica costituirà titolo spendibile nel
percorso universitario.
Il progetto si svolgerà a Bruxelles che può essere considerata la capitale de facto dell'Unione
europea in quanto sede di alcune delle sue più importanti istituzioni, tra cui la Commissione
europea, Il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, Consiglio europeo.La scelta di
Bruxelles come sede formativa non è affatto casuale: in primo luogo
il nostro Istituto ha già realizzato due PON a Bruxelles sempre in collaborazione con la Camera
di commercio italo- belga ( con risultati eccellenti), inoltre Bruxelles costituisce il fulcro
dell’Europa e dunque luogo deputato per la costruzione di una coscienza e consapevolezza di
cittadinanza europea sia in funzione geografica sia come crocevia di una pluralità di
popoli,culture, razze e civiltà. Non è infine trascurabile l’aspetto linguistico perché la lingua
ufficiale è il francese , ma ,nelle maggiori Istituzioni europee , gli studenti avranno modo di
esercitare anche la loro competenza linguistica in lingua inglese.
Per l’aspetto più propriamente didattico ci si rivolgerà ad istituzioni formative riconosciute a
livello comunitario e internazionale ,situate nella capitale , grazie anche al supporto della
Camera di Commercio italo-belga. Verranno altresì attuati dei programmi propedeutici specifici.
Per ciascun gruppo sarà prevista una sessione di formazione linguistica preparatoria. Tale
sessione sarà finalizzata ad un’azione di riequilibrio linguistico,ad una preparazione culturale e
geografica della città sede della formazione. Ciò sarà particolarmente utile per la formazione dei
gruppi perché, sulla base dei livelli di partenza valutati e le specificità relative ai vari indirizzi di
studio degli allievi, si attueranno azioni formative atte a rendere il più omogeneo possibile
ciascun gruppo. Saranno , inoltre, previste attività culturali che contribuiranno ad una migliore
comprensione della realtà socio-culturale del territorio sede del percorso di formazione.
Di grande rilievo il contributo che sarà fornito dalla Camera di commercio italo- belga grazie alla
quale sarà possibile realizzare delle lezioni di cittadinanza europea in L2 con metodologia CLIL.
Gli studenti, oltre al programma linguistico istituzionale finalizzato al conseguimento della
certificazione, impareranno altresì a comprendere il funzionamento delle Istituzioni europee
attraverso esperienze dirette caratterizzate da simulazioni interattive di sedute parlamentari e
delle altre istituzioni, tutto realizzato in lingua francese secondo la metodologia CLIL .
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il nostro Istituto  insiste sul territorio periferico di Napoli est e raccoglie un’utenza proveniente dai quartieri di Barra,
San Giovanni, Ponticelli dove gli alunni che sfuggono all'obbligo scolastico sono in preoccupante aumento. In
generale i luoghi di vita dei ragazzi che si trovano su questo territorio si caratterizzano per altissima densità
abitativa, forte nesso tra geografia urbana e sociale, disoccupazione, presenza di malattie infettive superiore alla
media nazionale e cittadina, semianalfabetismo o analfabetismo, diffusione di lavori illeciti, forte preminenza del
dialetto, bassi tassi di prescolarizzazione, alto tasso di ripetenza, giovani con bassa scolarizzazione, alto numero di
bambini in trattamento al Tribunale dei minori, elevato tasso di criminalità, condanne penali e pene detentive nelle
famiglie. Lo scarso riconoscimento del valore della scuola come presidio educativo e di formazione culturale  e
professionale, la mancanza di riferimenti familiari e situazioni di successo  lavorativo da emulare costituiscono
ulteriori fattori che incidono sulla dispersione scolastica.

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2017 13:28 Pagina 5/34



Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

L’obiettivo prioritario è quello di consolidare,ampliare e potenziare le competenze linguistiche
acquisite dagli  studenti nel loro percorso scolastico attraverso  un’esperienza di
apprendimento “full immersion”.

L’acquisizione della lingua  francese immergendosi direttamente nella vita e nella cultura di un
Paese francofono permetterà agli allievi di migliorare le specifiche competenze linguistiche
consolidando le quattro abilità di base e soprattutto di potenziare la fluenza, la padronanza
linguistica.Ciò consentirà loro di mettere in atto processi di interazione linguistica  in modo
corretto e appropriato ai diversi  contesti comunicativi sociali e culturali. Contestualmente al
potenziamento delle competenze linguistiche il percorso formativo sarà finalizzato a:

- promuovere l’acquisizione dei principi di cittadinanza europea;

- prendere coscienza e rispettare il pluralismo culturale , sociale e le diversità che sono
patrimonio e ricchezza dei popoli d'Europa;

- approfondire e sviluppare  conoscenze della cultura francese e francofona e saper
comprendere e rispettare le differenze culturali;

- consentire l’applicazione dei processi di interazione in situazioni comunicative con soggetti di
madre lingua,

- arricchire il patrimonio lessicale;

- acquisire ulteriori competenze linguistiche relative alle “lingue di settore” attraverso
l’attivazione di moduli specifici;

 

- acquisire competenze linguistiche adeguate ai fini di un più proficuo inserimento nel mondo del
lavoro.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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

  

Destinatari del presente progetto sono 15  studentesse studenti delle istituzioni scolastiche
frequentanti gli ultimi 3 anni della scuola. Ai ragazzi partecipanti sarà  richiesta una formazione
linguistica che abbia già raggiunto il livello B1 del “Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione” (cfr. Common European Framework for
Languages: Learning, Teaching, Assessment) certificato da uno degli enti certificatori
riconosciuti a livello internazionale. Per quanto riguarda la provenienza degli studenti , saranno
ammessi a partecipare ragazzi provenienti da tutti gli indirizzi di studio presenti nella scuola . La
selezione per la partecipazione avverrà in due momenti successivi: in primo luogo sarà
necessario compilare una scheda personale con riferimento ai titoli posseduti , saranno poi
sottoposti ad un colloquio al fine di accertare la spinta motivazionale di partecipazione al
progetto. 

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

  

Le attività proposte saranno realizzate in orario pomeridiano, ciò presuppone l’esigenza di tenere aperta la scuola oltre l’orario
scolastico. Emerge dunque la necessità di organizzare l’apertura della scuola servendosi delle risorse economiche derivanti dal
finanziamento del  presente progetto che consentiranno di svolgere le attività in orario extrascolastico. L’apertura della scuola oltre
l’orario scolastico sarà programmata in più giorni settimanali, dalle 14 alle 19. Le attività formative saranno realizzate nei giorni
infrasettimanali e, qualora l’autorizzazione dovesse arrivare entro l’estate , saranno previsti corsi anche mattutini estivi coincidenti con
i periodi di interruzione delle attività didattiche. Inoltre proprio per rendere la scuola un presidio di cultura e di aggregazione territoriale si
provvederà a tenere aperto l’istituto  anche di sabato e durante l’interruzione delle attività didattiche , d’estate  grazie  alla disponibilità
dei docenti e  del personale ATA
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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.

