Progetto di scambio ITA-USA Piattaforma on line “Google Suite for Education”

In relazione alla programmazione dei viaggi di istruzione, durante l’anno
scolastico precedente, sono intercorsi contatti con il Consolato degli Stati Uniti
d'America e con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America pre verificare la
fattibilità di un Progetto di scambio ITA-USA che ha come argomento
l'impiego della piattaforma on line Google Suite for Education nella scuola
pubblica Italiana e nella scuola pubblica Americana.
Il nostro istituto è uno dei più attivi in Italia circa l'impiego delle tecnologie
G-Suite for Education e l'Azienda Google Inc. gode di una particolare
attenzione da parte del Governo degli Stati Uniti proprio in relazione al fatto
che collabora in modo costruttivo con il mondo della scuola mettendo a
disposizione gratuitamente, senza profilazione utenti, i migliori servizi su
scala globale, non solo in USA e, ad oggi, si sono dimostrati interessati ad
avviare un percorso di collaborazione che potrebbe dare luogo:
● ad percorso di scambio tra classi ITA-USA con l'impiego di una
piattaforma virtuale di scambio tra studenti
● ad una visita in USA agli studenti delle scuole parallele con lezioni a
scuola e permanenza in famiglia degli studenti - modalità scambio
reciproco
● ad una visita in USA ad una o più sedi Google e/o sedi Universitarie e
altre strutture
● attività di alternanza scuola - lavoro per gli studenti delle classi
quarte
● un rapporto/documentazione testo-audio-video multicanale da parte
degli studenti sul percorso svolto
● specifiche attività didattiche in relazione agli argomenti affrontati
● valutazione degli apprendimenti
L'obiettivo è quello di organizzare un "viaggio di istruzione in alternanza
scuola-lavoro, con scambio ITA-USA tecnico.linguistico" per gli studenti
delle classi quarte as 2018-19 del corso di informatica (4IB, 4IC) tra i quali
ci sono già alcuni studenti che hanno conseguito il PET Preliminary English
Test B1 durante l'anno scolastico precedente. Età degli studenti 17-18 anni.
Anno di nascita 2001 ma anche 2000, 1999 e 1998.
classe 4IB
1. MIRKO BECHINI
2. LUCIO ANDREA BIZZARRI
3. FRANCESCO BONECHI

Progetto di scambio ITA-USA Piattaforma on line “Google Suite for Education”
4. MICHELE BONTI
5. MARCEL IULIAN BUJOR
6. LAPO CALZOLARI
7. MATTEO CICCIONI
8. CRISTIAN CITO
9. STEFANO GALLIGANI
10.MATTEO GAVAZZI
11.FRANCESCO GIUNTOLI
12.STEFANO INNOCENTI
13.SAMUELE LA BARBERA
14.LORENZO LEO
15.Tamburriello Luca
16.VANNUCCHI MARCO
17.NICCOLO' NESI
18.TOMMASO PERIGLI
19.LORENZO ROVAI
20.CERRI SAMUELE
21.FILIPPO TOBALDINI
classe 4IC
1. CAPIALBI ALESSANDRO
2. CARMINE ANNUNZIATA
3. YURI BESSI
4. DARIO ALESSANDRO BIAGIONI
5. ANDREA BIANCHI
6. ALBERT CERFEDA
7. LORENZO CRUCCU
8. Di Filitto Federico
9. FILIPPO GIANNONI
10.ALBERTO TOSCANO ROVAI
11.DANIELE SPANO

