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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Sperimentazione di forme di comunicazione e/o espressione
creativa (es.: pittura, gioco, disegno, etc.) attraverso le
tecnologie

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47368 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue Inglese alla scuola dell'infanzia € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Allegria in movimento € 5.682,00

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Colore e fantasia € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua straniera Movers 1 € 6.482,00

Lingua straniera Movers 2 € 6.482,00

Lingua straniera KET € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Starters 1 € 6.482,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Starters 2 € 6.482,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Starters 3 € 6.482,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Starters 4 € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.574,00
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Articolazione della candidatura
10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
 Sezione: Progetto

Progetto: "Un mondo di parole... in giro per il Mondo"

Descrizione
progetto

Primo incontro con la Lingua Inglese attraverso immersione in situazioni esperienziali in lingua
parlata in forma dialogica, attraverso approccio ludico e musicale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

La platea scolastica della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Tortona B si compone di un considerevole
numero di bambini inseriti in famiglie di livello socio-culturale medio, che aspirano per i propri figli ad una
informazione moderna e completa che include anche la padronanza delle lingue straniere nella prospettiva di
un'attiva partecipazione nel contesto europeo.

Il tessuto socio-culturale della città di Tortona e dei Comuni di Villalvernia e Sarezzano include un'importante
presenza di famiglie provenienti da Paesi dell'Est europeo, per i quali la comunicazione in lingua inglese
rappresenta la principale modalità di comunicazione all'inizio dell'inserimento.

Un'efficace integrazione che fin dall'infanzia preluda ad una felice convivenza e cooperazione non può prescindere
dall'uso abituale della lingua inglese per i bambini e gli adulti del futuro, anche in considerazione della grande
potenzialità del mezzo informatico che connette gli individui a una più vasta comunità mondiale quasi
esclusivamente in lingua inglese.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

1. Realizzare l'approccio alla Lingua Inglese nella prima infanzia;
2. raggiungere un minimo livello di competenza dialogica in lingua inglese prima dei sei anni di età;
3. costituire i prerequisiti per un efficace percorso didattico formalizzato nella successiva scuola primaria;
4. favorire la socializzazione attraverso lo scambio linguistico in lingua inglese e l'approccio ludico-musicale;
5. sfruttare le potenzialità di sviluppo cognitivo offerte dalla lingua straniera;
6. offrire una risposta al bisogno di integrazione di alunni che comunicano in lingua inglese o in lingue

straniere;
7. realizzare un'efficace continuità con metodologie e contenuti della scuola dell'infanzia e della scuola

primaria;
8. proporre modelli innovativi di creazione di competenze integrando l'uso di due lingue che presentano

strutture linguistiche differenti.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto è destinato ai bambini dei cinque anni di età di scuola dell'infanzia.

L'esperienza curricolare pluriennale delle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Tortona B ha mostrato come
la fascia di età individuata per la realizzazione del presente del progetto sia un periodo ideale per l'approccio ad
una seconda lingua.

Infatti l'Istituto Comprensivo Tortona B ha realizzato in passato in modo sistematico progetti di lingua inglese con
bambini di età compresa tra i cinque e i sei anni ottenendo risultati sorprendentemente validi nell'apprendimento di
una prima modalità comunicativa di base in lingua inglese; gli apprendimenti realizzati mediante le esperienze
didattiche così descritti ha nno costituito valido prerequisito ai fini del percorso didattico di apprendimento della
lingua inglese nella scuola primaria successiva.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

La scuola dell'infanzia dell'istituto Comprensivo Tortona B offre alla platea scolastica da molti anni il prolungamento
quotidiano dell'orario dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per esplicito accoglimento di una pressante richiesta da parte
delle famiglie dei bambini frequentanti.

Tale ampliamento orario viene di volta in volta riempito di contenuto e costituisce un'importante segmento
dell'offerta formativa dedicato a progetti particolarmente qualificanti qual è il progetto di primo approccio alla lingua
inglese.