  

Nel nostro Istituto , negli anni scolastici 2011/ 2012; 2012/ 2013 ,2014/15 abbiamo già
realizzato progetti internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico) attraverso dei PON
C1 in Irlanda, Belgio e Francia oltre a POR C5 che, benché condotti in realtà aziendali come
quelle della Camera di commercio italo- belga, hanno previsto una forte implementazione
linguistica con moduli CLIL in lingua straniera. Le succitate  attività hanno riscosso notevole
successo presso gli studenti e prodotto considerevoli risultati in termini di formazione linguistica.
Il progetto in presentazione si definisce altresì  in complementarità con altri progetti  di
potenziamento linguistico :  introduzione della lingua francese al liceo scientifico  come già
definito nel PTOF; rafforzamento degli apprendimenti linguistici grazie al supporto di una lettrice
madrelingua  francese durante tutto l’anno scolastico 2016 /17 in seguito ad un bando MIUR
vinto dalla nostra scuola.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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.

  

L’approccio metodologico  alla base del percorso formativo è quello diretto, che proietta  gli
studenti in un contesto formativo autentico dove gli stessi,immergendosi completamente nello
studio della lingua e nelle attività quotidiane,avranno moltissime opportunità di migliorare le
proprie competenze linguistiche e di imparare a conoscere meglio se  stessi.L’esposizione
continuativa, per quattro settimane, alla lingua straniera determinerà un’acquisizione
consapevole ed inconsapevole delle funzioni comunicative, del lessico,delle competenze e delle
abilità.

Gli aspetti metodologici/ operativi terranno conto dei seguenti metodi:

Approccio comportamentista 

Simulazione / Role play

Insegnamento individualizzato

Cooperative Learning

Problem solving

Didattica laboratoriale 

Total Physical Response

 

Saranno organizzati dei micromoduli CLIL specifici finalizzati all’acquisizione di competenze
comunicative legate alle “lingue di settore”.L’insegnamento microlinguistico consentirà loro di
utilizzare le varie abilità primarie e integrate per comprendere, produrre e manipolare i testi
specialistici.Gli allievi impareranno ad utilizzare le varie funzioni e atti comunicativi necessari
per comunicare nei vari contesti e situazioni professionali in cui si richiede l’uso della
microlingua.L’impatto sui destinatari,sulla comunità scolastica,sul territorio sarà determinato
dall’acquisizione della consapevolezza del valore determinante della competenza linguistica in
contesti comunicativi
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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.

  

Da un punto di vista più squisitamente didattico, le attività saranno organizzate selezionando il
meglio di vari metodi a seconda  dei livelli di partenza, degli stili di apprendimento, delle
necessità e del percorso di studi degli studenti. Queste priorità determinano le seguenti
caratteristiche di una metodologia prettamente laboratoriale :

- Sviluppare le quattro capacità linguistiche di base (comprensione orale e scritta, espressione
orale e scritta) con particolare enfasi posta nella sicurezza e la scioltezza della lingua parlata.

-Aiutare gli studenti a comprendere il funzionamento della lingua attraverso compiti e situazioni
reali.

-Creare l'opportunità di utilizzare attivamente la lingua attraverso lavori di coppia e di gruppo.

-Aiutare gli studenti a sviluppare strategie di studio della lingua appropriate al loro stile di
apprendimento e alla” lingua di settore” del proprio percorso di studi.

-Insegnare agli studenti ad apprendere autonomamente, in modo tale da sfruttare tutte le
situazioni per migliorare le loro capacità comunicative.

 

Saranno altresì organizzati dei micromoduli CLIL  finalizzati all’acquisizione di competenze
comunicative legate alle “lingue di settore”.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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 stesse metodologie utilizzate per promuovere la partecipazione e l’apprendimento degli
studenti possono favorire lo sviluppo di processi inclusivi: gli allievi saranno aggregati in gruppi
di lavoro omogenei per numero e livello di competenze dei singoli partecipanti, stimolando la
collaborazione in funzione degli obbiettivi da raggiungere e numerose occasioni di dialogo e
confronto. Gli studenti impareranno a relazionarsi tra loro gestendo I diversi punti di vista,
apprendendo valori quali il rispetto e la solidarietà in funzione del lavoro di squadra. Accrescere
tra i giovani la competenza linguistica in L2 e la loro capacità di avvicinarsi ,attraverso una
lingua straniera, alle diverse culture europee , con elevate potenzialità di sviluppo e ampie
capacità di creare nuova occupazione, è uno degli orientamenti dell’Unione Europea, che pone
anche l’investimento nell’innovazione e nell’imprenditorialità sociale fra gli obiettivi principali di
Europa 2020.

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

  

La sostenibilità del progetto formativo si riferisce ai benefici per i destinatari che si protrarranno
ben oltre la  conclusione delle attività in termini di rinforzo delle competenze linguistiche in
L2.Oltre a ciò il fatto che alcuni  dei partner istituzionali del progetto facciano parte del territorio
stesso è in sé un fattore di sostenibilità perché permette la trasmissione automatica delle
competenze all’interno della comunità.Una volta terminato il progetto, i  fruitori continueranno a
beneficiare del supporto delle associazioni che hanno trasmesso il know-how necessario.Per
rilevare l’impatto del percorso formativo sui destinatari e sulla comunità scolastica sarà
effettuato un questionario di gradimento da sottoporre a tutti gli stakeholders interni ed esterni
che vi potranno accedere da apposito link sul sito della scuola, i risultati del questionario
verranno utilizzati per stilare una statistica .Per quanto attiene al contributo del progetto alla
maturazione delle competenze, si provvederà a redigere delle tabelle di monitoraggio atte a
rilevare le competenze in ingresso degli studenti che saranno , poi, comparate con le
competenze in uscita ,rilevate da una scheda finale.Saranno valutate tramite altra scheda di
monitoraggio la ricaduta sul profitto scolastico sulla motivazione,sulle competenze chiave e di
cittadinanza,la partecipazione alle attività curriculari ed eventuale implementazione delle
competenze linguistiche e comunicative in L2.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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).

L’avvio e la realizzazione del progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al
territorio attraverso un evento che si terrà a Scuola e a cui saranno invitati a partecipare
tutti gli stakeholders territoriali.Grazie alla collaborazione dell’Associazione Punto e a
capo che opera sul territorio contiguo il progetto avrà una prosecuzione naturale
consentendo di rendere la nostra Scuola un importante presidio culturale e sociale di
riferimento territoriale.Per diffondere le Best practices attuate,sarà attivato un canale per
la diffusione di esperienze tra scuola e Comune( 6 Municipalità di Napoli): un portale ( link
'Best practices') sul sito della Sesta Municipalità di Napoli che raccoglierà le buone
pratiche messe in atto unitariamente sul territorio dal Comune e dalla nostra ed altre
Scuole che in questo modo potranno essere condivise da tutti. Del nostro progetto
verranno condivisi tutti i materiali prodotti e messi a disposizione dell’intera comunità
territoriale e degli stakeholders.Saranno realizzati: schede di progetto con indicazione
delle azioni ,attività e relativo GANNT;  registri; diari di bordo degli studenti; schede di
monitoraggio nelle varie fasi e di valutazione finale dei moduli; scheda di valutazione
esperto, scheda valutazione tutors, scheda di valutazione della  ricaduta del percorso  sul
Consiglio di classe; prospetto organizzativo delle attività legate al progetto.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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.

