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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Incremento delle conoscenze della geografia politica,
economica, ambientale e sociale dell’Unione Europea

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

10.2.3C
Mobilità t
ransnazi
onale

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

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 LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 999359 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 Noi siamo Europa € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 4.561,50

Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale
Tipologia modulo Titolo Costo

Mobilità transnazionale Ready...Steady...Go Europe! € 41.322,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.322,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

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: Noi siamo Europa

Descrizione
progetto

Il modulo intende approfondire le conoscenze sulla storia, la cultura e soprattutto i valori
fondanti dell' Unione Europea ed affrontare alcuni criticità politiche, sociali ed economiche del
presente per meglio preparare i nostri giovani europei alle sfide del presente dell' Unione, per
migliorare la percezione personale di identità e cittadinanza europea ed essere protagonisti
delle sfide del futuro

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il Liceo Attilio Bertolucci nasce nel settembre 2008, Dal 2010 ha avviato uno dei primi 37 licei musicali italiani e dal
2013/14 il liceo Sportivo dal 16/17 avvia due corsi Cambridge IGCSE. Il Liceo è Scuol@2.0 , Polo per la formazione
Digitale (DM 435, 762), Snodo Formativo PNSD per provincia Parma, fondatore con Indire del Movimento Avanguardie
Educative, coordinatore della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici e coordinatore della rete nazionale delle Rete
delle Scuole di Pace. Il Liceo si caratterizza per l’attenzione alla formazione integrale dello studente e per una didattica
all’avanguardia che utilizza modalità flessibili e diversificate vicine al mondo e alla sensibilità delle nuove generazioni
digitali. Il Liceo ha attivi ad oggi 4 diversi progetti ERASMUS+ , un progetto Horizon2020 con Università di Bologna,
accordi internazionali di scambio ”School-to School” con paesi Europei e con la Cina e persegue l'obiettivo
dell'internazionalizzazione con due sezioni di liceo scientifico Cambridge IGCSE.

   

Grazie a significative collaborazioni con il territorio e utilizzando lo strumento delle convenzioni con enti e soggetti, il liceo
si caratterizza per una fortissima presenza sia nel settore culturale che dell’innovazione digitale e viene riconosciuto con
partner importante e affidabile nella sperimentazione e formazione innovativa di cittadini che possiedano le competenze
chiave per vivere da soggetti attivi nella società sempre più complessa e glocale.
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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.

  

Approfondire le la storia dell' Unione Europea e il contributo dei diversi trattati.

Comprendere il loro ruolo delle diverse Istituzione europee e il sistema decisionale dell' Unione

Identificare le principali politiche europee

Comprendere i principi che governano la politica monetaria nell' area euro

Accrescere la consapevolezza del concetto In varietate concordia (Unità nella diversità)

Conoscere le origini e le cause, i passaggi e processi principali  dell' integrazione europea 

Contestualizzare la propria realtà territoriale in una più ambia visione europea

Aiutare gli studenti a capire i problemi e le sfide poste dalla società europea moderna 

Superare prospettive dì analisi troppo parziali e maturare competenze di giudizio e di valutazione

Porsi  con un’incrementata flessibilità e capacità di confronto verso chi proviene da realtà socio-linguistico-culturali differenti

Analizzare le dinamiche dei fenomeni secessionisti all' interno dell' Unione  

Comprendere le cause e le conseguenze della Brexit

Esaminare la storia, la realtà socio economica e il sistema politico di un paese europeo (Irlanda)

   

Potenziare le competenze cross-curricolari e soft skill 
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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 bisogno di potenziamento delle lingue straniere e di partecipazioni ad attività che implicano lo sviluppo di competenze interculturali,
oltre ad essere elemento fondamentale per una scuola che fa dell' Internazionalizzazione uno dei suoi obiettivi principali, è stato
evidenziato da :

- la partecipazione crescente degli  studenti  a corsi di potenziamento linguistico settimanali (con contributo delle famiglie) organizzati
dalla scuola in orario extra-curricolare ,

- il numero crescente di studenti che sostengono  esami di certificazione linguistica (B1 e B2), 

- il numero di studenti che partecipano ai bandi di selezione per  attività di mobilità all' estero organizzate  dalla scuola (scambi e
progetti Erasmus+)

- l' attivazione di 2 sezioni Cambridge IGCSE (60 studentica.)a partire dall' anno scolastico 2017-18.

I destinatari del progetto saranno prioritariamente  studenti appartenenti alle classi terze in possesso di certificazione linguistica livello
B1 e in particolare:

- studenti con scarse possibilità economiche, come da certificazione ISEE,  ma profitto buono

- studenti con necessità di potenziare le competenze relazionali e le autonomie personali 

- studenti con bisogni educativi speciali (in particolare studenti con DSA) 

Il processo di selezione avverrà con un bando che valuterà anche la motivazione, la proposta di apporto personale al progetto, il
progetto individuale dello studente per il proprio futuro universitario e/o professionale.
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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 liceo garantisce già ora una apertura pomeridiana per 4 giorni alla settimana sino alle ore 18.30 per attività in presenza e la possibilità
di prolungamento su richiesta. Vengono tenute regolarmente: lezioni curricolari della sezione musicale, studio assistito e coaching,
laboratori tematici, attività di impresa simulata, Fab Lab, Progetto Corda, Progetto lauree scientifiche, Lab Arduino e Stampa 3d, Lab
Stem& Girl,  redazione Cross Medial Unit, gruppo sportivo, ecc. La scuola è inoltre polo formativo per i docenti. Ad implementazione
delle disponibilità orarie,  sono previste pillole FAd, Flipped class e Blended Learning su piattaforma  che renderanno fruibili risorse e
materiali secondo i tempi e gli stili degli studenti e, allo stesso tempo, direttamente  monitorabili da formatori e tutor.