E' inoltre periodicamente prevista la riunione di programmazione delle attività didattica a cura dei docenti della
scuola dell'infanzia in orario antimeridiano nella giornata di sabato.

E' altresì prevista nella calendarizzazione delle attività la periodica riunione tra docenti e genitori, tenuta in orario
aggiuntivo rispetto a quello delle lezioni di lingua inglese e in orario esterno a quello curricolare, finalizzata alla
comunicazione dell'andamento del progetto in lingua inglese e dei risultati raggiunti.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

L'esperienza didattica che l'istituto Comprensivo Tortona B ha condotto per diversi anni nel campo
dell'insegnamento/apprendimento della lingua inglese ha potuto avvalersi della collaborazione e della consulenza
di un ente formativo accreditato dalla Cambridge University, denominato British School di Casale Monferrato.

Tale cooperazione ha prodotto il valore aggiunto di un'accurata realizzazione di percorsi e risultati molto vicini alla
madrelingua inglese grazie alla presenza di docenti madrelingua sia un fase di progettazione che di formazione e
realizzazione.

Gli stessi insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono stati coinvolti in attività formative di
ampio respiro che spaziavano dalla formazione linguistica vera propria alla metodologia dell'insegnamento della
lingua inglese come L2, alle modalità di verifica degli apprendimenti conseguiti dagli alunni, fino alla precisa
valutazione dei risultati dei percorsi didattici.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

La scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Tortona B si caratterizza abitualmente per una peculiare creatività
nell'attivazione dei percorsi didattici, che per la natura dell'utenza costituita dai bambini della prima infanzia è
centrata sull'approccio ludico-attivo tipico di questa età.

Il metodo privilegiato per il progetto di insegnamento/apprendimento della lingua inglese sarà quindi il metodo della
didattica attiva; i bambini saranno protagonisti di situazioni linguistiche vere o simulate in cui la comunicazione
costituirà l'attività prevalente.

Sarà fatto ampio uso di immagini e suoni per favorire l'apprendimento delle competenze di speaking e listening.

I risultati atteso in merito al conseguimento di tali competenze da parte dei bambini destinatari del progetto sono
individuati nella espressione spontanea in lingua inglese in situazioni comunicative e nel riconoscimento di parole e
espressioni linguistiche proposte da altri.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto si inserisce in una linea di continuità temporale sia diacronica che sincronica; infatti analoghi progetti di
educazione linguistica in lingua inglese sono stati realizzati per diversi anni di seguito nella scuola dell'infanzia con
ottimi risultati.

La presente progettazione si pone inoltre in continuità con analogo modulo formativo in lingua inglese nel presente
progetto PON dedicato agli alunni e alle alunne della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

La continuità tra i tre diversi ordini di scuola rappresenta una modalità operativa ampiamente consolidata nella
pratica didattica del corpo docente dell'Istituto Comprensivo Tortona B, impegnato nella sua mission e nella sua
vision nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa in una coerente politica di efficace integrazione del curricolo
verticale.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Si prevede nel presente progetto il coinvolgimento di ulteriori figure adulte di riferimento quali ad esempio docenti
dedicati ad alunni in particolare difficoltà di apprendimento o portatori di handicap.

In alternativa saranno sviluppati percorsi specifici di approccio ludico-linguistico individualizzati, costruiti
specificamente per alunni che presentino difficoltà di attenzione e di relazione e che necessitino di maggiori
semplificazioni dell'approccio linguistico. A mero titolo esemplificativo si può citare l'uso di immagini colorate in
sostituzione o in aggiunta alla comunicazione attraverso termini e parole in lingua inglese, finalizzata al graduale
riconoscimento di suoni associati alle immagini. 

Analogamente saranno particolarmente curate associazioni di musica e parole con ritmi facilmente assilmilabili per
quegli alunni e quelle alunne che abbiano particolari difficoltà nell'interazione dialogica.