  

 Al termine del  percorso formativo , realizzato in Belgio, un paese francofono e, per la
precisione , a Bruxelles che è considerata la capitale d’Europa in quanto sede delle principali
istituzioni europee, saranno organizzati momenti di     riflessione e di dibattito sulla rilevanza e
le implicazioni dell’Unione europea sulla vita quotidiana e su cosa significhi essere cittadino
europeo, anche tenendo conto del carattere multilingue dell’Unione. I momenti di confronto,
realizzati  in modo itinerante nella nostra scuola, nella sede della Municipalità e nelle scuole del
territotrio  porteranno alla definizione di un prodotto multimediale e un video, una produzione
creativa divulgabile alla comunità territoriale e in Rete.  Tali prodotti , realizzati dagli stessi
protagonisti del progetto,   costituiranno momenti di restituzione, a scuola e sul territorio, dei
risultati dell’intero percorso, sia del percorso formativo sia del percorso di scambio. Saranno
rappresentati il lavoro e le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti e sarà
enfatizzata la dimensione di coinvolgimento territoriale, dando alle studentesse e agli studenti il
ruolo di “promotori” di dibattito pubblico a partire dalle stesse domande discusse in classe.Agli
incontri saranno invitati tutti gli stakeholders( interni ed esterni) del nostro Istituto. 
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Gli studenti saranno coinvolti nell’aspetto organizzativo ( fase iniziale , intermedia ) e nella fase
di raccolta dati per la compilazione dei questionari di customers’satisfaction degli stakeholders.
Gli alunni si faranno essi stessi promotori ed artefici di iniziative  quali incontri,seminari,dibattiti
di disseminazione che saranno fissati nelle scuole del territorio con il supporto di materiale
multimediale prodotto dagli stessi studenti che hanno partecipato al progetto.Si predisporrà un
evento finale al quale saranno invitate le famiglie,stampa locale ,tutte le agenzie formative del
territorio, stakeholders alla cui realizzazione contribuiranno in modo significativo gli studenti.Gli
studenti  accompagnati dai docenti responsabili forniranno la documentazione raccolta durante
le attività utile alla condivisione delle buone pratiche.Modalità di coinvolgimento delle famiglie: ai
genitori sarà affidato un  ruolo fondamentale nell’aspetto della diffusione e pubblicizzazione del
progetto : essi dovranno, in fase di avvio, contribuire all’evento di presentazione delle attività,
seguire in itinere i diversi momenti attuativi e supportarne la  diffusione attraverso i social
media.I genitori saranno, inoltre, coinvolti nella fase organizzativa e si pfaranno loro stessi
portavoce dell’esito del percorso formativo attraverso una capillare opera di disseminazione
territoriale.

 

 

  
  
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.

  

Tra i principi che hanno orientato le scelte formative del progetto posto in essere  emerge la necessità di una valorizzazione sinergica
delle risorse di cui il territorio stesso è portatore e di cui la Scuola costituisce  una componente.Considerata la complessità del contesto
socio economico e culturale in cui ci si trova a operare, l’attuazione di un intervento formativo efficace richiede una notevole
flessibilità,ma soprattutto la creazione di un partenariato che realizzi il pieno coinvolgimento delle agenzie formative del territorio.Nella
fattispecie, per la realizzazione del presente progetto la scuola ha già avviato un  partenariato con la Camera di commercio italo-belga
con la quale collabora da molti per la realizzazione di altre  azioni  PON FSE.La Camera di commercio italo- belga di Bruxelles  ai fini
della realizzazione della presente azione si impegna a fornire, a titolo gratuito,  una lezioni gratuita presso i propri uffici sulla
cittadinanza europea. Estremamente significativi e funzionali a rendere le attività congiunte con quanto accade sul territorio e
consentirne la condivisione di rete saranno i contributi della VI Municipalità di Napoli con cui la Scuola ha già da anni avviato
collaborazione per l’Alternanza Scuola Lavoro e con l’Associazione Punto e a Capo che si occupa di volontariato anche in raccordo
alla parrocchia locale.L’ente di formazione Euronet,oltre al contributo fornito nell’ambito della pianificazione,fornirà supporto nella fase
organizzativa 
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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

"I learn English" 15 alunni Dublino" Pag 85 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
350:piani-di-interventi-integrati-al-pof-e-
finanziati-dal-fondo-soc

' I Speak English and you?' Pag 85 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
350:piani-di-interventi-integrati-al-pof-e-
finanziati-dal-fondo-soc

A Scuola di Europrogettazione Pag 85 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
350:piani-di-interventi-integrati-al-pof-e-
finanziati-dal-fondo-soc

Clil Pag 46 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=category&i
d=17&Itemid=108

Francese al Liceo Pag 31 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/attach
ments/article/191/graduatoria_alunni_ingl
ese_e_francese.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

contributo di co progettazione e
organizzativo relativo alle attività
formative , offerta piattaforma
elearning

1 Didattica Digitale Accordo 3271/G1
9

13/06/2017 Sì

disseminazione e consulenza
tecnico- legale

1 Luca Maletta di Ing.
Maletta Luca

Accordo 3265/G1
9

13/06/2017 Sì

supporto operativo nell’attività di
disseminazione sul territorio

1 Comune di Napoli (VI
Municipalità)

Accordo 3277/G1
9

13/06/2017 Sì

supporto operativo nell’attività di
disseminazione sul territorio

1 Associazione "Punto e a
capo"

Accordo 3264/G1
9

13/06/2017 Sì

attività di coprogettazione 1 Università telematica
“UNIVERSITAS
MERCATORUM”

Accordo 3276/G1
9

13/06/2017 Sì

attività di coprogettazione
dell’intero percorso formativo e dei
moduli didattici

1 EURONET - ENTE
EUROPEO DI
FORMAZIONE
ORIENTAMENTO

Accordo 3272/G1
9

13/06/2017 Sì

Supporto nella fase esecutiva del
progetto

1 DAMO-TI-LING -
ASSOCIAZIONE ONLUS

Accordo 3270/G1
9

13/06/2017 Sì

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2017 13:28 Pagina 15/34



Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Supporto nella fase esecutiva del
progetto

