
PON CITTADINANZA EUROPEA- ISTITUTO STANGA- Cremona 
 

A 

 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base 

 

Titolo: GET TO KNOW EUROPE 
Descrizione: 
Questo progetto è obbligatorio per chiunque proponga i seguenti moduli B e C, ed occorre realizzarne uno 
per il progetto B ed un secondo per il progetto C, e riguarda  miglioramento di competenze chiave di 
Cittadinanza Europea. 
In entrambi intendiamo realizzare: 

- Attività alla scoperta dei concetti chiave di Cittadinanza Europea 
- un gemellaggio elettronico con scuole di diverse nazioni europee per raccogliere dati . 

Il progetto comparirà , in tutte le sue fasi, in un sito dedicato linkato al nostro sito web. 
I risultati saranno presentati alla scuola, ad altre scuole medie grazie a cura degli studenti partecipanti; 
saranno inoltre presentati alle famiglie e agli stakeholders del nostro Comitato Tecnico scientifico durante 
una serata dedicata all’Europa; saranno infine presentati alla città di Cremona durante la Festa dell’Europa, 
ed in qualunque altro contesto sia possibile farlo. 
Ciascun modulo del progetto si svolgerà su 30 ore. 
 
Modulo  propedeutico al 10.2.3.b 
Titolo: DISCOVERING EUROPE 
 
Modulo  propedeutico al 10.2.3.c 
Titolo: WE AND EUROPE 
 

B 

 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
10.2.3  Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
10.2.3B Potenziamento llinguistico e CLIL 

 

Titolo: GET READY FOR EUROPE 
Descrizione: 
Questo progetto è finalizzato a contribuire  alla costruzione della identità europea attraverso il 
potenziamento linguistico con esperti madrelingua.  
Proponiamo due moduli, uno dedicato alla nostra sede dell’Istituto Tecnico di Cremona, l’altro dedicato 
alla sede di Crema; i moduli dovranno essere di 60 ore ciascuno. 
In questo progetto intendiamo: 
-effettuare un corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica B1 durante 
l’anno scolastico 
- realizzare un summer camp di due settimane in cui si possa approfondire  il contenuto e i diritti connessi 
alla cittadinanza europea durante attività finalizzate alla conoscenza dei diversi  paesi europei 
 
Modulo  1 
Titolo: STEPS TOWARDS EUROPE THROUGH ENGLISH- CREMONA 
 
Modulo  2 
Titolo: STEPS TOWARDS EUROPE THROUGH ENGLISH- CREMA 
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10.2.3C Mobilità transnazionale 

 

Titolo: EUROPE HERE WE GO 
Descrizione: 
Il modulo riguarda un percorso formativo di 60 cittadinanza europea da realizzare durante la mobilità di tre 
settimane di studenti in Irlanda.  
Questo paese europeo è stato scelto perché: 
-  La storia irlandese offre una chiave privilegiata per leggere e comprendere il concetto di una cittadinanza 
europea finalmente acquisita; 
- Gli studenti avrebbero la possibilità di perfezionare le competenze di lingua inglese interagendo 
direttamente con madrelingua durante le attività progettuali e nella quotidianità . 
- l’Irlanda è una nazione in cui l’agricoltura detiene ancora un posto fondamentale nell’economia. Poiché la 
nostra scuola è un istituto tecnico agrario, gli studenti sarebbero ancora più motivati ad avvicinarsi ad un 
paese in cui l’agricoltura risulta essere un ulteriore , privilegiato canale di confronto e comprensione . 
L’Irlanda è stata teatro di scontri religiosi e di una sanguinosa guerra civile: sulle tracce della sua storia e della 
sua cultura è possibile scoprire quanto la tolleranza, la conoscenza all’apertura e il rispetto dei diritti umani 
siano importanti per arrivare ad una reale integrazione europea. 
I partecipanti seguiranno un percorso che li porterà a comprendere quanto l’appartenenza all’Europa e i 
vantaggi apportati dalla politica e dalle iniziative culturali dell’Unione Europea possono cambiare la vita e 
l’anima di una città e dei suoi abitanti. Ad una prima fase di documentazione e di ricerca seguirà 
l’esplorazione del territorio e il contatto con cittadini e istituzioni, per comprendere come è cambiata nel 
tempo la percezione dell’Unione Europea da parte della società civile, delle istituzioni e dei mezzi di 
comunicazione. L’ultima fase del progetto sarà costituito da un project work di monitoraggio civico inteso 
quale strumento partecipazione attiva di primaria importanza. 
 
Modulo  1 
Titolo: IRELAND: A KEY TO EUROPEAN CITIZENSHIP 



 