L'approccio ludico e musicale offre la possibilità di superare facilmente le difficoltà di tipo sociale e culturale.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

La verifica dei risultati e la valutazione dell'impatto previsto sui destinatari verrà attuata attraverso sistematici
momenti di osservazione degli alunni e delle alunne in situazione e raccolta dei dati osservati in griglie e tabelle
predisposte, mediante le quali misurare in modo il più possibile oggettivo la frequenza e la qualità delle interazioni
linguistiche in lingua inglese prodotte dai bambini e dalle bambine.

L'impatto sulla comunità scolastica sarà misurato mediante questionari di customer satisfaction appositamente
studiati al fine di rilevare il gradimento e la maggior o minore approvazione dell'attività svolta da parte di docenti e
genitori degli alunni coinvolti.

Il punto di vista dei partecipanti, in quanto essi sono bambini di cinque anni, sarà rilevato mediante l'osservazione
della loro vivace partecipazione e dell'entusiasmo mostrato durante le attività.

La maturazione delle competenze linguistiche sarà valutata attraverso semplici test di ascolto e produzione al
termine del percorso formativo e nel primo anno di scuola primaria nell'ottica della continuità verticale.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

La comunità scolastica sarà coinvolta fin dalla prima fase di progettazione delle attività mediante un'informativa
preventiva diffusa attraverso i canali di internet e in particolare per i docenti mediante riunioni collegiali.

E' prevista l'apertura a sviluppi successivi alla conclusione del progetto attraverso la prosecuzione di attività ludico-
linguistica in lingua inglese durante gli anni della formazione primaria per tutti gli alunni e le alunne attualmente
frequentanti la scuola dell'infanzia.

In fase di progettazione e realizzazione del progetto i docenti tesaurizzeranno materiali e tecniche di lavoro al fine
di costituire un database facilmente utilizzabile in percorsi formativi analoghi; tale dotazione metodologica sarà
messa a disposizione di tutti i colleghi mediante collocazione nell'area riservata ai docenti del sito internet
dell'Istituto Comprensivo Tortona B.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Nelle prime fasi della progettazione è previsto un coinvolgimento dei genitori degli alunni invitati a riunioni
propedeutiche alla realizzazione del progetto.

Verrà chiesto ai genitori di fornire la propria esperienza in merito all'apprendimento linguistico dei propri figli e
condividere idee e suggerimenti con i docenti.

Durante il percorso formativo saranno attivati periodici momenti di confronto tra docenti e genitori finalizzati ad un
efficace monitoraggio delle attività in corso d'opera.

I bambini stessi saranno sollecitati dai docenti ad esprimere idee, a realizzare spontaneamente giochi e interazioni
verbali tra di loro e con gli adulti, diventando veri protagonisti del proprio percorso linguistico in lingua inglese.

Ai bambini sarà affidato di volta in volta il ruolo temporaneo di animatore del gruppo dei pari, al fine di un esercizio
di leadership occasionale finalizzato alla crescita dell'autostima per tutti gli alunni coinvolti.
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Inglese alla scuola dell'infanzia pagina 19 http://www.istitutocomprensivotortona.it/w
p/wp-content/uploads/2014/02/PTOF-201
6-2017.pdf

Vado a conoscere la mia scuola pagina 39 http://www.istitutocomprensivotortona.it/w
p/wp-content/uploads/2014/02/PTOF-201
6-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Formazione docenti The British School of
Casale

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Inglese alla scuola dell'infanzia € 5.682,00

Allegria in movimento € 5.682,00

Colore e fantasia € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: Inglese alla scuola dell'infanzia

Dettagli modulo

Titolo modulo Inglese alla scuola dell'infanzia
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
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Descrizione
modulo

