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Plessi ALAA81801L - E FOA - FELIZZANO
ALAA81802N - SOFIA DI BRICHERASIO- FUBINE
ALAA81803P - MASIO A.MANZONI
ALAA81804Q - GUASCO - SOLERO
ALAA81805R - QUARGNENTO
ALAA81806T - QUATTORDIO - GARAVELLI ROVEDA
ALEE81801T - "G. PASCOLI" FELIZZANO
ALEE81802V - "ROBOTTI" - FUBINE
ALEE81803X - "G.POGGIO" MASIO
ALEE818041 - "E.GORRETA" - OVIGLIO
ALEE818052 - "S.PELLICO" - QUARGNENTO
ALEE818063 - "G.MARCONI" - QUATTORDIO
ALEE818074 - "E.DE AMICIS" - SOLERO
ALMM81801R - FELIZZANO - B. REALINO
ALMM81802T - SOLERO - LUCIO FERRARIS
ALMM81803V - FUBINE
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

 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

10.2.2
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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35635 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua straniera LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello
base

€ 5.682,00

Lingua straniera LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello
intermedio

€ 5.682,00

Lingua straniera LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello
avanzato

€ 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
LIVELLO BASE sede di FELIZZANO

€ 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
LIVELLO INTERMEDIO sede di
FELIZZANO

€ 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
LIVELLO AVANZATO sede di FELIZZANO

€ 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
LIVELLO BASE e INTERMEDIO sede di
QUARGNENTO

€ 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
LIVELLO AVANZATO sede di
QUARGNENTO

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

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: LET'S SPEAK ENGLISH!

Descrizione
progetto

Intendiamo attivare otto moduli di 30 ore ciascuno di potenziamento della Lingua Inglese,
condotti da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti dell’Istituto in
grado di garantire la coerenza con il PTOF, aperti ad un massimo di 25 alunni. Cinque moduli
rivolti alla scuola primaria e tre per la secondaria di primo grado. I moduli saranno articolati su
livelli di competenza e verranno attivati in sedi diverse che accoglieranno alunni provenienti da
differenti plessi e diversi Comuni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto Comprensivo di Felizzano (AL) è situato in posizione periferica rispetto al capoluogo di provincia, è stato
costituito nell'anno scolastico 2000/2001 ed è oggi formato da: - n° 6 Plessi di Scuola dell'Infanzia dislocati a
Felizzano - Fubine – Masio (Abazia) - Quargnento – Quattordio – Solero; (nei comuni di Fubine e Abazia di Masio
sono attive anche le sezioni Primavera comunali); - n° 7 Plessi di Scuola Primaria dislocati nei Comuni di
Felizzano, Fubine, Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio e Solero. - n° 1 Scuola Secondaria di Primo Grado a
Felizzano con una sezione staccata a Fubine ed una sede associata a Solero. Il tessuto socio-economico del
territorio è prevalentemente industriale ad eccezione di Oviglio e Quargnento che mantengono un'economia
agricola. Sono presenti industrie chimiche e meccaniche (alcune delle quali ora in grave crisi) nelle quali viene
impiegata manodopera locale, non specializzata e con alta percentuale di donne. Da ciò deriva la forte richiesta
delle famiglie (specialmente quelle Scuola dell’Infanzia e Primaria) di ampliamenti dell'Offerta Formativa e agli Enti
Locali di servizi adeguati per mensa e trasporti. 
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

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

  

Obiettivi principali:

 

•       educare progressivamente gli alunni alla comunicazione in lingua inglese anche
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono la comunicazione in situazioni
autentiche;

 

•       far acquisire abilità di base relative alle competenze lessicali, sintattico-grammaticali e
semantiche;

 

•       promuovere la lettura e il rafforzamento della comprensione del testo;

 

•       stimolare la capacità di dialogo critico incentivando il dialogo interculturale;

  - produrre contenuti, attraverso la comunicazione creativa, sviluppando le capacità espressive
e narrative utilizzando diversi tipi di linguaggio (fumetti, spot, slogan, ecc.) 

Utilizzare metodologie innovative, con il supporto delle nuove tecnologie.