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

  

   

Il progetto integra e completa le  attività e strategie messe in atto per  realizzare della mission di internazionalizzazione del Liceo  e di
potenziamento delle di competenze chiave e di cittadinanza.
La priorità 2 del RAV definisce l' obiettivo di sviluppo della dimensione della cittadinanza glo-cale ed europea per formare cittadini
consapevoli e attenti alle concrete necessità del mondo in cui vivono, capaci di contribuire in prima persona. Il carattere innovativo
dell'obiettivo risiede nella sua collocazione entro l'ambito delle competenze chiave e di cittadinanza, che rappresentano oggi un luogo
privilegiato di ricerca pedagogica e di innovazione. In particolare, l'obiettivo si riferisce alla specifica area delle 'competenze
interculturali e multiculturali', nella quale si intrecciano competenze linguistiche, digitali e soft skills. Azioni fino ad ora intraprese: corsi e
certificazioni linguistiche, gemellaggi virtuali e reali con scuole internazionali, partecipazione a progettualità Erasmus+ e ad altri progetti
internazionali.
Il liceo Bertolucci sin dalla sua fondazione si è caratterizzato per l’impegno a connettere la dimensione culturale con la le competenze
di cittadinanza. La valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il concreto impegno nelle azioni
di volontariato e di attiva partecipazione alla vita culturale e sociale della città caratterizzano la quotidianità dell’agire educativo.
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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.

  

   

Verranno utilizzate modalità formative innovative basate su :

apprendimento attivo: reverse thinking, scenario building, data analysisis, visualizzazione , web-quest, presentazione, flipped classroom
e procedure autodidattiche

cooperativo: cooperative learning in peer education, team work, jigsaw

esperienziale: debate, drammatizzazione

laboratoriale: video making, presentazioni, articoli, site design

Potranno essere utilizzate in modo innovativo tutte le ricche dotazioni digitali e multimediali della scuola che si caratterizza non solo per
essere una delle fondatrici del movimento Avanguardie Educative ma anche per essere una Scuol@2.0, polo dell’innovazione e della
formazione PNSD per la provincia di Parma. 

Le attività saranno supportate da strumenti multimediali e interattivi (FAD) che permettano il loro utilizzo senza vincoli di tempo e di
spazio.

Inoltre dovranno essere realizzati i seguenti prodotti

Studenti

Report per il Magazine per ogni attività - sezione dedicata nel sito

Incontri tematici, anche con la presenza di esperti, durante le assemblee di istituto per tutti gli studenti del triennio

Organizzazione di un Debate pubblico 

Organizzazione della Festa dell' Europa

Formatori

   

Guida delle attività didattiche con  modulo replicabile 
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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.

  

 

Verrà applicata una  didattica laboratoriale che: 

-prevede l impiego di una metodologia attiva e centrata sullo studente, che permetta di acquisire competenze trasversali  e che
favorisca il  cooperative learning e la peer education, il learning by doing, il problem solving. 

- permette di  acquisire un metodo di studio, di ricerca e di documentazione , di insegnare agli alunni a pensare ed agire criticamente

- presenti compiti e problemi finalizzati a prodotti significativi partendo da esperienze in situazione o contesti reali

- valorizza creatività ed autonomia

- mette a disposizione fonti, conoscenze e strumenti mirati per una  documentazione intelligente, adatti ai diversi di stili di
apprendimento e sempre fruibili

- viene potenziato dall' uso delle ICT 

- prevede un organizzazione flessibile del setting d’aula e  dei tempi scuola

   

Il Liceo Bertolucci è scuola capofila del  Movimento delle Avanguardie Educative impegnato nello sviluppo di un percorso di
innovazione della didattica per la costruzione di un nuovo modello di fare scuola.
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
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.

  

 Particolare attenzione viene posta agli studenti BES ed in particolare per quanti sono in possesso di
certificazione DSA. A tal proposito verranno resi disponibili materialie modalità  che tengano sempre conto dei
bisogni speciali degli studenti.

La stessa attenzione viene posta per situazioni di disagio socio culturale presenti nel liceo con un impegno
finalizzato al superamento dello stesso mediante specifiche azioni inclusive che richiedono un diffuso impegno
della comunità educativa.

Il progetto si inserisce perfettamente nelle linee guida indicate dal Piano Annuale dell’Inclusione del Liceo e ne
tiene conto con precisione favorendo l'accesso anche ad alunni diversamente abili. CFR PAI:

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-
content/uploads/2012/10/PAI_2016_17-definitivo.pdf

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

  

La valutazione sull’impatto del progetto sui destinatari sarà condotta da un team  di docenti dedicato, il quale si occuperà di misurare
non solo gli esiti oggettivi delle attività svolte   ma anche la ricaduta sulle attività curricolari sia in termini di profitto che di motivazione,
partecipazione e rappresentazione di sè, in collaborazione con i Consigli di Classe..

Durante e alla fine dell’anno scolastico l’equipe di docenti avrà cura di raccogliere i dati  quantitativi e qualitativi ottenuti dai destinatari
del progetto, in modo da produrre poi report che il Collegio docenti prima e il Consiglio d’Istituto poi potranno utilizzare per
un’eventuale correzione, validazione e replica della sperimentazione. Il progetto si inserisce pertanto nelle azioni previste dal Piano di
Miglioramento e soggiace alla logica “Plan-Do-Check-Act (PDCA)” del Ciclo di Deming che a sua volta è alla base del PdM del Liceo
(http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/10/ALLEGATO-B-PdM-Bertolucci.pdf )

   

L' attività genererà  un modello formativo da diffondere in  corsi di formazione per docenti, dedicati alla promozione e diffusione
dell'  educazione all' Europa  per  la progettazione di nuovi percorsi curricolari, extra-curricolari e, in particolare, come introduzione degli
studenti alla partecipazione  di tutti  i progetti europei della scuola 
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

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

  

Il progetto così come descritto è particolarmente funzionale alla replicabilità del modello. Un' attenta  valutazione della sperimentazione
permetterà di apportare eventuali correttivi e successivamente di riproporre i prossimi anni scolastici un Laboratorio Europa  
permanente aperto a tutti gli studenti/ classi che vorranno partecipare  e offrendo così anche   un percorso di preparazione,
integrazione e completamento a tutte le attività di mobilità organizzate dalla scuola.

Il Magazine scolastico, sito e pagine social, farà da "raccoglitore" per le diverse esperienze insieme alla pagina web dedicata agli
scambi internazionali del Liceo che saranno sempre disponibili e raggiungeranno un elevato numero di stakeholders.

Le classi terze verranno convocate per la comunicazione dell' opportunità progettuale, che verrà anche diffusa sul sito e sui social della
scuola, sul registro elettronico e nei Consigli di Classe. 

