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OGGETTO: Azione di disseminazione PON FESR 2014-2020 
 
Con la presente si comuna a tutti coloro che collaborano al successo formativo ed educativo degli studenti 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Marco Fanno” di Conegliano che l’Istituto, con nota prot. n. 
AOODGEFID/23643 del 23/07/2018, è stato individuato come destinatario di un finanziamento pari ad € 
49.168,50 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di progetti 
nell’ambito “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” ed 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 ecc…) per i progetti codici: 

10.2.2A – FSEPON-VE-2018-10 - Azione 10.2.2A – Sottoazione 10.2.2A 
10.2.3C – FSEPON-VE-2018-9 – Azione 10.2.3C – Sottoazione 10.2.3C 

Il progetto “New Citiziens for a new Europe” si prefigge come obiettivo quello di potenziare la 
cittadinanza europea degli studenti attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione sull’UE. Lo 
scopo è di condividerne e promuovere valori e finalità e di creare un impatto positivo sul territorio in grado 
di sviluppare una coscienza europea; questo favorirà una maggiore coesione ed equità tra le persone e le 
culture, in considerazione anche della presenza nell’Istituto di diversi studenti con disabilità e/o stranieri. A 
tale obiettivo si aggiunge quello di ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica migliorando la 
qualità del sistema d’istruzione e l’attrattività dell’Istituto favorendo la diffusione di competenze specifiche 
e sostenendo il processo di innovazione della scuola. Il presente progetto prevede i seguenti obiettivi 
specifici: 

 La costituzione di un’identità europea attraverso l’approfondimento della conoscenza della cultura, 
dei valori e delle istituzioni dei paesi dell’Unione Europea; 

 La promozione di esperienze formative nuove e stimolanti; 
 La valorizzazione del rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e professionale di ciascun 

cittadino che goda di libertà di circolazione; 
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 Ottimizzazione dell’apprendimento  
 Integrare, arricchire e/o recuperare capacità, conoscenze, abilità di alunni, tenendo conto delle 

storie personali 
 Potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese 
 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

I destinatari saranno non meno di 15 allievi delle classi 4^ dell’Istituto e sono previsti 3 fasi: 
  Prima fase: Modulo di 30 ore da svolgersi in orario extrascolastico dedicato all’acquisizione da 

parte degli studenti di una maggiore consapevolezza sul significato di cittadinanza europea; 
 Seconda fase: Percorso formativo di approfondimento linguistico all’estero di 60 ore con 

conseguimento della certificazione linguistica in inglese di livello B2; 
 Terza fase: Disseminazione dei risultati nella comunità scolastica e sul territorio. 

Verranno utilizzate tecniche didattiche innovative ed inclusive quali il learning by doing, il cooperative 
learning, il comunicative approach; verrà sviluppato un project work che consentirà agli studenti di 
realizzare un progetto relativo ad obiettivi prefissati sul tema della Cittadinanza Europea. 
Sono attesi i seguenti risultati: 
 Maggiore consapevolezza dell’identità di Unione Europea; 
 Consolidamento della capacità di lettura, comprensione ed interpretazione del contenuto di testi 

riguardanti l’Unione Europea soprattutto nel contesto economico –giuridico di varia tipologia e 
livello di difficoltà; 

 Potenziamento della capacità di produrre testi usando il linguaggio tecnico specifico; 
 Potenziamento dell’interesse per le lingue come strumento per interagire in contesti diversificati e 

per entrare nel mondo del lavoro; 
 Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo instaurando corrette dinamiche. 

 
 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Sabrina C. ANTIGA 
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