Approccio alla lingua inglese; fornire conoscenze linguistiche di base.
Incontri settimanali con gruppi di alunni di 5 anni.
Obiettivi didattico-formativi: sviluppo delle abilità di ascolto e interazione e delle
competenze culturali.
Contenuti: salutare, presentarsi, i colori, gli animali, canzoni.
Metodologia: ludica ed esperienzale.
Risultati attesi: acquisizione minime competenze di base di ascolto e parlato in lingua
inglese.
Verifica: osservazioni sistematiche sulle produzioni linguistiche dei bambini e sulle
competenze relative alla comprensione.
Valutazione: attribuzione livelli mediante griglie e tabelle.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

ALAA83501A
ALAA83502B
ALAA83503C

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Inglese alla scuola dell'infanzia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Allegria in movimento

Dettagli modulo

Titolo modulo Allegria in movimento
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Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
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Descrizione
modulo

Gli alunni saranno impegnati una volta alla settimana dalle ore 16 alle ore 17.
Obiettivi didattico-formativi: acquisire competenze in ordine alla motricità e al
coordinamento psicomotorio.
Contenuti: danza, ritmo, percorsi a ostacoli, giochi di coordinamento motorio per gruppi.
Metodologia: approccio ludico-musicali.
Risultati attesi: potenziamento delle competenze di coordinamento motorio, miglioramento
della socialità.
Modalità di verifica: osservazioni sistematiche e semplici prove motorie.
Valutazione: inserimento di risultati in griglie e tabelle per livelli.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

ALAA83501A

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Allegria in movimento
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: Colore e fantasia

Dettagli modulo

Titolo modulo Colore e fantasia

Descrizione
modulo

Gli alunni saranno impegnati una volta alla settimana dalle ore 16 alle ore 17.
Obiettivi didattico-formativi: acquisire competenze in ordine al senso estetico, all'abilità
manipolativa e alla motricità fine.
Contenuti: colori e forme, tecniche varie di espressione grafico-pittorica.
Metodologia: approccio ludico-artistico.
Risultati attesi: potenziamento delle competenze di coordinamento motorio fine,
miglioramento della socialità.
Modalità di verifica: osservazioni sistematiche e semplici prove grafiche.
Valutazione: inserimento di risultati in griglie e tabelle per livelli.
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Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

ALAA83501A
ALAA83502B
ALAA83503C

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Colore e fantasia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: 'Starters, Movers and KET'

Descrizione
progetto

Percorsi di apprendimento linguistico della lingua inglese L2 per la scuola primaria e per la
scuola secondaria di primo grado finalizzati al conseguimento dei livelli di competenza A1, A2
(B1)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

La platea scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Tortona B si
compone di un considerevole numero di alunni inseriti in famiglie di livello socio-culturale medio, che aspirano per i
propri figli ad una formazione moderna e completa che include anche la padronanza delle lingue straniere nella
prospettiva di un'attiva partecipazione nel contesto europeo.

Il tessuto socio-culturale della città di Tortona e dei Comuni di Villalvernia, Villaromagnano e Sarezzano include
un'importante presenza di famiglie provenienti da Paesi dell'Est europeo, per i quali la comunicazione in lingua
inglese rappresenta la principale modalità di comunicazione all'inizio dell'inserimento.

Un'efficace integrazione che fin dall'infanzia preluda ad una felice convivenza e cooperazione non può prescindere
dall'uso abituale della lingua inglese per i bambini, gli adolescenti e gli adulti del futuro, anche in considerazione
della grande potenzialità del mezzo informatico che connette gli individui a una più vasta comunità mondiale quasi
esclusivamente in lingua inglese.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

1. Realizzare l'apprendimento della Lingua Inglese nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo
grado;

2. raggiungere apprezzabili livelli di competenza dialogica in lingua inglese dai sei ai tredici anni di età;
3. costituire un efficace percorso didattico formalizzato nella scuola primaria e nella scuola secondaria di

primo grado mirato al conseguimento di precisi livelli di competenza linguistica secondo gli standard
internazionali;

