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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

IIS “A. Gentili” Liceo ” Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, di Ssan Ginesio, Liceo Scientifico 

di Sarnano. 

 

-TITOLO DEL PROGETTO: National High School Model United Nations 2016-2017- 

(NHSMUN) Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite. 

DOCENTI COORDINATORI: Elisabetta Bonfranceschi 

DOCENTI PARTECIPANTI: Elisabetta Bonfranceschi, Liliana Fondati, Eleonora Ottaviani. 
 

 

 

-TITOLO DEL PROGETTO: “WEAREEUROPE” 

DOCENTI COORDINATORI: Elisabetta Bonfranceschi 

DOCENTI PARTECIPANTI: Elisabetta Bonfranceschi 
 

 

 

AMBITO DEL PROGETTO:  Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto rientra il 
progetto 
       X P 01- Innovazione didattica 

X  P 02 - Potenziamento linguistico 
       X P 03 - Promozione del successo formativo e lotta alla 

dispersione scolastica 
X  P 04 – Uso nuove tecnologie 
❑ P 05 - Orientamento 
❑ P 06 – Attività sportive 
X  P 07 – Progetti europei 
❑ P 08 –  Didattica laboratoriale 
❑ P 09 – Progetti supporto didattica 
X  P 10 – Viaggi istruzione 
❑ P 11 – Altri progetti 
❑ P 12 - Potenziamento di una sperimentazione avviata 
❑  Altro (specificare) 

 
DESTINATARI:  

 Classi IV Liceo Linguistico, V Liceo Linguistico IV Liceo delle Scienze Umane, V Liceo delle Scienze 

Umane, IV Liceo Scientifico, V Liceo Scientifico. 
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CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate) 

 

X Nuovo 

❑ In prosecuzione 

❑ Pluriennale   

X Annuale   

❑ Di classe/sezione 

❑ Di plesso 

❑ Classi/sezioni parallele 

X Di Istituto 

❑ In rete (numero scuole)_____________ 

❑ Ministeriale 

X Enti Esterni 

❑ Europeo 

 

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO  

 

Requisiti funzionali: 

❑ indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento) 

❑ riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato) 

❑ informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari 

❑ analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio 

X rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni 

 

Riferimenti normativi: 

X Circolari ministeriali 

❑ Riforme e sperimentazioni 

❑ Norme di sicurezza 

 

Altri requisiti essenziali: 

❑ risorse strumentali 

❑ risorse finanziarie 

 

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO: 

Obiettivi:   

-Favorire la conoscenza del mondo istituzionale europeo e  internazionale, e delle interstatali delle attuali 

tensioni globali e relative modalità di risoluzione pacifica. 

 - avvicinare gli studenti al modello delle carriere europee e internazionali attraverso un percorso di studio e 

approfondimento delle tematiche inerenti il diritto internazionale, l’economia, e le relazioni internazionali. 

-potenziare le capacità di interazione in contesti competitivi. 

-migliorare la competenza comunicativa scritta e orale degli studenti in lingua inglese attraverso l’esperienza 

del settore diplomatico europeo e internazionale. 

-migliorare la conoscenza della lingua inglese attraverso corsi formativi 

-orientare gli studenti nella fase post scolastica. 

-favorire l’autostima e l’affermazione del sé  

 

Competenze finali: 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e il rispetto nei confronti delle 

istituzioni 

- padronanza della lingua inglese, attitudine al pair/group/team work, capacità di esprimersi in pubblico, 

leadership e gestione dello stress, problem solving, cooperative learning. 

- miglioramento dell’autostima come premessa per una migliore professionalità futura. 

- potenziamento della tecnica del learning by practice, learning by doing. 

- ampliamento della competenza di public speaking, delle tecniche di interpretazione e di negoziazione. 

 



Attività previste: incontri di formazione tenuti da docenti universitari e trasferte a Roma, New York o in 

Belgio. 

 

Tempi e fasi di attuazione: Test d’ingresso 8 novembre 2017 (Progetto NHSMUN), incontro con le famiglie. 

 

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti: No 

 

Istituzioni esterne coinvolte nel progetto: IDA 

 

Strutture interne od esterne /materiali/ strumentazione  richieste:  Aule, materiali audio-video, LIM, PC; 

fotocopie, dépliant. 

 

Modalità di svolgimento delle attività (ore d’aula, ore di laboratorio, viaggi d ‘istruzione, altro …) 

-Il progetto NHSMUN inizierà all’incirca nei mesi di novembre/dicembre e terminerà nei mesi di 

febbraio/marzo; gli studenti partiranno per New-York nel mese di marzo 2018. 

-Il progetto “WEAREEUROPE” inizierà all’incirca nei mesi di marzo-aprile la trasferta in Belgio si svolgerà 

nel mese di aprile 2018. 

 

Verifica e valutazione progetto: gli studenti saranno costantemente monitorati e la loro valutazione verrà 

fatta in itinere. 

 

 

Esperto interno                                          in                                      per  n°               ore 

 

Esperto esterno (1. se autorizzato da DS, 2. nei modi previsti dalla norma) in                     per  n°    ore 

 

Docenti  di                                                  n°                                    per  n°               ore 

 

Collaboratori scolastici                             n°                                     per  n°                ore 

 

Impegno finanziario previsto:  _______________________________________________________ 

 

 

 

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  _____________________________________________ 

 

Prodotto finale previsto: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Preventivo di spesa (specificare in modo dettagliato):  

VOCE N. ORE x SPESA IMPORTO 

ore di insegnamento personale docente interno n…….x 35,00 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di non insegnamento personale docente interno 2 h .x 17,50 =  35 

ore di formazione se rivolto a docenti     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione (lavoro gruppo o rivolto ad alunni)     n…. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno con rilascio fattura 
* 

    n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno senza rilascio 
fattura* 

    n……   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

*(il compenso per il personale esterno con obbligo versamenti INPS va maggiorato del 
10%) 



ore attività aggiuntive personale ATA:    Coll. Scol 
                                                                 Ass. Amm 
                                                                 D.S.G.A 

n…….. x 14,50 
n.……. x 14,50 
n…….. x 18,50 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strutture esterne  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strumentazione e/o del materiale utilizzato e/o 
di produzione 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo missione docenti  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

TOTALE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo viaggio (a carico degli alunni)  1850,00 
(NHSMUN) 

 
€980  

WEAREEUROPE 
 
 

 

 

 
San Ginesio, li 31 ottobre 2017              Firma: Elisabetta Bonfranceschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