Incrementare la didattica per competenze e la metodologia CLIL. 
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

  
  
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 rivolto a tutte le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado del nostro Istituto. 

Dalle famiglie proviene una forte richiesta di ampliamento dell’offerta formativa a cui cerchiamo di
rispondere con un arricchimento e personalizzazione dei percorsi mirando a garantire a tutti uguali
opportunità di crescita e di sviluppo culturale e personale, rispettando i diversi stili cognitivi, anche
mediante la trasformazione dell’ambiente di apprendimento.   

E' stata effettuata un'analidi dei bisogni formativi degli alunni e delle richieste delle famiglie  tramite un questionario
con cui si chiedeva se gli alunni erano interessati alla frequenza di corsi du discipline diverse, in orario
extrascolastico.

La maggioranza degli alunni si è orientato sui corsi di potenziamento della Lingua inglese, puchè con intervento
dell'esperto madrelingua, in affiancamento ai docenti della classe.

  
  
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.

  Il progetto si svolgerà in orario extrascolastico pomeridiano. Si intende attivare otto moduli di 30 ore ciascuno,
condotti da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti dell’Istituto in grado di garantire la
coerenza con il POF, aperti ad un massimo di 25 alunni. Cinque moduli rivolti alla scuola primaria e tre per la
secondaria di 1°. I moduli saranno articolati su livelli di competenza e attivati in sedi che accoglieranno alunni
provenienti da differenti plessi. Il progetto si caratterizza per alcune qualificanti scelte organizzative, metodologiche
e didattiche; i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di livello misti per età e provenienza, al fine di stimolare lo
scambio comunicativo autentico e il potenziamento della comprensione globale di un messaggio parlato o scritto
attraverso lo scambio di domande e di risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui propri compagni di classe.
L’approccio sarà prevalentemente ludico e interattivo, con esperienze di apprendimento globali in cui la lingua è
vista come mezzo e non come fine (attività di drammatizzazione, role play, organizzazione di dibattiti a squadre per
argomentare opinioni opposte). Si prevede l’utilizzo di flashcard e cartelloni murali, la presentazione di storybook,
l’ascolto di dialoghi in situazioni realistiche, la visione di videoclip e spezzoni di film, la lettura di articoli online,
riviste e materiali autentici e la realizzazione di contenuti audio e video da pubblicare in rete  

  
  
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.

  Si prevede di attivare una collaborazione con l'IC Galilei di Alessandria che offrirà, a titolo non oneroso,
l'intervento di una docente esperta di letture animate per un momento introduttivo del progetto.  
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

  
  
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.

  METODOLOGIE E STRUMENTI GENERALI Caratteri di innovatività • Le metodologie impiegate si richiamano al
problem solving, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, compiti di realtà • intendiamo utilizzare gli
strumenti acquisiti con la classe 2.0 e con la partecipazione ai bandi PON WIFI e Ambienti innovativi di
apprendimento; la classe virtuale in ambiente MOODLE implementata sul sito del nostro Istituto, i dispositivi di
proprietà degli alunni in un’ottica BYOD e soprattutto la nuova aula linguistica in via di allestimento. • Alcune
attività si svolgeranno al computer e saranno previsti momenti di lavoro e discussione di gruppo, visione e
produzione di filmati digitali, ideazione e scrittura di sceneggiature, realizzazione grafica di bozzetti, mappe, poster.
Si prevede un forte impatto sul territorio, anche grazie all'utilizzo, per la scuola secondaria di I grado, di un
nuovissimo laboratorio linguistico donato da un benefattore, che si inaugurerà a giugno 2017.  

  
  
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 PTOF di Istituto promuove azioni specifiche della scuola per sviluppare competenze linguistiche anche in lingua
inglese, progetti in tal senso sono in atto da alcuni anni nella scuola secondaria di primo grado. Il progetto
consentirà inoltre di valorizzare la nuova rete WIFI e i nuovi ambienti digitali realizzati grazie ai fondi PON FESR.
Anche il nuovo laboratorio linguistico donato da un benefattore potrà essere utilizzato al meglio, prevedendo la
registrazione della voce degli studenti con un software di ultima generazione (RELAPRO).  