Gli output progettuali verranno diffusi  in  corsi di formazione per docenti per la promuovere la diffusione dell'  educazione all' Europa e
strategie per il  potenziamento della lingua inglese.

   

Il team di studenti si occuperà dell' organizzazione di interventi durante le assemblee di istituto e dell' organizzazione della Festa dell'
Europa a scuola.

  
  
Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

 Il progetto sarà comunicato tramite le reti formali ed informali cui il liceo appartiene oltre che attraverso il sito, il
magazine (http://magazine.liceoattiliobertolucci.org/), i canali social (twitter, Facebook, instagram).

I materiali prodotti sono condivisi mediante creazione di appositi siti tematici di condivisione del processo e dei materiali
come già avviene per tutti i progetti del liceo che presta particolare attenzione al tema della documentazione e della
replicabilità (cfr il sito del liceo http://liceoattiliobertolucci.org/ )

Gli esiti del progetto costituiranno inoltre una o più pubblicazioni a cura delal casa editrice digitale del liceo (cfr i volumi
pubblicati con ISBN: http://liceoattiliobertolucci.org/pubblicazioni/ )

   

Gli esiti del progetto costituiranno materiale utile per i molti corsi di formazione docenti che il liceo realizza in quanto polo
fomrativo per la dimensione della cittadinanza digitale
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
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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.

  

La restituzione (schede di valutazione e padlet di studenti e famiglie) relativa alle mobilità ed alle  attività realizzzate nell'
ambito dei progetti di mobilità fino ad ora realizzati insieme ad un' attenta SWOT analysis del team Erasmus+ e il
referente dell valutazione di istituto hanno contribuito a raccogliere i principali bisogni  formativi ed educativi e a
progettare di in modo adeguato e conseguente.I feedback e le richieste relative ai corsi di potenziamento dei corsi di
lingue straniere, ed in particolare dell' inlgese, il numero massiccio di adesioni alla sezione Cambridge, e l' alto numero di
adesione ai bandi Erasmus+ sono un chiaro indicatore di interesse di famiglie studenti verso di attività di potenziamento
delle competenze  linguistiche ed  interculturali.

La stesura del presente progetto è anche frutto del coinvolgimento di studenti e studentesse che operano attualmente in
percorsi didattici di questo tipo. In particolare ci si è avvalsi della collaborazione delle classi che nel settembre 2016
hanno realizzato un pilot del progetto recandosi a Dublino. 

   

Gli studenti verranno poi chiamati a collaborare fattivamente all' organizzazione e pianificazione  delle varie fasi
progettuali. 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

Il Liceo Bertolucci ha all’attivo un alto numero di partenariati con scuole europee, solo quest' anno 18 collaborazioni con scuole
secondarie (Progetti Erasmus+ KA02, progetto Horizon2020, progetti di scambio internazionali), Università (Università di Lulea Svezia)
e  con quattro associazioni e aziende: DEMA' (SP), ASOCIATIA EDULIFE (Romania), ATIT BVBA (azienda,B), IIF (S).

   

Sul territorio  sono attive collaborazioni con USRER, Università di Parma, Università di Bologna, l' Università di Udine,  Università
Cattolica di Piacenza, Eurodesk, Informagiovani, Intercultura, Euro Master Study, NHSMUN (National High School
Model United Nation), STS Student Travel School, Enigma Viaggi Camera di Commercio, Unione industriali, Soc. Coop LENla Soc.
Coop. Gruppo Scuola, FatLab Offcine ON/OFF. Sono altresì aperte convenzionicon aziende partner di dimensione Europea (Chiesi
farmaceutici, Dallara, Bormioli luigi, Gea Procomac, Glaxo SmithKline, ecc)
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
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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

Cambridge School (IGCSE) Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/cambridge/

Certificazione Cambridge & Corsi di Inglese Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobe
rtolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/1
0/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.pdf

Crossmedial Information unit Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://magazine.liceoattiliobertolucci.org

DEBATE vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/debate-
service-learning/

Erasmus KA2 - No Problems Just solutions Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/progetti-
internazionali/

Erasmus KA2019 - Climate report vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/progetti-
internazionali/

Gemellaggio "Social Network " vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/progetti-
internazionali/

Horizon 2020 CATCHeYOU v http://liceoattiliob
ertolucci.org/progetti-internazionali/

Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/progetti-
internazionali/

Orienteering vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobe
rtolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/1
0/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.pdf

Play a Play - teatro in inglese vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobe
rtolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/1
0/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.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

Mobilità transnazionali 1 STS TRAVEL SCHOOL
S.r.l.

Accordo 0002119 13/06/2017 Sì

supporto alle attività di
organizzazione e formazione

1 Cambridge international
examinations

Accordo 21916 21/09/2016 Sì

Supporto alle attività formative e
didattiche di numerosi Dipartimenti,
attività di orientamento e di
alternanza scuola lavoro, laboratori,
Piano Lauree Scientifiche, progetti
italiani ed europei di avaria natura

1 Università degli Studi di
Parma

Accordo 4068 14/
11/2015

14/11/2015 Sì
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Supporto alle attività formative e
didattiche, attività di orientamento e
di alternanza scuola lavoro,
lImpresa simulata, collaborazione in
Progetto su TIC, modelling e
stampa 3D

1 GRUPPO SCUOLA
cooperativa sociale a
responsabilità limitata
ONLUS

Accordo 1805 18/
05/2017

18/05/2017 Sì

LABORATORI DI VARIA NATURA,
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,
ATTIVITA' DIDATTICHE ,

1 Comune di Parma Accordo 0208201
6

02/08/2016 Sì

ATIVITà DI FORMAZIONE,
IMPRESA SIMULATA,
COOPERATIVA SCOLASTICA,
PARTECIPAZIONE A PROGETTI
EUROPEI

1 I.R.E.COOP. Accordo 5349 22/
12/2016

22/12/2016 Sì

MOBILITà TRANSNAZIONALI,
ALTERNANZA SCUOLALAVORO

1 MLA Accordo 0002169 15/06/2017 Sì

MOBILITà TRANSNAZIONALE E
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

1 EURO MASTER STUDIO Accordo 0002167 15/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Attività di formazione, alternanza scuola
lavoro, attività didattiche.

