
 

– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” –

“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A 

Competenze di base. 

 

PUBBLICITA’  

e nota informativa 

MODULI 

candidatura N. 986273  

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

 
Tipologia modulo Titolo ALUNNI/ORE 

Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3B  

WE LOVE EUROPE...WE ARE EUROPE 20/30 

Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3C 

“LEARNING AND IMPLEMENTING EUROPEAN ACTIVE 

CITIZENSHIP AT SCHOOL” 

15/30 

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento llinguistico e CLIL 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Potenziamento linguistico e CLIL “FOSTERING A CULTURAL TREASURE IN THE 

MEDITERRANEAN AREA: REGGIO CALABRIA CALLS 

EUROPE” 

20/60 

Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Mobilità transnazionale      “MALTA CALLING: EFFECTIVE COOPERATION ON 

ENTREPRENEURSHIP AND VOCATIONAL EDUCATION” 

17/60 

 

DESTINATARI 

Allievi delle classi III^, IV^ E V^ dell'Istituto. 

 

Titolo modulo: WE LOVE EUROPE...WE ARE EUROPE 

Descrizione modulo: il modulo sarà centrato sullo sviluppo delle competenze comunicative per un target di studenti del triennio. 

L’impalcatura didattico-strategica sarà funzionale allo sviluppo e al potenziamento del progetto 10.2.3b “Potenziamento linguistico e 



CLIL” nonché all’acquisizione di competenze di mediazione e comprensione interculturale, coniugando dimensione linguistica e 

contesto digitale. 

Titolo modulo: “LEARNING AND IMPLEMENTING EUROPEAN ACTIVE CITIZENSHIP AT SCHOOL” 

Descrizione modulo: Il modulo propedeutico, sarà centrato sullo sviluppo di competenze comunicative e acquisizione di contenuti e 

principi legati all’unione Europea in dimensione multitasking.Tra cittadinanza attiva e apprendimento attivo, gli studenti saranno 

guidati all’acquisizione di conoscenze teoriche e competenze critiche e di know-how, ed esperienza di progettazione di start-up da 

calare nel contesto del settore professionale di riferimento 

Titolo modulo: FOSTERING A CULTURAL TREASURE IN THE MEDITERRANEAN AREA: REGGIO CALABRIA 

CALLS EUROPE”  

Descrizione modulo: L’azione concreta del modulo corrisponde all’elaborazione attraverso metodi e strumenti diversi, di una bid 

proposal, presupposto per una potenziale candidatura della città di Reggio Calabria a capitale europea della cultura. Sarà privilegiata 

una didattica attiva e laboratoriale, che si sostanzierà in attività di ricerca, selezione, rappresentazioni grafiche digitali, realizzazione di 

storytelling digitali, sviluppo della business idea mediante la metodologia del project-work. 

Titolo modulo: “MALTA CALLING: EFFECTIVE COOPERATION ON ENTREPRENEURSHIP ANDVOCATIONAL 

EDUCATION” 

Descrizione modulo: il modulo si svilupperà nel Paese ospitante, ovvero, Malta. Tenendo presenti le competenze di base e il possesso 

da parte degli studenti individuati di requisiti motivazionali scaturiti da una survey iniziale, il percorso formativo-didattico proseguirà 

con la realizzazione di un’idea progettuale per la creazione di una start-up nell’ambito professionale odontotecnico, in un contesto 

internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