  
  
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.

  Per l’inclusione degli alunni con bisogni speciali sarà posta particolare attenzione a privilegiare scelte
metodologiche volte ad utilizzare la lingua straniera come ambiente di apprendimento a sostegno dello sviluppo di
abilità trasversali di tipo linguistico, cognitivo e relazionale. I gruppi per livelli di apprendimento e di competenza
linguistica consentiranno di meglio tarare gli interventi. La metodologia basata sulla didattica per competenze
consentirà agli alunni di utilizzare la Lingua 2 in contesti reali e significativi.  
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

  
  
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 scuola prmuoverà il nuovo progetto finanziato con i fondi PON realizzando un evento di apertura, con il
coinvolgimento delle famiglie e del territorio, comprese le associazioni partner, con inviti e locandine diffuse sul
territorio (i 7 comuni dell'Istituto Comprensivo)

Inoltre, all'inizio di ogni modulo verrà somministrato un questionario di raccolta delle aspettative e, al termine, un
questionario di gradimento.

I dipartimenti disciplinari e i consigli di classe avranno modo di incrociare i dati relativi alla frequenza dei moduli del
progetto, con i risultati scolastici, che si prevede possano migliorare.

Il gruppo di lavoro sul Piano di Miglioramento e sulla didattica delle competenze, nonchè i docenti impegnati nella
sperimentazione CLIL monitoreranno gli esiti.

I risultati ottenuti nel conseguimento delle certificazioni linguistiche offrirà un altro importante feedback.

  
  
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).

  

  Il progetto si inserisce in una programmazione di attività pluriennale della scuola secondaria di primo
grado e ne rappresenta la continuità. La partecipazione a questo bando consentirà di coinvolgere il
maggior numero possibile di alunni, anche della scuola primaria, e garantire la sua prosecuzione nel
tempo. 

Darà continuità al progetto CLIL portato avanti in alcuni plessi dell'Istituto e in rete con altre scuole della provincia.

La scuola dispone già di un repository di risorse didattiche che intende incrementare.

I prodotto del progetto, anche multimediali, saranno raccolti e messi a disposizione anche di altre scuole
interessate. 

La scheda di valutazione finale del progetto (prevista nell'ambito della valutazione del PTOF) fornirà anche
suggerimenti per sviluppi futuri e indicazioni di repolicabilità per gli altri docenti/plessi interessati.
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

  
  
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.

  

In fase progettuale sono stati predisposti dei questionari per rilevare il grado di interesse al fine
di prevedere il numero, la tipologia e la sede dei corsi da attivare. Da questo sondaggio è
emersa la richiesta delle famiglie, espressa da più di un terzo degli intervistati, di potenziare la
conoscenza e le competenze comunicative in lingua inglese.

 

La richiesta è relativa anche all'intervento di esperti madrelingua affinchè si possa potenziare la
lingua, arrivando anche al conseguimento di certificazioni linguistiche (KET, PET).

 

I docenti madrelingua integreranno le lezioni dei docenti di classe.

 

Le metodologie utilizzate saranno basate sulla didattica per competenze, sul CLIL e sull'uso
delle nuove tecnologie.

   

Prima dell’inizio dei corsi si prevedono incontri con le famiglie per condividere le aspettative,
definire gli obiettivi formativi e concordare le modalità organizzative.
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

 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

HERE WE GO Rete CLIL pag. 16 e pag. 22 http://www.icpascoli-felizzano.gov.it/pof/P
TOF_2016_2019_IC_Pascoli_Felizzano_
ALIC81800Q_%20pub.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L'IC Galilei di Alessandria aderisce come
partner alla proposta progettuale,
mettendo a disposizione della scuola
proponente a titolo non oneroso e a
seguito di stipula di apposito accordo:

1. Una docente esperta in letture
animate e drammatizzazione in Lingua
Inglese per un intervento comune alle
due sedi di formazione scuola primaria
(chiusura progetto)

ALIC82500V ALESSANDRIA
'G.GALILEI'