4. favorire la socializzazione attraverso lo scambio linguistico in lingua inglese e l'approccio multimediale;
5. sfruttare le potenzialità di sviluppo cognitivo offerte dalla lingua straniera;
6. offrire una risposta al bisogno di integrazione di alunni che comunicano in lingua inglese o in lingue

straniere;
7. realizzare un'efficace continuità con metodologie e contenuti tra i vari ordini di scuola;
8. proporre modelli innovativi di creazione di competenze integrando l'uso di due lingue che presentano

strutture linguistiche differenti;
9. conseguimento di valide certificazione linguistiche (Starters, KET)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto è destinato agli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

L'esperienza curricolare pluriennale delle scuole dell'Istituto Comprensivo Tortona B ha mostrato come le fasce di
età individuate per la realizzazione del presente del progetto siano periodi ideale per l'apprendimento di una
seconda lingua.

Infatti l'Istituto Comprensivo Tortona B ha realizzato in passato in modo sistematico progetti di lingua inglese con
alunni di età compresa tra i sei e i tredici anni ottenendo risultati sorprendentemente validi nell'apprendimento di
modalità comunicative di base in lingua inglese; gli apprendimenti realizzati mediante le esperienze didattiche così
descritti hanno costituito un valido contenuto anche certificato ai fini del raggiungimento di una buona competenza
linguistica nella lingua inglese.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

I progetti di apprendimento di lingua inglese destinati agli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo
grado vengono realizzati sistematicamente in orario extracurricolare, secondo calendari precisi che impegnano
alunni e docenti oltre le ore di lezione in orari pomeridiano con cadenza settimanale.

Saranno previsti come di consueto esami di certificazione linguistica solitamente calendarizzati in orario
antimeridiano il sabato mattina.

Riunioni periodiche tra docenti ed esperti e con i genitori verranno programmate oltre gli impegni del Piano Annuale
delle Attività elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti, esclusivamente in sessioni pomeridiane ed
eventualmente al sabato mattina.

Non si esclude qualche attività conclusiva e riepilogativa al termine dell'anno scolastico, calendarizzata
eventualmente nella seconda metà del mese di giugno in particolare rivolta agli alunni della scuola secondaria di
primo grado.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

L'esperienza didattica che l'istituto Comprensivo Tortona B ha condotto per diversi anni nel campo
dell'insegnamento/apprendimento della lingua inglese ha potuto avvalersi della collaborazione e della consulenza
di un ente formativo accreditato dalla Cambridge University, denominato British School di Casale Monferrato.

Tale cooperazione ha prodotto il valore aggiunto di un'accurata realizzazione di percorsi e risultati molto vicini alla
madrelingua inglese grazie alla presenza di docenti madrelingua sia un fase di progettazione che di formazione e
realizzazione.

Gli stessi insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono stati coinvolti in attività formative di
ampio respiro che spaziavano dalla formazione linguistica vera propria alla metodologia dell'insegnamento della
lingua inglese come L2, alle modalità di verifica degli apprendimenti conseguiti dagli alunni, fino alla precisa
valutazione dei risultati dei percorsi didattici.

Grazie alla presenza dell'istituto British School sarà possibile certificare le competenze raggiunte dagli alunni
attraverso formali prove d'esame.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Il progetto può dirsi innovativo relativamente a contenuti e metodologie mutuati dalla reale esperienza didattica
dell'insegnamento della lingua inglese come L2 praticato secondo gli standard europei; infatti il percorso formativo
si snoda attraverso la proposta di situazioni concreti di speaking, listening sia reali che simulate che si avvalgono
della multimedialità e della rete internet.

Gli alunni nelle attività di reading e writing incontrano le culture anglofone relativamente a tutti gli aspetti della vita
reale delle società di lingua inglese ed anche per quanto attiene alla produzione musicale, culturale, poetica e
artistica.