Il progetto si innesta naturalmente nell'ambito delle attività che il nostro
Istituto svolge circa lo studio e l'applicazione della lingua inglese, sia con i
corsi per studenti e relative certificazioni, corsi per docenti, esperienze
all'estero di studio ed anche in alternanza scuola lavoro e nello specifico
l'esperienza in un paese extra-europeo è stata progettata e programmata ma
non si è mai concretizzata in precedenza per mancanza di contatti.
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Il progetto rientra a pieno titolo nell'ambito di A.S.L. all'estero con attività
preparatoria di almeno una settimana di formazione/"istruzione" linguistica
full time presso centri specializzati possibilmente all'estero.
In base a precedenti esperienze sia in ambito linguistico che di work
placementl la conoscenza di L2 a livello P.E.T. negli USA potrebbe non essere
sufficiente per seguire lezioni a scuola e/o per affrontare una semplice attività
di intership. Quindi occorrerebbe organizzare dei corsi intensivi ad hoc per
gli studenti selezionati.
In preparazione all’attività di scambio si prevede la partecipazione degli
studenti ad una specifica attività intensiva sull’uso della lingua inglese in
quanto una migliore conoscenza della L2 permetterebbe inoltre la dovuta e
responsabile autonomia da parte degli studenti nel realizzare un
rapporto/documentazione testo-audio-video multicanale sul percorso svolto e
specifiche attività didattiche in relazione agli argomenti affrontati.
Sono previsti incontri in videoconferenza con gli studenti USA per una
pre-conoscenza reciproca ed anche incontri in classe con madrelingua USA per
rafforzare le competenze liguistiche.
Il nostro istituto ha sviluppato negli anni i contatti presso il Consolato USA di
Firenze e l'Ambasciata USA di Roma, collaborando concretamente con lo You
Lab American Corner della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, che hanno
portato all'attuazione del progetto PANOPTES, co-finanziato dall'Ambasciata
USA ,che prevede la costruzione dell'osservatorio per l'individuazione degli
esopianeti, progetto in corso con la classe 3KA e coordinato dal prof. Prosperi
● https://sites.google.com/studenti-ittfedifermi.gov.it/panoptes
● http://www.ittfedifermi.gov.it/progetto-panoptes-123-star/
● http://www.ittfedifermi.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/162-proget
to-panoptes.pdf
● http://www.ittfedifermi.gov.it/incontro-del-progetto-panoptes-123-stel
la-con-lambasciata-usa-presso-you-lab-american-corner/
● http://www.gonews.it/2018/02/20/domani-alla-san-giorgio-presentazio
ne-del-progetto-internazionale-collaboratory-1-2-3-star/
● https://www.facebook.com/AmbasciataUSA/posts/10155217898031872
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In relazione ai costi, si conviene potrebbero essere più alti rispetto ad un
viaggio di istruzione in Europa, pertanto intendiamo ricorrere anche a forme
di sostegno esterno attraverso sponsorizzazioni da enti, aziende, privati, e/o
altre forme da individuare per coprire l'eventuale differenza di costi.
Ad oggi il costo del volo andata e ritorno ITA-USA è possibile con una spesa di
350/400 euro se prenotato con anticipo.
Scuole New York
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_high_schools_in_New_York_City
Scuole che utilizzano G Suite
https://www.fontbonne.org/
Directory di docenti che utilizzano la G-Suite
https://edudirectory.withgoogle.com/en/results
Ogni anno si diplomano studenti che trovano collocazione immediata o dopo
un percorso di studi universitario, presso importanti aziende del territorio, in
Italia ma anche in altri paesi, Inghilterra, Francia, Germania, Dubai ed appare
pertanto adeguato promuovere la dimensione internazionale del nostro
Istituto, così come sta facendo il dipartimento di inglese, anche con ulteriori
iniziative per una scuola in linea con i tempi e con il cambiamento soprattutto
tecnologico che ci investe in questi anni ultimi anni.
L'iniziativa si presta ad essere trasferita in tutti i contesti disciplinari e di
indirizzo del nostro Istituto per ulteriori sviluppi futuri per tutti i
dipartimenti, anche con progetti, interdisciplinari e intra-dipartimentali.
Il progetto si inserisce nel piano visite e viaggi di istruzione, nelle attività
di scambio classi e nelle attività di alternanza scuola-lavoro per l'anno
scolastico 2018-19.
La commissione gite e viaggi di istruzione e il dipartimento di lingua inglese
concorda circa l'importanza del progetto e la sua più che positiva ricaduta
sulla formazione dei nostri studenti e sullo sviluppo del nostro territorio.
Il progetto è stato presentato al collegio dei docenti del 16 giugno 2018.
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referente Prof. Riccardo Niccolai
mobile: 328 2643577
Referente Robotica Educativa, Admin G-Suite for Education
Formatore PON/PNSD, Animatore Digitale
ITT FEDI-FERMI
http://www.ittfedifermi.gov.it
Pistoia
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Riferimenti normativi
MOBILITA’ Studentesca Internazionale
Sulla base del DDR 8 Marzo 1999 n. 275, art.4, la mobilità studentesca
internazionale è regolata dal CM 181 del 3 MARZO 1997 e dalla Cir. Min. 236
dell’8 Ottobre 1999, l’istituto intende seguire i propri studenti che affrontino
esperienze di studio, scambio, alternanza scuola lavoro all’estero curando i
rapporti tra studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe.
Obiettivi:
-Contribuire alla progettazione dell’esperienza di studio all’estero dal punto di
vista degli obiettivi formativi da raggiungere
-monitorare il soggiorno all’estero dal punto di vista didattico
-responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del loro
reinserimento nella scuola italiana
-assicurare una corretta valutazione dell’esperienza ai fini del reinserimento e
dell’attribuzione dei crediti
-incoraggiare e favorire la diffusione dell’esperienza interculturale ai fini di
una crescita partecipata di tutto l’istituto

Le esperienze di studio all'estero sono equiparate ai progetti di Alternanza
Scuola Lavoro
Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha infatti pubblicato la Nota
prot. 3355 (scarica il testo completo, vedi punto 7) con alcuni importanti
chiarimenti su questo argomento (punto 7). Il testo
● ribadisce i contenuti della precedente Nota MIUR 843 dell'aprile 2013,
● sottolinea che ciò che conta è la valutazione delle competenze
acquisite dai ragazzi durante le esperienze di studio all'estero che sono
“trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste dal mercato
del lavoro” [...] Inoltre “lo studio e la pratica intensiva della lingua
straniera rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di
studio all'estero”.
● affida al Consiglio di Classe - così come già previsto dalla Nota MIUR
843/2013 - “la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali
competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento
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dell’equivalenza anche quantitativa con le esperienze di alternanza
concluse dal resto della classe"