PRIC83600P I.C. PARMIGIANINO 1857 22/
05/2017

22/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Noi siamo Europa € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 4.561,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
Titolo: Noi siamo Europa

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi siamo Europa
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Descrizione
modulo

Obiettivi:
Approfondire le la storia dell' Unione Europea e il contributo dei diversi trattati.
Comprendere il loro ruolo delle diverse istituzioni Istituzione europee e il sistema
decisionale dell' Unione
Identificare le principali politiche europee
Comprendere i principi che governano la politica monetaria nell' area euro
Accrescere la consapevolezza del concetto In varietate concordia (Unità nella diversità)
Conoscere le origini e le cause, i passaggi e processi principali dell' integrazione europea
Contestualizzare la propria realtà territoriale in una più ambia visione europea
Aiutare gli studenti a capire i problemi e le sfide poste dalla società europea moderna
Superare prospettive dì analisi troppo parziali e maturare competenze di giudizio e di
valutazione
Porsi con un’incrementata flessibilità e capacità di confronto verso chi proviene da realtà
socio-linguistico-culturali differenti
Analizzare le dinamiche dei fenomeni secessionisti all' interno dell' Unione
Comprendere le cause e le conseguenze della Brexit
Esaminare la storia, la realtà socio economica e il sistema politico di un paese europeo
(Irlanda)
Potenziare le competenze cross-curricolari e soft skill

Il modulo intende approfondire le conoscenze sulla storia, la cultura e soprattutto i valori
fondanti dell' Unione Europea ed affrontare alcuni criticità politiche, sociali ed economiche
del presente per meglio preparare i nostri giovani europei alle sfide del futuro dell' Unione
e per migliorare la percezione personale di identità e cittadinanza europea

Attvità:
Quanto ne so? Introduzione all' UE (Italiano)
Vista all' Eurodesk di Reggio Emila
Brainstroming
Gioco didattico e Presentazione di un esperto dell' Eurodesk con l' utilizzo di tutti gli
strumenti formativi a disposizione
Raccolta materiali
E-journal: apertura
durata h. 3
Esperti Eurodesk, esperto

History of the European Union -Siti web (inglese)
The EU in slides ( Inglese)
Webquest - lavor0 di gruppo
Presentazione a completamento e correzione della webquest
durata h. 2
esperto + tutor

EU's 'Founding Fathers (inglese)
Video (flipped activity) e discussione in classe
durata h. 2
esperto + tutor
AB.Europe - A journal for young people (inglese e italiano)-
Website page, progettazione di uno spazio dedicato, a integrazione dell' e-Magazine della
scuola
Restituzione al direttivo del Magazine
lavoro di gruppo
durata h. 3
esperto + tutor

The Euro :e-maps, timelines and data analysis (inglese)
Analisi di mappe, linee del tempo raccolta ed elaborazione dati, realizzazione di grafici
Lavoro di gruppo
JIgsaw
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durata h. 2 esperto + tutor

Institutions , The Institutional Triangle, and The Decision Making System (inglese)
Video (flipped activity - Edpuzzle) e quiz (con autocorrezione)
durata h. 1esperto + tutor

ESFA (European Food Safety Authority) - Parma
Visita, presentazione dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare e delle attività di
consulenza scientifica per la Commissione europea
durata h. 2
esperto + tutor

Opportunità per i giovani europei
Visita all' Informagiovani di Parma: quali opportunità per i giovani cittadini europei e e
come accedere.
durata h. 2
esperto + tutor

European Diversity Video (inglese)
Brainstorming e group discussion. class sharing
durata h. 1
esperto + tutor

SECESSIONIST TENSIONS WITHIN THE EU ((inglese - italiano)
Brainstorming
Lettura di Articoli di giornale
Mappa dei movimentieuropei
Flipped activity,
Discussione di classe
DEBATE
durata h. 4
esperto + tutor

The Republic of Ireland: facts and figures (inglese )
Webquest (flipped activity)
Jigsaw - Padlet
esperto + tutor
durata h. 1

The Irish Question (inglese )
Video introduttivo e discussione di classe
durata h. 1
esperto + tutor

Corso di lingua inglese (inglese )
Corso FAD di lingua inglese in preparazione alla mobilità Livello B1+
durata h. 6
esperto + tutor

Risultati attesi:
- una più approfondita conoscenza della storia e delle politiche dell' Unione Europea
- un' analisi critica e personale del processo di integrazione europea
- una migliore comprensione e adozione dei valori dell' Unione
- una più approfondita consapevolezza delle cause e conseguenze delle sfide che l'
Unione si trova a dover affrontare nel presente e nel futuro
- la consapevolezza di appartenere ad un progetto che coinvolge 500 milioni di europei
- una cittadinanza europea attiva
-l' utilizzo delle opportunità messe a disposizione dei giovani europei
- una più approfondita conoscenza di un paese dell' Unione (Irlanda)
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- il potenziamento delle competenze comunicative della lingua inglese
- una maggiore motivazione allo studio delle lingue straniere
- il potenziamento delle competenze in lingua inglese
- un potenziamento delle soft skill
- un potenziamento delle competenze imprenditoriali

Verifica e valutazione
Modalità di verifica e valutazione:
Si prevedono due differenti modalità di verifica. La prima consiste nel monitoraggio svolto
durante ogni unità di lezione dal tutor d’aula in collaborazione con il titolare della lezione
sulla base di schede di osservazione che il docente/esperto dovrà approntare. La seconda
consiste nell’analisi dell' intero percorso e degli output dell’alunno, svolta dal
responsabile del modulo sulla base dei dati forniti da tutor ed esperti.
La valutazione viene effettuata dal personale del modulo (tutor ed esperti) sulla base dei
dati raccolti nella fase di verifica e del questionario finale che gli alunni compileranno. Il
responsabile del modulo produrrà una scheda di valutazione del modulo, indicando
chiaramente gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse alla fine delle attivtà verrà rilasciato
un certificato descrittivo delle competenze acquisite che verrà acquisito dal Consiglio di
Classe.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 13/05/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Sedi dove è
previsto il modulo

PRPS05000E

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Noi siamo 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 €

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

TOTALE 4.561,50 €
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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: Ready...steady...Go Europe!

