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Oggetto : Azione di disseminazione conclusiva progetto  10.2.2A FSEPON-SI-2018-194     

                 Competenze di base 

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA : 

✓ 10.2.3B       “ Educhiamo alla cittadinanza Europea” 

✓ 10.2.3C  “Prepariamoci a viaggiare in Europa” 

Dal 28 giugno  al 21 ottobre  2019,  25 studenti delle classi terze e quarte del polo Liceale, hanno 

frequentato 2 moduli propedeutici al potenziamento della cittadinanza europea. Il primo 

propedeutico allo svolgimento di un percorso finalizzato al conseguimento della certificazione 

anglofona di livello B1, il secondo propedeutico allo svolgimento di uno stage all’estero. Agli 

studenti sono state proposte azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi volti a 

comprendere e ad approfondire il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza europea e a 

contestualizzare e contribuire alla costruzione dell’identità europea attraverso l’analisi di  diverse 

tematiche: 

- approfondimento della conoscenza della storia, della cultura, dei valori delle istituzioni; 

- valorizzazione del rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e professionale. 

Attraverso momenti formativi, di riflessioni, dibattiti sulla rilevanza e le implicazioni dell’Unione 

Europea sulla vita quotidiana e  sul significato di essere cittadino europeo, si è cercato di migliorare 

oltre ai rapporti interpersonali anche le competenze in lingua anglofona. Al termine dei percorsi 18 

alunni di ambedue i moduli hanno conseguito la certificazione di livello B1 e ciò consentirà a 12 di 

loro di poter partecipare ad uno stage di perfezionamento a Londra , che prevederà un  ulteriore  

corso in lingua inglese di 60 ore finalizzato al conseguimento della certificazione di livello B2/C1 e 

di seguire un ricco programma culturale con visita di luoghi di interesse storico-artistico.   

L'esperienza fin qui svolta è stata estremamente positiva e formativa. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 
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