1 ASSOCIAZIONE ABC
ACLI BENI CULTURALI

Accordo 3279/G1
9

13/06/2017 Sì

Supporto organizzativo 1 UISP UNIIONE ITALIANA
SPORT PER TUTTI

Accordo 3275/G1
9

13/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

condivisione buone pratiche NAIC8BZ00L NA - I.C. 47 SARRIA-
MONTI

3274/G1
9

13/06/20
17

Sì

condivisione buone pratiche NAEE069005 NA 69 - STEFANO
BARBATO

3266/G1
9

13/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Mi preparo a diventare cittadino europeo € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.011,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
Titolo: Mi preparo a diventare cittadino europeo

Dettagli modulo

Titolo modulo Mi preparo a diventare cittadino europeo
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Descrizione
modulo

L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica
che investe lo sviluppo completo della personalità di bambini e ragazzi. Fine prioritario è
quello di favorire una reale capacità di comunicare, contribuendo alla maturazione delle
capacità espressive degli alunni lungo il loro percorso di crescita all’interno della società.
La formazione linguistica è un processo unitario e le interrelazioni fra lingua madre e L2 in
via d’apprendimento va ricercata, attivata e sviluppata come elemento fondamentale del
processo linguistico.
L’apprendimento di una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di
esprimersi con una gestualità e una diversa struttura del pensiero, ed è funzionale al
ridimensionamento degli stereotipi culturali. Contribuisce a promuovere negli studenti la
consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi, ma anche di
punti di vista e opinioni a volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un mezzo di
promozione individuale e sociale, è uno strumento di organizzazione delle conoscenze
attraverso il quale i discenti hanno la possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di
conoscere e accettare contesti culturali differenti, di assumere comportamenti orientati alla
solidarietà e all’accoglienza. Offre inoltre la possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con
altre persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca. Tale richiesta si basa
sull’esigenza della scuola di promuovere l’approccio comunicativo-funzionale della L2 e
di porre l’accento sull’importanza del linguaggio come mezzo di comunicazione, come
strumento di trasmissione di significati, mettendo a fuoco gli scopi e le funzioni per le quali
la lingua viene utilizzata.
FINALITÀ:

• Motivare gli studenti ad esprimersi in L2
• Stimolare la fiducia nelle proprie capacità
• Coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva di ogni studente
• Avviare l'alunno alla comprensione di altre culture acquisendo un atteggiamento di
rispetto e di interesse per gli altri popoli.
• Rendere comparabili e trasparenti i livelli di competenza comunicativa raggiunti nelle
lingue europee mediante gli indicatori e i descrittori indicati nel ' Quadro Comune Europeo'
di riferimento e il Portfolio Linguistico Europeo.

• Obiettivi
• contribuire alla costruzione dell’identità europea attraverso il potenziamento
dell’apprendimento linguistico

• consentire l’applicazione dei processi di interazione in situazioni comunicative con
soggetti di madre lingua,
• arricchire il patrimonio lessicale;
• approfondire e sviluppare conoscenze della cultura L2 e saper comprendere e rispettare
le differenze culturali;
• implementare le competenze comunicative in L2

Metodologie
Il riferimento metodologico principale utilizzato sarà l’approccio comunicativo, che
considera la lingua come strumento essenziale di comunicazione e che si basa sullo
sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere, scrivere)
opportunamente graduate. Nel nostro caso le abilità più complesse, quali la lettura e la
scrittura, verranno calibrate alle reali possibilità e capacità dei ragazzi, cominciando da
livelli semplici. Le attività quindi, soprattutto all’inizio dell’esperienza, saranno
preminentemente audio-orali, cioè collegate alla comprensione e alla produzione orale.
Anche la lettura e la scrittura saranno comunque presentate attraverso attività stimolanti,
questo per rispondere all’esigenza di manipolare la lingua a tutti i livelli.
Si utilizzeranno inoltre metodologie innovative quali :
• flipped classroom
• outdoor training
• action maze
oltre a :
• brainstorming
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• cooperative learning
• Problem solving
• Didattica laboratoriale
• Total Physical Response
Tutto questo per trovare un giusta mediazione che venga incontro all’eterogeneità del
gruppo nei confronti della disciplina.
RISULTATI ATTESI
Il risultato più immediato e tangibile è il conseguimento di livelli di competenza linguistica
più elevati.
Inoltre gli attori coinvolti (alunni, esperto e tutor) avranno modo di attuare un percorso
didattico in sinergia che costituirà un momento di crescita non solo didattico ma anche
sociale e culturale.
Il percorso formativo permetterà agli studenti di :
- acquisire consapevolezza e valorizzare le attitudini individuali e gli stili di apprendimento;
- esprimersi in lingua straniera in modo corretto e adeguato alle molteplici situazioni
comunicative;
- acquisire un’apertura e una flessibilità mentale;
- ampliare il repertorio lessicale e le competenze linguistiche relative alla “lingua di
settore” tipica del proprio percorso di studi;
- essere in grado di produrre atti comunicativi adeguati a comunicare nei vari contesti e
situazioni professionali in cui si richiede l’uso della microlingua;
- realizzare la scelta universitaria e/o l’inserimento nel mondo del lavoro in modo più
consapevole e responsabile;
- acquisire abilità di mediazione e comprensione interculturale;
.- migliorare i risultati scolastici in L2
- ridurre i casi di abbandono nelle classi intermedie
La certificazione finale permetterà loro di arricchire il curriculum vitae et studiorum, di
acquisire un titolo ampiamente spendibile in ambito professionale e/o universitario, di
accedere più facilmente al mondo del lavoro e di disporre di maggiori strumenti
comunicativi e operativi utili a gestire i rapidi mutamenti nel campo della comunicazione.

• VERIFICA E VALUTAZIONE
• La verifica e valutazione verrà effettuata in ricorrendo ai sotto elencati strumenti:
• Questionario in entrata , in itinere ed in uscita
• Schede di autovalutazione da parte degli studenti
• Diario di bordo degli studenti
• Analisi della congruenza fra obiettivi e risultati raggiunti.
• Gannt delle attività con definizione di obiettivi a breve e lungo termine per consentire
eventuali ritarature in corso d’opera.
• Questionari di customers’ satisfaction da parte di alunni e genitori

Data inizio prevista 16/03/2018

Data fine prevista 05/09/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Sedi dove è
previsto il modulo

NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mi preparo a diventare cittadino europeo
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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 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €
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Articolazione della candidatura
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
10.2.3C - Mobilità transnazionale
 Sezione: Progetto