Gli alunni sono costantemente protagonisti attivi del percorso didattico utilizzando strumenti informatici (computer e
LIM) attivando partenariati e gemelaggi con alunni di scuole di Paesi di lingua inglese con i quali prevedere
eventuali incontri in presenza. Sono previste per gli alunni le certificazioni dei livelli raggiunti a seguito di esami
formali; si prevede il consueto notevole consenso del territorio e delle famiglie che richiedono le attività linguistiche
prioritariamente rispetto ad altre.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto si inserisce in una linea di continuità temporale sia diacronica che sincronica; infatti analoghi progetti di
educazione linguistica in lingua inglese sono stati realizzati per diversi anni di seguito nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado dell'istituto con ottimi risultati.

La presente progettazione si pone inoltre in continuità con analogo modulo formativo in lingua inglese nel presente
progetto PON dedicato agli alunni e alle alunne della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo
grado.

La continuità tra i quattro diversi ordini di scuola rappresenta una modalità operativa ampiamente consolidata nella
pratica didattica del corpo docente dell'Istituto Comprensivo Tortona B, impegnato nella sua mission e nella sua
vision nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa in una coerente politica di efficace integrazione del curricolo
verticale.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Si prevede nel presente progetto il coinvolgimento di ulteriori figure adulte di riferimento quali ad esempio docenti
dedicati ad alunni in particolare difficoltà di apprendimento o portatori di handicap.

In alternativa saranno sviluppati percorsi specifici di approccio linguistico individualizzati, costruiti specificamente
per alunni che presentino difficoltà di attenzione e di relazione e che necessitino di maggiori semplificazioni
dell'approccio linguistico. A mero titolo esemplificativo si può citare l'uso di immagini colorate in sostituzione o in
aggiunta alla comunicazione attraverso termini e parole in lingua inglese, finalizzata al graduale riconoscimento di
suoni associati alle immagini. 

Analogamente saranno particolarmente curate associazioni di musica e parole con ritmi facilmente assilmilabili per
quegli alunni e quelle alunne che abbiano particolari difficoltà nell'interazione dialogica.

In aggiunta si prevede l'utilizzo di strumenti multimediali e delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

La verifica dei risultati e la valutazione dell'impatto previsto sui destinatari verrà attuata attraverso sistematici
momenti di osservazione degli alunni e delle alunne in situazione e raccolta dei dati osservati in griglie e tabelle
predisposte, mediante le quali misurare in modo il più possibile oggettivo la frequenza e la qualità delle interazioni
linguistiche in lingua inglese prodotte dai discenti.

L'impatto sulla comunità scolastica sarà misurato mediante questionari di customer satisfaction appositamente
studiati al fine di rilevare il gradimento e la maggior o minore approvazione dell'attività svolta da parte di docenti e
genitori degli alunni coinvolti.

Il punto di vista dei partecipanti sarà rilevato mediante l'osservazione della loro vivace partecipazione e
dell'entusiasmo mostrato durante le attività.

La maturazione delle competenze linguistiche sarà valutata attraverso i test della Cambridge University in itinere,
attraverso gli esami finali di certificazione e negli anni di scuola successivi nell'ottica della continuità verticale.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

La comunità scolastica sarà coinvolta fin dalla prima fase di progettazione delle attività mediante un'informativa
preventiva diffusa attraverso i canali di internet e in particolare per i docenti mediante riunioni collegiali.

E' prevista l'apertura a sviluppi successivi alla conclusione del progetto attraverso la prosecuzione di attività
linguistica in lingua inglese durante gli anni della formazione per tutti gli alunni e le alunne attualmente frequentanti
le scuole primarie e secondarie di primo grado.