Descrizione
progetto

Il modulo realizza una mobilità transnazionale per un gruppo di studenti in Irlanda. Tra gli
obiettivi principali:
- potenziare a livello B2/ B2+ le competenze in lingua inglese come lingua veicolare
maggiormente utilizzata all' interno dell Unione Europea e come lingua internazionale della
scienza
- conseguire una certificazione linguistica spendibile nel mondo universitario e del lavoro
- fare esperienza di Europa come 'spazio comune' di vita, condividendo la vita quotidiana e
sperimentando come che ciò che unisce i cittadini europei è molto più forte di ciò che li divide
-sentirsi protagonisti del futuro dell' Unione
- conoscere ed apprezzare uno dei paesi dell 'Unione

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il Liceo Attilio Bertolucci nasce nel settembre 2008, Dal 2010 ha avviato uno dei primi 37 licei musicali italiani e
dal 2013/14 il liceo Sportivo dal 16/17 avvia due corsi Cambridge IGCSE. Il Liceo è Scuol@2.0 , Polo per la
formazione Digitale (DM 435, 762), Snodo Formativo PNSD per provincia Parma, fondatore con Indire del
Movimento Avanguardie Educative, coordinatore della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici e
coordinatore della rete nazionale delle Rete delle Scuole di Pace. Il Liceo si caratterizza per l’attenzione alla
formazione integrale dello studente e per una didattica all’avanguardia che utilizza modalità flessibili e
diversificate vicine al mondo e alla sensibilità delle nuove generazioni digitali. Il Liceo ha attivi ad oggi 4 diversi
progetti ERASMUS+ , un progetto Horizon2020 con Università di Bologna, accordi internazionali di scambio
”School-to School” con paesi Europei e con la Cina e persegue l'obiettivo dell'internazionalizzazione con due
sezioni di liceo scientifico Cambridge IGCSE.

Grazie a significative collaborazioni con il territorio e utilizzando lo strumento delle convenzioni con enti e
soggetti, il liceo si caratterizza per una fortissima presenza sia nel settore culturale che dell’innovazione digitale
e viene riconosciuto con partner importante e affidabile nella sperimentazione e formazione innovativa di
cittadini che possiedano le competenze chiave per vivere da soggetti attivi nella società sempre più complessa e
glocale.
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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.

  

Sviluppare il senso di appartenenza e di cittadinanza europea; 

Promuovere il multilinguismo e il multiculturalismo 

Migliorare le competenze interculturali e favorire lo sviluppo di capacità di comunicazione in diversi contesti 

Favorire la maturazione e sviluppare le proprie autonomie personali anche incentivando  le capacità di adattarsi ad un contesto
culturalmente e linguisticamente diverso

Favorire l’acquisizione di competenze relazionali 

Migliorare le proprie competenze comunicative  in L2 inglese (Ielts e Ielts Academic band 5,5 - 6,5, riconosciuta per l' accesso a diverse
facoltà dell' Unione)

Partecipare agli esami per la certificazione B2

Incrementare la motivazione allo studio di L2 e il benessere psicologico.

Introdurre ad una consapevolezza dei fattori socioculturali dell’uso linguistico 

Acquisire elementi di conoscenza critica della complessità della  società contemporanea 

Preparare alla vita e alla mobilità all' interno dell' Unione 

Conoscere in modo diretto e più approfondito un paese dell' UE (Eire) ed in particolare i  tratti e le dimensioni specifiche della cultura e
del vivere sociale contemporaneo, le radici storico giuridiche,  linguistico-letterarie e religiose della Repubblica d' Irlanda. 

   

Conoscere le opportunità di studio e lavoro in un paese dell' UE
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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

  

Il bisogno di potenziamento delle lingue straniere e di partecipazioni ad attività che implicano lo sviluppo di competenze interculturali,
oltre ad essere elemento fondamentale per una scuola che fa dell' Internazionalizzazione uno dei suoi obiettivi principali, è stato
evidenziato da :

- la partecipazione crescente degli  studenti  a corsi di potenziamento linguistico settimanali (con contributo delle famiglie) organizzati
dalla scuola in orario extra-curricolare ,

- il numero crescente di studenti che sostengono  esami di certificazione linguistica (B1 e B2), 

- il numero di studenti che partecipano ai bandi di selezione per  attività di mobilità all' estero organizzate  dalla scuola (scambi e
progetti Erasmus+)

- l' attivazione di 2 sezioni Cambridge IGCSE (60 studentica.)a partire dall' anno scolastico 2017-18.

I destinatari del progetto saranno prioritariamente  studenti appartenenti alle classi terze in possesso di certificazione linguistica livello
B1 e in particolare:

- studenti con scarse possibilità economiche, come da certificazione ISEE,  ma profitto buono

- studenti con necessità di potenziare le competenze relazionali e le autonomie personali 

- studenti con bisogni educativi speciali (in particolare studenti con DSA) 

Il processo di selezione avverrà con un bando che valuterà anche la motivazione, la proposta di apporto personale al progetto, il
progetto individuale dello studente per il proprio futuro universitario e/o professionale.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

   

Il progetto integra e completa le  attività e strategie messe in atto per  realizzare la mission di internazionalizzazione del Liceo e di
potenziamento delle  competenze chiave.
La priorità 2 del RAV  definisce l' obiettivo di sviluppo della dimensione della cittadinanza glo-cale ed europea in particolare e si pone
come traguardo di fornire a 100/120 studenti in tre anni le competenze necessarie per orientarsi autonomamente in un contesto
internazionale anche attraverso la realizzazione  di mobilità internazionali. Il carattere innovativo dell'obiettivo risiede nella sua
collocazione entro l'ambito delle competenze chiave e di cittadinanza, che rappresentano oggi un luogo privilegiato di ricerca
pedagogica e di innovazione.
In particolare, l'obiettivo si riferisce alla specifica area delle 'competenze interculturali e multiculturali', nella quale si intrecciano
competenze linguistiche, digitali e soft skills, la cui acquisizione non è possibile senza una sperimentazione in esperienze concrete.
Azioni fino ad ora intraprese: corsi e certificazioni linguistiche, gemellaggi virtuali e reali con scuole internazionali, partecipazione a
progettualità Erasmus+ e ad altri progetti internazionali, progetti PON (in fase di presentazione).
Il progetto contribuisce, inoltre,  alla  diffusione nel Liceo di modalità formative innovative per l’apprendimento capaci di fornire agli
studenti l’opportunità di sperimentare metodologie nuove, anche  in linea con le tecnologie disponibili.
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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.