Progetto: Cittadino europeo

Descrizione
progetto

Alla luce della valutazione dei processi attuati negli ultimi tre anni scolastici, si può senz’altro
affermare che le azioni implementate nella nostra scuola con l’utilizzo delle risorse del PON
FSE e FESR, hanno determinato un trend positivo rispetto agli indicatori previsti dal Quadro
Strategico nazionale. Poiché l’istituto insiste in un contesto territoriale povero di sollecitazioni
culturali, la Scuola rappresenta l’unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-
culturale degli alunni. Per assolvere all’arduo compito della formazione continua della persona,
è necessario utilizzare una didattica laboratoriale e progettuale atta a garantire occasione di
istruzione e formazione per ciascun alunno.
L’obiettivo prioritario di questo progetto è quello di consolidare,ampliare e potenziare le
competenze linguistiche acquisite dagli studenti nel loro percorso scolastico (francese)
attraverso un’esperienza di apprendimento “full immersion” e di creare negli studenti una più
profonda coscienza della cittadinanza europea.
La mobilità transnazionale e l’esperienza di formazione all’estero consentirà ai nostri studenti
che, considerata la provenienza sociale , sono sicuramente soggetti a futuro rischio
disoccupazione, di acquisire competenze linguistiche, comunicative, di cittadinanza e numerose
altre competenze trasversali che contribuiranno ad inserirli a pieno titolo nel mondo del lavoro.
Per quegli studenti che intendono proseguire gli studi ,questa diventa un’ulteriore occasione
per poter conoscere in modo diretto la cultura, le abitudini di un popolo francofono, e al
contempo, potersi tenere in costante esercizio nella comunicazione in lingua straniera. Al
termine del percorso, l’acquisizione della certificazione linguistica costituirà titolo spendibile nel
percorso universitario.
Il progetto si svolgerà a Bruxelles che può essere considerata la capitale de facto dell'Unione
europea in quanto sede di alcune delle sue più importanti istituzioni, tra cui la Commissione
europea, Il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, Consiglio europeo.La scelta di
Bruxelles come sede formativa non è affatto casuale: in primo luogo
il nostro Istituto ha già realizzato due PON a Bruxelles sempre in collaborazione con la Camera
di commercio italo- belga ( con risultati eccellenti), inoltre Bruxelles costituisce il fulcro
dell’Europa e dunque luogo deputato per la costruzione di una coscienza e consapevolezza di
cittadinanza europea sia in funzione geografica sia come crocevia di una pluralità di
popoli,culture, razze e civiltà. Non è infine trascurabile l’aspetto linguistico perché la lingua
ufficiale è il francese , ma nelle maggiori Istituzioni europee , gli studenti avranno modo di
esercitare anche la loro competenza linguistica in lingua inglese che è usata come lingua
veicolare.
Per l’aspetto più propriamente didattico ci si rivolgerà ad istituzioni formative riconosciute a
livello comunitario e internazionale ,situate nella capitale , grazie anche al supporto della
Camera di Commercio italo-belga. Verranno altresì attuati dei programmi propedeutici specifici.
Per ciascun gruppo sarà prevista una sessione di formazione linguistica preparatoria. Tale
sessione sarà finalizzata ad un’azione di riequilibrio linguistico,ad una preparazione culturale e
geografica della città sede della formazione. Ciò sarà particolarmente utile per la formazione dei
gruppi perché, sulla base dei livelli di partenza valutati e le specificità relative ai vari indirizzi di
studio degli allievi, si attueranno azioni formative atte a rendere il più omogeneo possibile
ciascun gruppo. Saranno , inoltre, previste attività culturali che contribuiranno ad una migliore
comprensione della realtà socio-culturale del territorio sede del percorso di formazione.
Di grande rilievo il contributo che sarà fornito dalla Camera di commercio italo- belga grazie alla
quale sarà possibile realizzare delle lezioni di cittadinanza europea in L2 con metodologia CLIL.
Gli studenti, oltre al programma linguistico istituzionale finalizzato al conseguimento della
certificazione, impareranno altresì a comprendere il funzionamento delle Istituzioni europee
attraverso esperienze dirette caratterizzate da simulazioni interattive di sedute parlamentari e
delle altre istituzioni, tutto realizzato in lingua francese secondo la metodologia CLIL .
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 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il nostro Istituto  insiste sul territorio periferico di Napoli est e raccoglie un’utenza proveniente dai quartieri di Barra,
San Giovanni, Ponticelli dove gli alunni che sfuggono all'obbligo scolastico sono in preoccupante aumento. In
generale i luoghi di vita dei ragazzi che si trovano su questo territorio si caratterizzano per altissima densità
abitativa, forte nesso tra geografia urbana e sociale, disoccupazione, presenza di malattie infettive superiore alla
media nazionale e cittadina, semianalfabetismo o analfabetismo, diffusione di lavori illeciti, forte preminenza del
dialetto, bassi tassi di prescolarizzazione, alto tasso di ripetenza, giovani con bassa scolarizzazione, alto numero di
bambini in trattamento al Tribunale dei minori, elevato tasso di criminalità, condanne penali e pene detentive nelle
famiglie. Lo scarso riconoscimento del valore della scuola come presidio educativo e di formazione culturale  e
professionale, la mancanza di riferimenti familiari e situazioni di successo  lavorativo da emulare costituiscono
ulteriori fattori che incidono sulla dispersione scolastica.
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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.

  

L’obiettivo prioritario è quello di consolidare,ampliare e potenziare le competenze linguistiche
acquisite dagli  studenti nel loro percorso scolastico attraverso  un’esperienza di
apprendimento “full immersion”.

L’acquisizione della lingua  francese immergendosi direttamente nella vita e nella cultura di un
Paese francofono permetterà agli allievi di migliorare le specifiche competenze linguistiche
consolidando le quattro abilità di base e soprattutto di potenziare la fluenza, la padronanza
linguistica.Ciò consentirà loro di mettere in atto processi di interazione linguistica  in modo
corretto e appropriato ai diversi  contesti comunicativi sociali e culturali. Contestualmente al
potenziamento delle competenze linguistiche il percorso formativo sarà finalizzato a:

- promuovere l’acquisizione dei principi di cittadinanza europea;

- prendere coscienza e rispettare il pluralismo culturale , sociale e le diversità che sono
patrimonio e ricchezza dei popoli d'Europa;

- approfondire e sviluppare  conoscenze della cultura francese e francofona e saper
comprendere e rispettare le differenze culturali;

- consentire l’applicazione dei processi di interazione in situazioni comunicative con soggetti di
madre lingua,

- arricchire il patrimonio lessicale;

- acquisire ulteriori competenze linguistiche relative alle “lingue di settore” attraverso
l’attivazione di moduli specifici;

 

- acquisire competenze linguistiche adeguate ai fini di un più proficuo inserimento nel mondo del
lavoro.
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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

  

Destinatari del presente progetto sono 15  studentesse studenti delle istituzioni scolastiche
frequentanti gli ultimi 3 anni della scuola. Ai ragazzi partecipanti sarà  richiesta una formazione
linguistica che abbia già raggiunto il livello B1 del “Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione” (cfr. Common European Framework for
Languages: Learning, Teaching, Assessment) certificato da uno degli enti certificatori
riconosciuti a livello internazionale. Per quanto riguarda la provenienza degli studenti , saranno
ammessi a partecipare ragazzi provenienti da tutti gli indirizzi di studio presenti nella scuola . La
selezione per la partecipazione avverrà in due momenti successivi: in primo luogo sarà
necessario compilare una scheda personale con riferimento ai titoli posseduti , saranno poi
sottoposti ad un colloquio al fine di accertare la spinta motivazionale di partecipazione al
progetto. 