In fase di progettazione e realizzazione del progetto i docenti tesaurizzeranno materiali e tecniche di lavoro al fine
di costituire un database facilmente utilizzabile in percorsi formativi analoghi; tale dotazione metodologica sarà
messa a disposizione di tutti i colleghi mediante collocazione nell'area riservata ai docenti del sito internet
dell'Istituto Comprensivo Tortona B.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Nelle prime fasi della progettazione è previsto un coinvolgimento dei genitori degli alunni invitati a riunioni
propedeutiche alla realizzazione del progetto.

Verrà chiesto ai genitori di fornire la propria esperienza in merito all'apprendimento linguistico dei propri figli e
condividere idee e suggerimenti con i docenti.

Durante il percorso formativo saranno attivati periodici momenti di confronto tra docenti e genitori finalizzati ad un
efficace monitoraggio delle attività in corso d'opera.

Gli alunni stessi saranno sollecitati dai docenti ad esprimere idee, a realizzare spontaneamente attività e interazioni
verbali tra di loro e con gli adulti, diventando veri protagonisti del proprio percorso linguistico in lingua inglese.

Agli alunni sarà affidato di volta in volta il ruolo temporaneo di animatore del gruppo dei pari, al fine di un esercizio
di leadership occasionale finalizzato alla crescita dell'autostima per tutti gli alunni coinvolti.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Certificazione Cambridge - Level Starters pagina 20 http://www.istitutocomprensivotortona.it/w
p/wp-content/uploads/2014/02/PTOF-201
6-2017.pdf

KET for Schools pagina 21 http://www.istitutocomprensivotortona.it/w
p/wp-content/uploads/2014/02/PTOF-201
6-2017.pdf

MOVERS pagina 22 http://www.istitutocomprensivotortona.it/w
p/wp-content/uploads/2014/02/PTOF-201
6-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Esami di certificazione linguistica
per gli alunni

The British School of
Casale

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Movers 1 € 6.482,00

Movers 2 € 6.482,00

KET € 5.682,00

Starters 1 € 6.482,00

Starters 2 € 6.482,00

Starters 3 € 6.482,00

Starters 4 € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
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Modulo: Lingua straniera
Titolo: Movers 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Movers 1

Descrizione
modulo

Conseguimento della certificazione Cambridge Level Starters.
Incontri settimanali della durata di due ore ciascuno.
Obiettivi didattico-formativi: potenziamento delle abilità linguistiche (listening, speaking,
reading, writing).
Contenuti: vita familiare e daily routine, tempo libero, scuola, ambienti geografici, cultura.
Metodologia: cooperative learning, role playing, uso di LIM e multimedialità, metodi
Cambridge
Verifica: test in itinere e prova d'esame finale.
Valutazione: conseguimento e punteggio Certificazione Cambridge Level Starters.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM83501E
ALMM83502G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Movers 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Movers 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Movers 2
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Descrizione
modulo

Conseguimento della certificazione Cambridge Level Starters.
Incontri settimanali della durata di due ore ciascuno.
Obiettivi didattico-formativi: potenziamento delle abilità linguistiche (listening, speaking,
reading, writing).
Contenuti: vita familiare e daily routine, tempo libero, scuola, ambienti geografici, cultura.
Metodologia: cooperative learning, role playing, uso di LIM e multimedialità, metodi
Cambridge
Verifica: test in itinere e prova d'esame finale.
Valutazione: conseguimento e punteggio Certificazione Cambridge Level Starters.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM83501E
ALMM83502G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Movers 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: KET

Dettagli modulo

Titolo modulo KET

Descrizione
modulo

Conseguimento della certificazione Cambridge Level Starters.
Incontri settimanali della durata di due ore ciascuno.
Obiettivi didattico-formativi: potenziamento delle abilità linguistiche (listening, speaking,
reading, writing).
Contenuti: vita familiare e daily routine, tempo libero, scuola, ambienti geografici, cultura.
Metodologia: cooperative learning, role playing, uso di LIM e multimedialità, metodi
Cambridge
Verifica: test in itinere e prova d'esame finale.
Valutazione: conseguimento e punteggio Certificazione Cambridge Level Starters.
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Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM83501E
ALMM83502G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: KET
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Starters 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Starters 1