  

Oltre alla formazione in situazione, verranno utilizzate modalità formative innovative basate su :

apprendimento attivo: reverse thinking, scenario building, data analysisis, visualizzazione , web-quest, presentazione, flipped classroom
e procedure autodidattiche

cooperativo: cooperative learning in peer education, team work, jigsaw

esperienziale: esperienza on-the-spot, interazioni comunicative autentiche, debate, drammatizzazione

laboratoriale: video making, presentazioni, articoli, site planning e site building

Potranno essere utilizzate in modo innovativo tutte le ricche dotazioni digitali e multimediali della scuola che si caratterizza non solo per
essere una delle fondatrici del movimento Avanguardie Educative ma anche per essere una Scuol@2.0, polo dell’innovazione e della
formazione PNSD per la provincia di Parma. 

Le attività saranno supportate da strumenti multimediali e interattivi (FAD) che permettano il loro utilizzo senza vincoli di tempo e di
spazio.

Inoltre dovranno essere realizzati i seguenti prodotti

Studenti

Diario di Bordo personale 

Report di gruppo per il Magazine per ogni esperienza - sezione dedicata nel sito

Organizzazione della festa dell' Europa - sezione irlandese

   

Brochure  turistica ' Roads to Freedom: an itinerary through Ireland'
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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.

  Verrà applicata una didattica laboratoriale che: -prevede l impiego di una metodologia attiva e centrata sullo
studente, che permetta di acquisire competenze trasversali e che favorisca il cooperative learning e la peer
education, il learning by doing, il problem solving. - permette di acquisire un metodo di studio, di ricerca e di
documentazione , di insegnare agli alunni a pensare ed agire criticamente - presenti compiti e problemi finalizzati a
prodotti significativi partendo da esperienze in situazione o contesti reali - valorizza creatività ed autonomia - mette
a disposizione fonti, conoscenze e strumenti mirati per una documentazione intelligente, adatti ai diversi di stili di
apprendimento e sempre fruibili - viene potenziato dall' uso delle ICT - prevede un organizzazione flessibile del
setting d’aula e dei tempi scuola Per l' insegnamento di L2 si farà riferimento ad un approccio comunicativo e
umanistico-affettivo Il Liceo Bertolucci è scuola capofila del Movimento delle Avanguardie Educative impegnato
nello sviluppo di un percorso di innovazione della didattica per la costruzione di un nuovo modello di fare scuola.  

  
  
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.

  

 Particolare attenzione viene posta agli studenti BES ed in particolare per quanti sono in possesso di
certificazione DSA. A tal proposito verranno resi disponibili materialie modalità  che tengano sempre conto dei
bisogni speciali degli studenti.

La stessa attenzione viene posta per situazioni di disagio socio culturale presenti nel liceo con un impegno
finalizzato al superamento dello stesso mediante specifiche azioni inclusive che richiedono un diffuso impegno
della comunità educativa.

Il progetto si inserisce perfettamente nelle linee guida indicate dal Piano Annuale dell’Inclusione del Liceo e ne
tiene conto con precisione favorendo l'accesso anche ad alunni diversamente abili. CFR PAI:

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-
content/uploads/2012/10/PAI_2016_17-definitivo.pdf
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

L' attività genererà  un modello formativo ed organizzativo efficace da replicare soprattutto all' interno della "Sezione Cambridge" del
Liceo che prevede la frequenza obbligatoria di periodi formativi in paesi e scuole del Regno Unito, ma anche per la realizzazione di
scambi culturali con altre scuole e mobilità dei progetti Erasmus e collaborazioni con Università dell' Unione.

La valutazione sull’impatto del progetto sui destinatari sarà condotta da un team  di docenti dedicato, il quale si occuperà di misurare
non solo gli esiti oggettivi delle attività svolte   ma anche la ricaduta sulle attività curricolari sia in termini di profitto che di motivazione,
partecipazione e rappresentazione di sè, in collaborazione con i Consigli di Classe..

   

Durante e alla fine dell’anno scolastico l’equipe di docenti avrà cura di raccogliere i dati  quantitativi e qualitativi ottenuti dai destinatari
del progetto, in modo da produrre poi report che il Collegio docenti prima e il Consiglio d’Istituto poi potranno utilizzare per
un’eventuale correzione, validazione e replica della sperimentazione. Il progetto si inserisce pertanto nelle azioni previste dal Piano di
Miglioramento e soggiace alla logica “Plan-Do-Check-Act (PDCA)” del Ciclo di Deming che a sua volta è alla base del PdM del Liceo
(http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/10/ALLEGATO-B-PdM-Bertolucci.pdf ) 

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

  

Il progetto così come descritto è funzionale alla replicabilità del modello e alla adattibilità a diversi contesti. Un' attenta  valutazione della
sperimentazione permetterà di apportare eventuali correttivi e successivamente di riproporre un modello formativo e  organizzativo
efficac, disponibile per la realizzazione di attività di mobilità  a sostegno della promozione della Cittadinanza Europee a al
potenziamento delle lingue straniere. Tutti i docenti del Dipartimento di inglese sanno coinvolti nella realizzazione, monitoraggio e
valutazione del progetto per un potenziamento dello know-how correlato.

Il Magazine scolastico, sito e pagine social, farà da 'raccoglitore' per le diverse esperienze insieme alla pagina web dedicata agli
scambi internazionali del Liceo che saranno sempre disponibili e raggiungeranno un elevato numero di stakeholders.

Le classi terze verranno convocate per la comunicazione dell' opportunità progettuale, che verrà anche diffusa sul sito e sui social della
scuola, sul registro elettronico e nei Consigli di Classe. 

Gli output progettuali verranno diffusi  in  corsi di formazione per docenti per la promuovere la diffusione dell'  educazione all' Europa e
strategie per il  potenziamento della lingua inglese.

   

Il team di studenti si occuperà dell' organizzazione di interventi durante le assemblee di istituto e dell' organizzazione della Festa dell'
Europa a scuola.
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Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

 Il progetto sarà comunicato tramite le reti formali ed informali cui il liceo appartiene oltre che attraverso il sito, il
magazine (http://magazine.liceoattiliobertolucci.org/), i canali social (twitter, Facebook, instagram).