  
  
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.

  

Nel nostro Istituto , negli anni scolastici 2011/ 2012; 2012/ 2013 ,2014/15 abbiamo già
realizzato progetti internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico) attraverso dei PON
C1 in Irlanda, Belgio e Francia oltre a POR C5 che, benché condotti in realtà aziendali come
quelle della Camera di commercio italo- belga, hanno previsto una forte implementazione
linguistica con moduli CLIL in lingua straniera. Le succitate  attività hanno riscosso notevole
successo presso gli studenti e prodotto considerevoli risultati in termini di formazione linguistica.
Il progetto in presentazione si definisce altresì  in complementarità con altri progetti  di
potenziamento linguistico :  introduzione della lingua francese al liceo scientifico  come già
definito nel PTOF; rafforzamento degli apprendimenti linguistici grazie al supporto di una lettrice
madrelingua  francese durante tutto l’anno scolastico 2016 /17 in seguito ad un bando MIUR
vinto dalla nostra scuola.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

L’approccio metodologico  alla base del percorso formativo è quello diretto, che proietta  gli
studenti in un contesto formativo autentico dove gli stessi,immergendosi completamente nello
studio della lingua e nelle attività quotidiane,avranno moltissime opportunità di migliorare le
proprie competenze linguistiche e di imparare a conoscere meglio se  stessi.L’esposizione
continuativa, per quattro settimane, alla lingua straniera determinerà un’acquisizione
consapevole ed inconsapevole delle funzioni comunicative, del lessico,delle competenze e delle
abilità.

Gli aspetti metodologici/ operativi terranno conto dei seguenti metodi:

Approccio comportamentista 

Simulazione / Role play

Insegnamento individualizzato

Cooperative Learning

Problem solving

Didattica laboratoriale 

Total Physical Response

 

Saranno organizzati dei micromoduli CLIL specifici finalizzati all’acquisizione di competenze
comunicative legate alle “lingue di settore”.L’insegnamento microlinguistico consentirà loro di
utilizzare le varie abilità primarie e integrate per comprendere, produrre e manipolare i testi
specialistici.Gli allievi impareranno ad utilizzare le varie funzioni e atti comunicativi necessari
per comunicare nei vari contesti e situazioni professionali in cui si richiede l’uso della
microlingua.L’impatto sui destinatari,sulla comunità scolastica,sul territorio sarà determinato
dall’acquisizione della consapevolezza del valore determinante della competenza linguistica in
contesti comunicativi
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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.

  

Da un punto di vista più squisitamente didattico, le attività saranno organizzate selezionando il
meglio di vari metodi a seconda  dei livelli di partenza, degli stili di apprendimento, delle
necessità e del percorso di studi degli studenti. Queste priorità determinano le seguenti
caratteristiche di una metodologia prettamente laboratoriale :

- Sviluppare le quattro capacità linguistiche di base (comprensione orale e scritta, espressione
orale e scritta) con particolare enfasi posta nella sicurezza e la scioltezza della lingua parlata.

-Aiutare gli studenti a comprendere il funzionamento della lingua attraverso compiti e situazioni
reali.

-Creare l'opportunità di utilizzare attivamente la lingua attraverso lavori di coppia e di gruppo.

-Aiutare gli studenti a sviluppare strategie di studio della lingua appropriate al loro stile di
apprendimento e alla” lingua di settore” del proprio percorso di studi.

-Insegnare agli studenti ad apprendere autonomamente, in modo tale da sfruttare tutte le
situazioni per migliorare le loro capacità comunicative.

 

Saranno altresì organizzati dei micromoduli CLIL  finalizzati all’acquisizione di competenze
comunicative legate alle “lingue di settore”.
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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.

  

Le stesse metodologie utilizzate per promuovere la partecipazione e l’apprendimento degli
studenti possono favorire lo sviluppo di processi inclusivi: gli allievi saranno aggregati in gruppi
di lavoro omogenei per numero e livello di competenze dei singoli partecipanti, stimolando la
collaborazione in funzione degli obbiettivi da raggiungere e numerose occasioni di dialogo e
confronto. Gli studenti impareranno a relazionarsi tra loro gestendo I diversi punti di vista,
apprendendo valori quali il rispetto e la solidarietà in funzione del lavoro di squadra. Accrescere
tra i giovani la competenza linguistica in L2 e la loro capacità di avvicinarsi ,attraverso una
lingua straniera, alle diverse culture europee , con elevate potenzialità di sviluppo e ampie
capacità di creare nuova occupazione, è uno degli orientamenti dell’Unione Europea, che pone
anche l’investimento nell’innovazione e nell’imprenditorialità sociale fra gli obiettivi principali di
Europa 2020.

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

  

La sostenibilità del progetto formativo si riferisce ai benefici per i destinatari che si protrarranno
ben oltre la  conclusione delle attività in termini di rinforzo delle competenze linguistiche in
L2.Oltre a ciò il fatto che alcuni  dei partner istituzionali del progetto facciano parte del territorio
stesso è in sé un fattore di sostenibilità perché permette la trasmissione automatica delle
competenze all’interno della comunità.Una volta terminato il progetto, i  fruitori continueranno a
beneficiare del supporto delle associazioni che hanno trasmesso il know-how necessario.Per
rilevare l’impatto del percorso formativo sui destinatari e sulla comunità scolastica sarà
effettuato un questionario di gradimento da sottoporre a tutti gli stakeholders interni ed esterni
che vi potranno accedere da apposito link sul sito della scuola, i risultati del questionario
verranno utilizzati per stilare una statistica .Per quanto attiene al contributo del progetto alla
maturazione delle competenze, si provvederà a redigere delle tabelle di monitoraggio atte a
rilevare le competenze in ingresso degli studenti che saranno , poi, comparate con le
competenze in uscita ,rilevate da una scheda finale.Saranno valutate tramite altra scheda di
monitoraggio la ricaduta sul profitto scolastico sulla motivazione,sulle competenze chiave e di
cittadinanza,la partecipazione alle attività curriculari ed eventuale implementazione delle
competenze linguistiche e comunicative in L2.
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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).