Descrizione
modulo

Conseguimento della certificazione Cambridge Level Starters.
Incontri settimanali della durata di due ore ciascuno.
Obiettivi didattico-formativi: potenziamento delle abilità linguistiche (listening, speaking,
reading, writing).
Contenuti: vita familiare e daily routine, tempo libero, scuola, ambienti geografici, cultura.
Metodologia: cooperative learning, role playing, uso di LIM e multimedialità, metodi
Cambridge
Verifica: test in itinere e prova d'esame finale.
Valutazione: conseguimento e punteggio Certificazione Cambridge Level Starters.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE83501G
ALEE83502L

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Starters 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Starters 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Starters 2

Descrizione
modulo

Conseguimento della certificazione Cambridge Level Starters.
Incontri settimanali della durata di due ore ciascuno.
Obiettivi didattico-formativi: potenziamento delle abilità linguistiche (listening, speaking,
reading, writing).
Contenuti: vita familiare e daily routine, tempo libero, scuola, ambienti geografici, cultura.
Metodologia: cooperative learning, role playing, uso di LIM e multimedialità, metodi
Cambridge
Verifica: test in itinere e prova d'esame finale.
Valutazione: conseguimento e punteggio Certificazione Cambridge Level Starters.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE83503N

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Starters 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 12:49 Pagina 24/28



Scuola TORTONA 'B' - IST. COMPR.
(ALIC83500D)

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Starters 3

Dettagli modulo

Titolo modulo Starters 3

Descrizione
modulo

Conseguimento della certificazione Cambridge Level Starters.
Incontri settimanali della durata di due ore ciascuno.
Obiettivi didattico-formativi: potenziamento delle abilità linguistiche (listening, speaking,
reading, writing).
Contenuti: vita familiare e daily routine, tempo libero, scuola, ambienti geografici, cultura.
Metodologia: cooperative learning, role playing, uso di LIM e multimedialità, metodi
Cambridge
Verifica: test in itinere e prova d'esame finale.
Valutazione: conseguimento e punteggio Certificazione Cambridge Level Starters.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE83503N

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Starters 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Starters 4

Dettagli modulo

Titolo modulo Starters 4

Descrizione
modulo

Conseguimento della certificazione Cambridge Level Starters.
Incontri settimanali della durata di due ore ciascuno.
Obiettivi didattico-formativi: potenziamento delle abilità linguistiche (listening, speaking,
reading, writing).
Contenuti: vita familiare e daily routine, tempo libero, scuola, ambienti geografici, cultura.
Metodologia: cooperative learning, role playing, uso di LIM e multimedialità, metodi
Cambridge
Verifica: test in itinere e prova d'esame finale.
Valutazione: conseguimento e punteggio Certificazione Cambridge Level Starters.

Data inizio prevista 01/05/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE83503N

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Starters 4
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

"Un mondo di parole... in giro per il Mondo" € 17.046,00

'Starters, Movers and KET' € 44.574,00

TOTALE PROGETTO € 61.620,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 47368)

Importo totale richiesto € 61.620,00

Num. Delibera collegio docenti 1188/A22

Data Delibera collegio docenti 20/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1189/A22

Data Delibera consiglio d'istituto 28/04/2015

Data e ora inoltro 20/04/2017 12:49:27

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: Inglese alla scuola
dell'infanzia

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Allegria in
movimento

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): Colore e fantasia

€ 5.682,00

Totale Progetto ""Un mondo di
parole... in giro per il Mondo""

€ 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Movers 1 € 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Movers 2 € 6.482,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: KET € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Starters 1

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Starters 2

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Starters 3

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Starters 4

€ 6.482,00

Totale Progetto "'Starters, Movers
and KET'"

€ 44.574,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.620,00
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