TITOLO PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
LICEO SCIENZE UMANE
STAGE LINGUISTICO A DERRY (IRLANDA)
LET’S TALK ABOUT BREXIT
I partecipanti analizzeranno documenti in lingua inglese (articoli di giornale,
dichiarazioni politici europei e britannici, video pro e contro la Brexit) e sulla
base di questi affronteranno un dibattito dove simuleranno il caso di un
cittadino italiano che vive in Gran Bretagna e quello di un cittadino britannico
che vive in un altro stato membro dell’UE.

MY EUROPEAN HERITAGE
Il modulo, in lingua Inglese, si
propone di sviluppare competenze
di cittadinanza
europea
trattando i
concetti di
patrimonio
culturale
secondo l’UNESCO.

MI #HACKULTURO (INGLESE)
Il modulo implementerà attività in
laboratorio volte alla produzione di
un prodotto digitale incentrato sul
confronto fra un elemento di
patrimonio tangibile e uno di
patrimonio intangibile, e il
confronto con quelli di altri Paesi
europei.

MI HERENCIA EUROPEA
Il modulo, in lingua spagnola, si propone di
sviluppare competenze di cittadinanza
europea trattando i concetti di patrimonio
culturale secondo
l’UNESCO.

MI #HACKULTURO
(SPAGNOLO)
Il modulo implementerà attività
in laboratorio volte alla
produzione di un prodotto
digitale incentrato sul confronto
fra un elemento di patrimonio
tangibile e uno di patrimonio
intangibile, e il confronto con
quelli di altri Paesi europei.
EUROPEAN SCHOOL
Il modulo affronterà un’analisi trasversale
delle policy europee (politiche economiche,
sociali e ambientali), facendone emergere i
tratti salienti che riguardano in prima persona i ragazzi.

PROGETTO REALIZZATO NELL’AMBITO DEI PROGETTI OPERATIVI NAZIONALI (PON)FINANZIATI CON I
FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE) € 82.060,50
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID\3504 del 31/03/2017. “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza europea – propedeutica al
10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3. Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus
+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale.

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:
10.2.2A-FSEPON-UM-2018-18, 10.2.3B-FSEPON-UM-2018-18, 10.2.3C-FSEPON-UM-2018-9

