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CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-277  
3340 – FSE – Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 
Asse I Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Anno presentazione 2017 
Titolo progetto: “Stazione aperta” 
Importo finanziato euro 26.610,00 
Articolazione dei moduli: 
- L’Unione prima dell’Unità Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

5.682,00 euro; 
- Stop al vandalismo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva  

10.764,00 euro; 
- Treni e territorio Educazione ambientale 10.164 euro. 
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PROGETTO 
Potenziamento 
delle 
competenze di 
cittadinanza 
globale 

 

 

Destinatari: Allievi Istituti Tecnico e Professionali  

Numero partecipanti: 20 

Numero ore: 150  

Data inizio prevista per l’attività: mese di ottobre 2018 

Data fine realizzazione: 31/08/2019 

Sintesi del progetto: 

Il progetto Stazione Aperta si pone come obiettivo la valorizzazione e la riqualificazione degli spazi vuoti della 
stazione di Gallarate, collaborando nella gestione con RFI, Dopo lavoro ferroviario, Comune, Regione Lombardia, 
applicando direttamente un modello di cittadinanza attiva. L’azione degli studenti del Tecnico Grafica e 
Comunicazione, del Professionale Fotografico e Alberghiero tenderà a far riscoprire la centralità di questo luogo, 
combattendo il vandalismo attraverso una vera operazione culturale e sociale.  

Negli spazi abbandonati della stazione, gestiti dai ragazzi saranno costituiti: 

- Laboratori artistici e creativi rivolti a tutte le scuole della provincia, in cui attraverso il gioco e l’esperienza creativa 
sarà possibile apprendere norme sulla cittadinanza, sull’impegno sociale, sulla lotta al vandalismo; 

- Attività legate all’educazione ambientale, alla valorizzazione del territorio attraverso la promozione del turismo 
sostenibile 

- I ragazzi coinvolti proporranno ai loro pari una campagna di sensibilizzazione  sulle tematiche del vandalismo, del 
turismo sostenibile in modo non convenzionale. 
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Modulo 
L’Unione 
prima 
dell’Unità  
 

 

Il modulo si basa sulla riscoperta dei principi 
fondamentali della Costituzione italiana e dell’Europa, 
attraverso un viaggio immaginario tra i paesi, le 
culture, i valori e le idee dell’Europa sul famoso treno 
TEE, il primo treno italiano che ha unito l’Europa, 
prima dell’Unione; tale viaggio diventerà strumento di 
conoscenza e promozione dei diritti umani di 
uguaglianza e rispetto delle diversità. 

Destinatari 20 allievi 

Numero ore 30 

Attività laboratoriali 

Collegio Docenti 23/03/2018 



Modulo  
stop al 
vandalismo 
 

Il modulo consiste nella realizzazione di un percorso di 
amministrazione condivisa degli spazi inutilizzati della stazione 
ferroviaria di Gallarate, realizzando mostre e concorsi cittadini, 
restaurando e recuperando le antiche strutture, gli arredi storici 
presenti e sarà effettuata la progettazione di laboratori creativi 
gratuiti per bambini della scuola dell’Infanzia e scuola Primaria. 

 Destinatari 20 allievi 

 Numero ore 60 

 Attività laboratoriali 
 

Collegio Docenti 23/03/2018 



Modulo  
Treni e 
territorio 
 

Il modulo si sviluppa in fasi, accompagnando gli alunni e i docenti in 
un viaggio verso un presente sostenibile, fornendo informazioni e 
realizzando attività per un percorso di turismo sostenibile presso la 
costa lombarda del lago Maggiore:  
I fase 
Lezioni e corsi sulle tematiche di green economy, green jobs e green 
talent, la politica dei trasporti in Italia, l’importanza del trasporto 
ferroviario nella lotta all’inquinamento. 
II fase 
Gruppi di lavoro per progettare e realizzare un percorso alla scoperta 
del territorio, che si baserà su una serie di prodotti audiovisuali, 
mappe virtuali, guide virtuali e blog che inviteranno la cittadinanza a 
riscoprire la loro terra, con una serie di suggerimenti e itinerari da 
percorrere in treno o bicicletta attraverso la costa lombarda del lago 
Maggiore, intrecciando arte, ambiente, cucina, tradizione. 

 Destinatari 20 allievi 
 Numero ore 60 
 Attività laboratoriali 
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Criteri  
selezione 
alunni 
 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Media dei voti I quadrimestre 

Media=6                                     punti 6 
M tra 6,01 e 7                            punti 7 
M tra 7,01 e 8                            punti 8     
M tra 8,01 e 9                            punti 9 
M tra 9,01 e 10                          punti 10 

Votazione disciplina professionalizzante 

Media=6                                    punti  6 
M tra 6,01 e 7                           punti  7   
M tra 7,01 e 8                           punti  8     
M tra 8,01 e 9                           punti  9 
M tra 9,01 e 10                         punti 10 

Presenza costante e produttiva presso l’Agenzia Grafica/Fotografica Punti da 6 a 10 a cura del referente 

Parere favorevole /non favorevole dal referente di indirizzo 
Parere favorevole                     punti 10 
Parere sfavorevole                   punti 0 

Partecipazione a precedente progetto “Stazione aperta” 
 Partecipazione                         punti 10     
 Non partecipazione                 punti 0 

L’eventuale selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione. 
 

 
 
 
 
                                
 
 
 
I suddetti criteri deliberati dagli Organi Collegiali verranno 
adottati nel caso di selezione se il numero di domande fosse 
eccedente il massimo previsto pari a 20 alunni 
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