I materiali prodotti sono condivisi mediante creazione di appositi siti tematici di condivisione del processo e dei
materiali come già avviene per tutti i progetti del liceo che presta particolare attenzione al tema della
documentazione e della replicabilità (cfr il sito del liceo http://liceoattiliobertolucci.org/ )

Gli esiti del progetto costituiranno inoltre una o più pubblicazioni a cura delal casa editrice digitale del liceo (cfr i
volumi pubblicati con ISBN: http://liceoattiliobertolucci.org/pubblicazioni/ )

Gli esiti del progetto costituiranno materiale utile per i molti corsi di formazione docenti che il liceo realizza in
quanto polo fomrativo per la dimensione della cittadinanza digitale

 

  
  
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.

  

La restituzione (schede di valutazione e padlet di studenti e famiglie) relativa alle mobilità ed alle  attività realizzzate nell' ambito dei
progetti di mobilità fino ad ora realizzati insieme ad un' attenta SWOT analysis del team Erasmus+ e il referente dell valutazione di
istituto hanno contribuito a raccogliere i principali bisogni  formativi ed educativi e a progettare di in modo adeguato e conseguente.I
feedback e le richieste relative ai corsi di potenziamento dei corsi di lingue straniere, ed in particolare dell' inlgese, il numero massiccio
di adesioni alla sezione Cambridge, e l' alto numero di adesione ai bandi Erasmus+ sono un chiaro indicatore di interesse di famiglie
studenti verso di attività di potenziamento delle competenze  linguistiche ed  interculturali.

La stesura del presente progetto è anche frutto del coinvolgimento di studenti e studentesse che operano attualmente in percorsi
didattici di questo tipo. In particolare ci si è avvalsi della collaborazione delle classi che nel settembre 2016 hanno realizzato un pilot del
progetto recandosi a Dublino. 

   

Gli studenti verranno poi chiamati a collaborare fattivamente all' organizzazione e pianificazione  delle varie fasi progettuali. 
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

Il Liceo Bertolucci ha all’attivo un alto numero di partenariati con scuole europee, solo quest' anno 18 collaborazioni con scuole
secondarie (Progetti Erasmus+ KA02, progetto Horizon2020, progetti di scambio internazionali), Università (Università di Lulea Svezia)
e  con quattro associazioni e aziende: DEMA' (SP), ASOCIATIA EDULIFE (Romania), ATIT BVBA (azienda,B), IIF (S).

   

Sul territorio  sono attive collaborazioni con USRER, Università di Parma, Università di Bologna, l' Università di Udine,  Università
Cattolica di Piacenza, Eurodesk, Informagiovani, Intercultura, Euro Master Study, NHSMUN (National High School
Model United Nation), STS Student Travel School, Enigma Viaggi Camera di Commercio, Unione industriali, Soc. Coop LENla Soc.
Coop. Gruppo Scuola, FatLab Offcine ON/OFF. Sono altresì aperte convenzionicon aziende partner di dimensione Europea (Chiesi
farmaceutici, Dallara, Bormioli luigi, Gea Procomac, Glaxo SmithKline, ecc)
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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

Avanguardie educative Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobe
rtolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/1
0/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.pdf

Cambridge School (IGCSE) Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/cambridge/

Certificazione Cambridge & Corsi di Inglese Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobe
rtolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/1
0/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.pdf

Crossmedial Information unit Vd. allegato
Percorsi e proget

http://magazine.liceoattiliobertolucci.org

Erasmus KA2 - No Problems Just solutions Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/progetti-
internazionali/

Erasmus KA2019 - Climate report Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/progetti-
interna

Gemellaggio "Social Network " - Nantes Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobe
rtolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/1
0/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.pdf

Horizon 2020 CATCHeYOU Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/progetti-
internazionali/

Orienteering Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobe
rtolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/1
0/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.pdf

Play a Play -teatro in inglese Vd. allegato
Percorsi e proget

http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobe
rtolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/1
0/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.pdf

WE DEBATE Vd. allegato al
PTOF Percorsi

http://liceoattiliobertolucci.org/debate-
service-learning/

 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

Supporto alla mobilità
transnazionali

1 STS TRAVEL SCHOOL
S.r.l.

Dichiaraz
ione di
intenti

0002119 13/06/2017 Sì
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Supporto organizzativo e didattico 1 Cambridge international
examinations

Accordo 210916 21/09/2016 Sì

ATTIVITà DI FORMAZIONE,
LABORATORI, ATTIVITA
DIDATTICHE, ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO, PROGETTO H,
INFORMAGIOVANI, ECC

1 Comune di Parma Dichiaraz
ione di
intenti

160208 08/02/2016 Sì

DIDATTICA DIGITALE, FAB LAP,
CO-WORKING
CORSI DI FORMAZIONE

1 GRUPPO SCUOLA
cooperativa sociale a
responsabilità limitata
ONLUS

Accordo 1805 18/
05/2017

18/05/2017 Sì

Supporto alle attività formative e
didattiche di numerosi Dipartimenti,
attività di orientamento e di
alternanza scuola lavoro, laboratori,
Piano Lauree Scientifiche, progetti
italiani ed europei di avaria natura

1 Università degli Studi di
Parma

Accordo 4068 14/
11/2015

14/11/2015 Sì

ATTIVITA DI FORMAZIONE,
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA
DIDATTICA, PARTECIPAZZIONE
E APROGETTI EUROPEEI, COOP.
SCOLASTICA , IMPRESA
SIMULATA

1 I.R.E.COOP. Accordo 5349 22/
12/2016

22/12/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

ATTIVITà DI FORMAZIONE, ATTIVITA'
DIDATTICHE, ATTIVITA' DI
ORIENTAMENTO, ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

PRIC83600P I.C. PARMIGIANINO 1857 22/
05/2017

22/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Ready...Steady...Go Europe! € 41.322,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.322,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Mobilità transnazionale
Titolo: Ready...Steady...Go Europe!

Dettagli modulo
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Titolo modulo Ready...Steady...Go Europe!