  

L’avvio e la realizzazione del progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio
attraverso un evento che si terrà a Scuola e a cui saranno invitati a partecipare tutti gli
stakeholders territoriali.Grazie alla collaborazione dell’Associazione Punto e a capo che opera
sul territorio contiguo il progetto avrà una prosecuzione naturale consentendo di rendere la
nostra Scuola un importante presidio culturale e sociale di riferimento territoriale.Per diffondere
le Best practices attuate,sarà attivato un canale per la diffusione di esperienze tra scuola e
Comune( 6 Municipalità di Napoli): un portale ( link 'Best practices') sul sito della Sesta
Municipalità di Napoli che raccoglierà le buone pratiche messe in atto unitariamente sul territorio
dal Comune e dalla nostra ed altre Scuole che in questo modo potranno essere condivise da
tutti. Del nostro progetto verranno condivisi tutti i materiali prodotti e messi a disposizione
dell’intera comunità territoriale e degli stakeholders.Saranno realizzati: schede di progetto con
indicazione delle azioni ,attività e relativo GANNT;  registri; diari di bordo degli studenti; schede
di monitoraggio nelle varie fasi e di valutazione finale dei moduli; scheda di valutazione esperto,
scheda valutazione tutors, scheda di valutazione della  ricaduta del percorso  sul Consiglio di
classe; prospetto organizzativo delle attività legate al progetto.

  
  
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.

  

 Al termine del  percorso formativo , realizzato in Belgio, un paese francofono e, per la
precisione , a Bruxelles che è considerata la capitale d’Europa in quanto sede delle principali
istituzioni europee, saranno organizzati momenti di     riflessione e di dibattito sulla rilevanza e
le implicazioni dell’Unione europea sulla vita quotidiana e su cosa significhi essere cittadino
europeo, anche tenendo conto del carattere multilingue dell’Unione. I momenti di confronto,
realizzati  in modo itinerante nella nostra scuola, nella sede della Municipalità e nelle scuole del
territotrio  porteranno alla definizione di un prodotto multimediale e un video, una produzione
creativa divulgabile alla comunità territoriale e in Rete.  Tali prodotti , realizzati dagli stessi
protagonisti del progetto,   costituiranno momenti di restituzione, a scuola e sul territorio, dei
risultati dell’intero percorso, sia del percorso formativo sia del percorso di scambio. Saranno
rappresentati il lavoro e le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti e sarà
enfatizzata la dimensione di coinvolgimento territoriale, dando alle studentesse e agli studenti il
ruolo di “promotori” di dibattito pubblico a partire dalle stesse domande discusse in classe.Agli
incontri saranno invitati tutti gli stakeholders( interni ed esterni) del nostro Istituto. 
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Gli studenti saranno coinvolti nell’aspetto organizzativo ( fase iniziale , intermedia ) e nella fase
di raccolta dati per la compilazione dei questionari di customers’satisfaction degli stakeholders.
Gli alunni si faranno essi stessi promotori ed artefici di iniziative  quali incontri,seminari,dibattiti
di disseminazione che saranno fissati nelle scuole del territorio con il supporto di materiale
multimediale prodotto dagli stessi studenti che hanno partecipato al progetto.Si predisporrà un
evento finale al quale saranno invitate le famiglie,stampa locale ,tutte le agenzie formative del
territorio, stakeholders alla cui realizzazione contribuiranno in modo significativo gli studenti.Gli
studenti  accompagnati dai docenti responsabili forniranno la documentazione raccolta durante
le attività utile alla condivisione delle buone pratiche.Modalità di coinvolgimento delle famiglie: ai
genitori sarà affidato un  ruolo fondamentale nell’aspetto della diffusione e pubblicizzazione del
progetto : essi dovranno, in fase di avvio, contribuire all’evento di presentazione delle attività,
seguire in itinere i diversi momenti attuativi e supportarne la  diffusione attraverso i social
media.I genitori saranno, inoltre, coinvolti nella fase organizzativa e si pfaranno loro stessi
portavoce dell’esito del percorso formativo attraverso una capillare opera di disseminazione
territoriale.

  
  
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.

  

Tra i principi che hanno orientato le scelte formative del progetto posto in essere  emerge la necessità di una valorizzazione sinergica
delle risorse di cui il territorio stesso è portatore e di cui la Scuola costituisce  una componente.Considerata la complessità del contesto
socio economico e culturale in cui ci si trova a operare, l’attuazione di un intervento formativo efficace richiede una notevole
flessibilità,ma soprattutto la creazione di un partenariato che realizzi il pieno coinvolgimento delle agenzie formative del territorio.Nella
fattispecie, per la realizzazione del presente progetto la scuola ha già avviato un  partenariato con la Camera di commercio italo-belga
con la quale collabora da molti per la realizzazione di altre  azioni  PON FSE.La Camera di commercio italo- belga di Bruxelles  ai fini
della realizzaione della presente azione si impegna a fornire, a titolo gratuito,  una lezioni gratuita presso i propri uffici sulla cittadinanza
europea. Estremamente significativi e funzionali a rendere le attività congiunte con quanto accade sul territorio e consentirne la
condivisione di rete saranno i contributi della VI Municipalità di Napoli con cui la Scuola ha già da anni avviato collaborazione per
l’Alternanza Scuola Lavoro e con l’Associazione Punto e a Capo che si occupa di volontariato anche in raccordo alla parrocchia
locale.L’ente di formazione Euronet,oltre al contributo fornito nell’ambito della pianificazione,fornirà supporto nella fase organizzativa 
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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

" I Speak English and you?" Pag 85 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
350:piani-di-interventi-integrati-al-pof-e-
finanziati-dal-fondo-soc

"I learn English" Pag 85 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
350:piani-di-interventi-integrati-al-pof-e-
finanziati-dal-fondo-soc

A Scuola di Europrogettazione Pag 85 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
350:piani-di-interventi-integrati-al-pof-e-
finanziati-dal-fondo-soc

Clil Pag 46 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=category&i
d=17&Itemid=108

Francese al Liceo Pag 31 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/attach
ments/article/191/graduatoria_alunni_ingl
ese_e_francese.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

contributo di co progettazione e
organizzativo relativo alle attività
formative, offerta piattaforma
elearning

1 Didattica Digitale Accordo 3271/G1
9

13/06/2017 Sì

disseminazione e consulenza
tecnico- legale

1 Luca Maletta di Ing.
Maletta Luca

Accordo 3265/G1
9

13/06/2017 Sì

attività di coprogettazione 1 Università telematica
“UNIVERSITAS
MERCATORUM”

Accordo 3276/G1
9

13/06/2017 Sì

supporto operativo nell’attività di
disseminazione sul territorio

1 Comune di Napoli (VI
Municipalità)

Accordo 3277/G1
9

13/06/2017 Sì

supporto operativo nell’attività di
disseminazione sul territorio

1 Associazione "Punto e a
capo"

Accordo 3264/G1
9

13/06/2017 Sì

attività di coprogettazione
dell’intero percorso formativo e dei
moduli didattici

1 EURONET - ENTE
EUROPEO DI
FORMAZIONE
ORIENTAMENTO

Accordo 3272/G1
9

13/06/2017 Sì

Supporto nella fase esecutiva del
progetto

1 DAMO-TI-LING -
ASSOCIAZIONE ONLUS

Accordo 3270/G1
9

13/06/2017 Sì
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Supporto nella fase esecutiva del
progetto

