Scuola G.VALLAURI (MORI030007)

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: Al centro dell'Europa

Dettagli modulo
Titolo modulo

Al centro dell'Europa

Descrizione
modulo

Struttura: 1) lezioni introduttive condotte da enti accreditati per rendere gli studenti
consapevoli del proprio ruolo di cittadini europei attraverso l’approfondimento della storia
dell’integrazione europea e della struttura, dei compiti e delle funzioni svolte dalle
istituzioni comunitarie; 2) visita al Parlamento Europeo di Strasburgo; 3) creazione e
allestimento di una mostra in occasione degli Erasmus Days
Obiettivi: rafforzare il senso di appartenenza degli studenti alla Comunità Europea;
prevenire e contrastare il senso di distanza che spesso si crea tra le istituzioni perlopiù
vissute come lontane, soprattutto dalle nuove generazioni;
Contenuti: Conoscere l’Unione europea. La storia dell’integrazione europea. Come
funziona l’Unione europea. Diritti e cittadinanza europea. Politiche dell’Unione europea
(con possibili approfondimenti su politica monetaria, politica ambientale, politica regionale,
flussi migratori e mobilità dei cittadini). Attualità dell’Unione europea (la crisi economica, i
futuri allargamenti,...).
Metodologie di tipo partecipativo e laboratoriale, per consentire una partecipazione attiva,
volontaria e consapevole
Risultati attesi: miglioramento delle conoscenze in merito all’U.E. e sviluppo della
capacità di rielaborare in modo autonomo le riflessioni;capacità di esercitare in modo
consapevole il ruolo di cittadino europeo; Conoscenza dei principali organi di governo
dell’Unione Europea e del loro funzionamento; Sviluppo delle capacità di team – working;
Sviluppo e potenziamento delle capacità organizzative; Sviluppo delle capacità
comunicative e relazionali; Sviluppo della motivazione scolastica da parte degli alunni più
a rischio di abbandono
Verifica e valutazione: focus group con gli alunni per approfondire gli aspetti
positivi/negativi dell’Unione Europea e per esplorare atteggiamenti, opinioni, aspettative
maturate dagli studenti nel corso del modulo; Risultati dei questionari di gradimento;
Risultati dei test sulle conoscenze acquisite; Risultati delle rubric di valutazione; Affluenza
alle mostre e indice di gradimento delle pagine face book

Data inizio prevista

01/09/2017

Data fine prevista

31/07/2018

Tipo Modulo

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

MORI030007

Numero destinatari

20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Al centro dell'Europa
Tipo
Costo
Base

Voce di costo
Esperto

STAMPA DEFINITIVA

Modalità calcolo
Costo ora formazione
15/06/2017 14:11

Valore
unitario
70,00 €/ora

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce
2.100,00 €
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Base

Tutor

Costo ora formazione

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/ora

900,00 €

30,00 €/alunno

20

600,00 €

3,47 €/ora

20

2.082,00 €

TOTALE

5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
Titolo: Carpi chiama Europa - Carpi calls Europe

Dettagli modulo
Titolo modulo

Carpi chiama Europa - Carpi calls Europe

Descrizione
modulo

Struttura: percorso di approfondimento e valorizzazione del patrimonio storico/ artistico e
archivistico della città di Carpi, in cui è situato il nostro Istituto Scolastico, per evidenziare i
rapporti della nostra città con altri stati europei e dei loro principali protagonisti che hanno
caratterizzato la storia negli ultimi 500 anni. A conclusione del percorso sarà allestita una
mostra in occasione degli Erasmus Days, giornate dedicate alla disseminazione del
progetto Erasmus + KA1: gli alunni faranno da guida alla mostra stessa
Obiettivi: acquisire le conoscenze indispensabili per potere esercitare il ruolo di cittadino
consapevole anche nella sua dimensione sovranazionale e sviluppare una pedagogia
interculturale; conoscere e valorizzare il patrimonio storico artistico locale come prodotto
di un processo storico più generale che ha coinvolto anche altri paesi europei;
approfondire lo studio della storia per acquisire consapevolezza e spirito critico nei
confronti dell'attualità
Contenuti: a) Studio della storia di Carpi e suo patrimonio storico – culturale con
particolare riferimento ai legami di Carpi con l’Europa; b) Acquisizione del metodo di
ricerca storica e consultazione di documenti di archivio;
Metodologie: project work: l'attività di ricerca archivistica sarà condotta dal docente e dagli
esperti dell’Archivio storico; gli alunni apprenderanno la modalità di ricerca archivistica, il
lessico specifico e come contestualizzare ciascun documento; il coinvolgimento
dell'Archivio storico consentirà di rafforzare il legame scuola - territorio; utilizzo delle ICT
(in continuità con il progetto precedentemente finanziato dai Fondi Strutturali Europei): i
moduli di introduzione alla mobilità si avvarranno di software innovativi (Kahoot!,
Socrative); l'utilizzo di tali metodologie motiverà gli studenti ad apprendere in modo più
consapevole;
Risultati attesi: creazione e allestimento della mostra, con un significativo contributo da
parte di tutti gli studenti; Sviluppo delle capacità di team – working; Sviluppo e
potenziamento delle capacità organizzative; Sviluppo delle capacità comunicative e
relazionali; Sviluppo della motivazione scolastica da parte degli alunni più a rischio di
abbandono; Acquisizione del metodo di ricerca storica; Approfondimento delle
conoscenze storiche, in particolare di quelle relative alla storia di Carpi
Verifica e valutazione: Risultati dei questionari di gradimento; Risultati dei test sulle
conoscenze acquisite: Risultati delle rubric di valutazione: Affluenza alle mostre e indice di
gradimento delle pagine face book

Data inizio prevista

01/09/2017

Data fine prevista

31/07/2018

Tipo Modulo

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Sedi dove è
previsto il modulo

MORI030007

STAMPA DEFINITIVA

15/06/2017 14:11
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Numero destinatari

15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Carpi chiama Europa - Carpi calls Europe
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

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno

15

450,00 €

3,47 €/ora

15

1.561,50 €

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

5.011,50 €

15/06/2017 14:11
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