Descrizione
modulo

Il modulo prevede 3 settimane una mobilità transnazionale in Irlanda di 3 settimane, per
un tot di 60 ore di formazione. Il gruppo sarà formato da 15 studenti accompagnati da 2
docenti affiancati per ogni attività da esperti che verranno forniti dalla struttura che
organizza viaggio
Gli studenti risiederanno in Famiglia ( full- immersion culturale e linguistico)
Al mattino frequentano un corso di L2 - inglese per un totale di 45 ore
Al pomeriggio e durante i week end parteciperanno ad attività culturali integrative guidate
dai formatori per un totale di 15 ore.
I plus è ovviamente dato dalla full immersion culturale e linguistica dell' esperienza.

Obiettivi:
Sviluppare il senso di appartenenza ad una cittadinanza europea;
Promuovere il multilinguismo e il multiculturalismo
Migliorare le competenze interculturali e favorire lo sviluppo di capacità di comunicazione
in diversi contesti
Favorire la maturazione e sviluppare le proprie autonomie personali anche incentivando le
capacità di adattarsi ad un contesto culturalmente e linguisticamente diverso
Favorire l’acquisizione di competenze relazionali
Migliorare le proprie competenze comunicative in L2 inglese (Ielts e Ielts Academic band
5,5 - 6,5, riconosciuta per l' accesso a diverse facoltà dell' Unione) e partecipare agli
esami per la certificazione B2
Incrementare la motivazione allo studio di L2 e il benessere psicologico.
Introdurre ad una consapevolezza dei fattori socioculturali dell’uso linguistico
Acquisire elementi di conoscenza critica della complessità della società contemporanea
Preparare alla vita e alla mobilità all' interno dell' Unione
Conoscere in modo diretto e più approfondito un paese dell' UE (Eire) ed in particolare i
tratti e le dimensioni specifiche della cultura e del vivere sociali contemporanei , le radici
storico giuridiche, linguistico-letterarie e religiose della Repubblica d' Irlanda.
Conoscere in modo più approfondite la Questione Irlandese
Conoscere le opportunità di studio e lavoro in un paese dell' UE

Attività:
Discovering Dublin the City: Old and New (inglese )
• Art experience (visita tematica guidata alla National Gallery + laboratorio di arte)
• Approfondimento storico, letterario , politico, sociale e religioso sui Troubles e sul senso
di Irishness e Britishness,
• The Guinness Storehouse (visita guidata)
durata h. 6
esperto + 2 docenti

Trinity College Dublino (inglese )
• Visita guidata dell' Università e della Library of Kells
• Incontro con i mentori per gli studenti stranieri Briefing: modalità di iscrizione, requisiti e
borse di studio per studenti europei.
durata h. 2
esperto + 2 docenti

A Divided Country: Form Dublin to Belfast
• Visita guidata alla città di Belfast
• Visita ai Peace Walls
• Coiste Political Tour
durata h. 7
esperto + 2 docenti

Corso intensivo di lingue in preparazione all' esame IELTS Academic livello b2 (Banda
5,5-6,5)
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per lo sviluppo di
- competenze di comprensione e produzione orale e della fluency verbale
- comprensione e produzione scritta
- implementazione di strutture e lessico
anche attraverso approfondimenti di tipo culturale
Verrà presentata e sperimentata la struttura dell' esame e gli studenti verranno sottoposti
a un mock test finale o, in alternativa, a un test vero e proprio su richiesta dello studente.
I corsi saranot enuti insegnanti madrelingua altamente qualificati
con modalità e strumenti didattici innovativi
durata 45 ore
esperto + 2 docenti

Tot. ore 60

Risultati attesi:

- potenziamento a livello B2/ B2+ delle competenze in lingua inglese come lingua
veicolare maggiormente utilizzata all' interno dell' Unione Europea e come lingua
internazionale della scienza
- conseguire una certificazione linguistica spendibile nel mondo universitario e del lavoro
-fare esperienza di Europa come 'spazio comune' di vita, condividendo la vita quotidiana e
sperimentando come che ciò che unisce i cittadini europei è molto più forte di ciò che
divide'
- una migliore comprensione e adozione dei valori dell' Unione
- la consapevolezza di appartenere ad un progetto che coinvolge 500 milioni di europei
- una cittadinanza europea attiva
- conoscere ed apprezzare uno dei paesi dell 'Unione
- l' utilizzo delle opportunità messe a disposizione dei giovani europei
- una più approfondita conoscenza di un paese dell' Unione (Irlanda)
- una maggiore motivazione allo studio delle lingue straniere
- un potenziamento delle soft skill ed in particolare un potenziamento delle competenze
imprenditoriali e relazionali

Modalità di verifica e valutazione:
Si prevedono due differenti modalità di verifica. La prima consiste nel monitoraggio svolto
a conclusione di ogni attività/ unità di lezione dal tutor d’aula in collaborazione con il
titolare della lezione sulla base di schede di osservazione che il docente/esperto dovrà
approntare. La seconda consiste nell’analisi dell' intero percorso e degli output
dell’alunno, svolta dal responsabile del modulo sulla base dei dati forniti da tutor ed
esperti.
La valutazione viene effettuata dal personale del modulo (tutor ed esperti) sulla base dei
dati raccolti nella fase di verifica e del questionario finale che gli alunni compileranno. Il
responsabile del modulo produrrà una scheda di valutazione del modulo, indicando
chiaramente gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse e alla fine delle attività verrà
rilasciato un certificato linguistico descrittivo delle competenze acquisite.

Data inizio prevista 28/05/2018

Data fine prevista 10/06/2018

Tipo Modulo Mobilità transnazionale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ready...Steady...Go Europe!
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 80,00
€/allievo/giorno

(1-14)
56,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 22.680,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 128,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
90,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 4.844,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 41.322,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Noi siamo Europa € 4.561,50

Ready...steady...Go Europe! € 41.322,00

TOTALE PROGETTO € 45.883,50

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 999359)

Importo totale richiesto € 45.883,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1

Data Delibera collegio docenti 13/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

220

Data Delibera consiglio d'istituto 13/03/2017

Data e ora inoltro 15/06/2017 14:56:14

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: Noi siamo Europa

€ 4.561,50 € 6.000,00

Totale Progetto "Noi siamo Europa" € 4.561,50

10.2.3C - Mobilità
transnazionale

Mobilità transnazionale: 
Ready...Steady...Go Europe!

€ 41.322,00 € 50.000,00

Totale Progetto "Ready...steady...Go
Europe!"

€ 41.322,00

TOTALE CANDIDATURA € 45.883,50
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