
COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA 
 
 

1. MODULO “IL CONSIGLIO EUROPEO DEI RAGAZZI” 
 
DESTINATARI: studenti delle classi seconde con buoni risultati in Inglese 
 
DURATA  
Modulo da 30 ore di cui: 

• 20 ore di approfondimento di alcuni contenuti disciplinari, svolto con metodo flipped 
classroom 

• 10 ore con approccio CLIL in lingua inglese per progetto “Il nostro Consiglio Europeo” 
 
OBIETTIVI: 

• Approfondire la conoscenza di altre culture comunitarie, sensibilizzando gli studenti ai 
problemi della società moderna. 

• conoscere i retroscena della diplomazia e di impersonare l’affascinante figura del diplomatico 
europeo. 

• creare un ambiente in cui gli studenti diventano responsabili del loro processo di 
apprendimento 

• incoraggiare alla discussione e all’apprendimento attivo. 

• Migliorare la competenza nell’Inglese attraverso lo studio di contenuti disciplinari 

• Creare occasioni di uso 'reale' della lingua inglese 

• Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 

• Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l'apprendimento 
in LS 

 
ARTICOLAZIONE DEL MODULO: 

• 1 ora di introduzione al modulo : tutorial esemplificativo su come procedere con il metodo a 
classe capovolta (presentazione dei parametri di lavoro applicati al paese Italia) 

• 20 ore in presenza articolate sull’approfondimento di tematiche europee applicate a 8/10 
paesi comunitari (es. Sistema scolastico, Tempo libero, Social e relativo uso, bullismo ecc.) 
in preparazione alla simulazione del Consiglio Europeo. Riferendosi al metodo flipped gli 
studenti struttureranno il lavoro di ricerca a casa per poi presentarlo e discuterlo in classe, 
anche con l’ausilio di Kahoot per una condivisione motivante dei contenuti. 

• 10 ore di “Consiglio Europeo” , in cui ogni studente portavoce del paese che rappresenta, 
discuterà gli argomenti approfonditi prendendo parte a un vero e proprio confronto sulla 
falsariga di un’autentica seduta parlamentare. 

 

 

2. MODULO “CITTADINI D’EUROPA” 
 
DESTINATARI : Alunni delle classi terze con ottimi risultati sia in Inglese che in Francese 
 
DURATA: Modulo da 60 ore di cui: 

• 20 ore certificazione lingua inglese (Cambridge A2/B1)   

• 20 ore certificazione lingua francese (DELF A2) 

• 20 ore preparazione progetto “All’ esame con una marcia in più“ con metodo CLIL 
 
ESPERTI 
Docenti madrelingua inglese e francese per tutte le 60 ore (30+30) per le certificazioni, coadiuvati 
da docenti (tutor) delle materie coinvolta nel progetto di CLIL. 
 
 



OBIETTIVI: 
Per quanto attiene alle certificazioni si fa riferimento ai livelli stabiliti dal Quadro comune europeo di 
riferimento. 
Per quanto riguarda il progetto con approccio CLIL si intende mirare a : 

• Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio di contenuti disciplinari 

• Creare occasioni di uso 'reale' della LS 

• Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 

• Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l'apprendimento 
in Lingua straniera 

 
ARTICOLAZIONE DEL MODULO: 

• 20+20 ore in preparazione all’esame di certificazione di lingua (KET+ DELF) da sostenere a 
fine modulo presso gli enti certificatori accreditati. 

• 10+10 ore approfondimento di materie (es. Scienze, Geografia, Storia) svolte con approccio 
crosscurricolare in una delle due lingue straniere comunitarie in vista del colloquio orale 
dell’Esame di Stato. 