1 ASSOCIAZIONE ABC
ACLI BENI CULTURALI

Accordo 3279/G1
9

13/06/2017 Sì

contributo di co progettazione e
organizzativo relativo alle attività
formative

1 UISP UNIIONE ITALIANA
SPORT PER TUTTI

Accordo 3275/G1
9

13/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

condivisione buone pratiche NAEE069005 NA 69 - STEFANO
BARBATO

3266/G1
9

13/06/20
17

Sì

condivisione buone pratiche NAIC8BZ00L NA - I.C. 47 SARRIA-
MONTI

3274/G1
9

13/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

In Europa per l'Europa € 39.026,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.026,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Mobilità transnazionale
Titolo: In Europa per l'Europa

Dettagli modulo

Titolo modulo In Europa per l'Europa
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Descrizione
modulo

Obiettivo del modulo è l’acquisizione della lingua francese immergendosi direttamente
nella vita e nella cultura di un Paese europei e francofono. Il percorso formativo
permetterà agli allievi di migliorare le specifiche competenze linguistiche consolidando le
quattro abilità di base e soprattutto di potenziare la fluenza, la padronanza linguistica, la
competenza comunicativa in L2. Ciò consentirà loro di mettere in atto processi di
interazione linguistica in modo corretto e appropriato ai diversi contesti comunicativi sociali
e culturali.
Contestualmente al potenziamento delle competenze linguistiche il percorso formativo
sarà finalizzato a:
- promuovere l’acquisizione dei principi di cittadinanza europea;
- prendere coscienza e rispettare il pluralismo e le diversità che sono patrimonio e
ricchezza dei popoli d'Europa;
- approfondire e sviluppare conoscenze della cultura francofona e saper comprendere e
rispettare le differenze culturali;
- consentire l’applicazione dei processi di interazione in situazioni comunicative con
soggetti di madre lingua,
- arricchire il patrimonio lessicale;
- acquisire ulteriori competenze linguistiche relative alle “lingue di settore”( aziendale,
turistico, socio-sanitario) attraverso l’attivazione di moduli specifici;
- acquisire competenze linguistiche adeguate ai fini di un più proficuo inserimento nel
mondo del lavoro.

METODOLOGIA
L’approccio metodologico alla base del percorso formativo è quello diretto, che proietta gli
studenti in un contesto formativo autentico, in Belgio, dove gli stessi, immergendosi
completamente nello studio della lingua e nelle attività quotidiane, avranno moltissime
opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche e di imparare a conoscere
meglio se stessi. L’esposizione continuativa, per tre settimane, alla lingua straniera
determinerà un’acquisizione consapevole ed inconsapevole delle funzioni comunicative,
del lessico, delle competenze e delle abilità.
Gli aspetti metodologici/ operativi terranno conto dei seguenti metodi:
? Approccio comportamentista
? Simulazione / Role play
? Insegnamento individualizzato
? Cooperative Learning
? Problem solving
? Didattica laboratoriale
? Total Physical Response
?
Saranno , inoltre, attivati dei micromoduli CLIL specifici finalizzati all’acquisizione di
competenze comunicative legate alle “lingue di settore”.L’insegnamento microlinguistico
consentirà loro di utilizzare le varie abilità primarie e integrate per comprendere, produrre
e manipolare i testi specialistici.Gli allievi impareranno ad utilizzare le varie funzioni e atti
comunicativi necessari per comunicare nei vari contesti e situazioni professionali in cui si
richiede l’uso della microlingua. Numerose le visite aziendali realizzate in lingua straniera.
RISULTATI ATTESI
Il risultato più immediato e tangibile è il conseguimento di livelli di competenza linguistica
più elevati.
Inoltre gli attori coinvolti (alunni, esperto e tutor) avranno modo di attuare un percorso
didattico in sinergia che costituirà un momento di crescita non solo didattico ma anche
sociale e culturale.
Il percorso formativo permetterà agli studenti di :
- acquisire consapevolezza e valorizzare le attitudini individuali e gli stili di apprendimento;
- esprimersi in lingua straniera in modo corretto e adeguato alle molteplici situazioni
comunicative;
- acquisire un’apertura e una flessibilità mentale;
- ampliare il repertorio lessicale e le competenze linguistiche relative alla “lingua di
settore” tipica del proprio percorso di studi;
- essere in grado di produrre atti comunicativi adeguati a comunicare nei vari contesti e
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situazioni professionali in cui si richiede l’uso della microlingua;
- realizzare la scelta universitaria e/o l’inserimento nel mondo del lavoro in modo più
consapevole e responsabile;
- acquisire abilità di mediazione e comprensione interculturale;
.- migliorare i risultati scolastici in L2
- ridurre i casi di abbandono nelle classi intermedie
La certificazione finale permetterà loro di arricchire il curriculum vitae et studiorum, di
acquisire un titolo ampiamente spendibile in ambito professionale e/o universitario, di
accedere più facilmente al mondo del lavoro e di disporre di maggiori strumenti
comunicativi e operativi utili a gestire i rapidi mutamenti nel campo della comunicazione.

• VERIFICA E VALUTAZIONE
• La verifica e valutazione verrà effettuata in ricorrendo ai sotto elencati strumenti:
• Questionario in entrata , in itinere ed in uscita
• Schede di autovalutazione da parte degli studenti
• Diario di bordo degli studenti
• Analisi della congruenza fra obiettivi e risultati raggiunti.
• Gannt delle attività con definizione di obiettivi a breve e lungo termine per consentire
eventuali ritarature in corso d’opera.
.Questionari di customers’ satisfaction da parte di alunni e genitori

Data inizio prevista 16/03/2018

Data fine prevista 20/04/2018

Tipo Modulo Mobilità transnazionale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In Europa per l'Europa
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 Spese di viaggio Costo partecipante 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 74,00
€/allievo/giorno

(1-14)
52,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 21.000,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 112,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
78,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 4.228,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 39.026,00 €

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2017 13:28 Pagina 33/34



Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Mi preparo a diventare cittadino europeo € 5.011,50

Cittadino europeo € 39.026,00

TOTALE PROGETTO € 44.037,50

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 49192)

Importo totale richiesto € 44.037,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

61

Data Delibera collegio docenti 15/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

48

Data Delibera consiglio d'istituto 15/06/2017

Data e ora inoltro 15/06/2017 13:27:59

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
10.2.3C: Mi preparo a diventare
cittadino europeo

€ 5.011,50 € 6.000,00

Totale Progetto "Mi preparo a
diventare cittadino europeo"

€ 5.011,50

10.2.3C - Mobilità
transnazionale

Mobilità transnazionale: In Europa per
l'Europa

€ 39.026,00 € 50.000,00

Totale Progetto "Cittadino europeo" € 39.026,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.037,50
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