1568 16/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello base € 5.682,00

LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello intermedio € 5.682,00

LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello avanzato € 5.682,00

LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO BASE sede di FELIZZANO € 5.682,00

LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO INTERMEDIO sede di FELIZZANO € 5.082,00

LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO AVANZATO sede di FELIZZANO € 5.682,00

LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO BASE e INTERMEDIO sede di
QUARGNENTO

€ 5.682,00
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO AVANZATO sede di QUARGNENTO € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello base

Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello base

Descrizione
modulo

Modulo base per alunni di scuola media dei plessi di Felizzano, Fubine e Solero
Azioni specifiche che si intende realizzare
LEZIONI condotte da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti
dell’Istituto in grado di garantire la coerenza con il PTOF Articolazione su livelli di
competenza.
i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di livello misti per età e provenienza, al fine di
consentire e stimolare lo scambio comunicativo autentico e il potenziamento della
comprensione globale di un messaggio parlato o scritto attraverso lo scambio di domande
e di risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui propri compagni di classe.
L’approccio sarà prevalentemente ludico e interattivo, verranno proposte esperienze di
apprendimento globali nelle quali la lingua è vista come mezzo e non come fine quali,
attività di drammatizzazione, role play, organizzazione di dibattiti a squadre per
argomentare opinioni opposte.
Si prevede l’utilizzo di flashcard e cartelloni murali, la presentazione di storie con
storybook, l’ascolto di dialoghi in situazioni realistiche, la visione di videoclip e spezzoni di
film, la lettura di articoli su pubblicazioni online, riviste e materiali autentici e la
realizzazione di contenuti audio e video da pubblicare in rete.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM81801R

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello base
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello intermedio

Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello intermedio

Descrizione
modulo

Modulo intermedio per alunni di scuola media dei plessi di Felizzano, Fubine e Solero
Azioni specifiche che si intende realizzare
LEZIONI condotte da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti
dell’Istituto in grado di garantire la coerenza con il PTOF Articolazione su livelli di
competenza.
i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di livello misti per età e provenienza, al fine di
consentire e stimolare lo scambio comunicativo autentico e il potenziamento della
comprensione globale di un messaggio parlato o scritto attraverso lo scambio di domande
e di risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui propri compagni di classe.
L’approccio sarà prevalentemente ludico e interattivo, verranno proposte esperienze di
apprendimento globali nelle quali la lingua è vista come mezzo e non come fine quali,
attività di drammatizzazione, role play, organizzazione di dibattiti a squadre per
argomentare opinioni opposte.
Si prevede l’utilizzo di flashcard e cartelloni murali, la presentazione di storie con
storybook, l’ascolto di dialoghi in situazioni realistiche, la visione di videoclip e spezzoni di
film, la lettura di articoli su pubblicazioni online, riviste e materiali autentici e la
realizzazione di contenuti audio e video da pubblicare in rete.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM81801R

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello intermedio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello avanzato

Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello avanzato

Descrizione
modulo

Modulo avanzato per alunni di scuola media dei plessi di Felizzano, Fubine e Solero
Azioni specifiche che si intende realizzare
LEZIONI condotte da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti
dell’Istituto in grado di garantire la coerenza con il PTOF Articolazione su livelli di
competenza.
i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di livello misti per età e provenienza, al fine di
consentire e stimolare lo scambio comunicativo autentico e il potenziamento della
comprensione globale di un messaggio parlato o scritto attraverso lo scambio di domande
e di risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui propri compagni di classe.
L’approccio sarà prevalentemente ludico e interattivo, verranno proposte esperienze di
apprendimento globali nelle quali la lingua è vista come mezzo e non come fine quali,
attività di drammatizzazione, role play, organizzazione di dibattiti a squadre per
argomentare opinioni opposte.
Si prevede l’utilizzo di flashcard e cartelloni murali, la presentazione di storie con
storybook, l’ascolto di dialoghi in situazioni realistiche, la visione di videoclip e spezzoni di
film, la lettura di articoli su pubblicazioni online, riviste e materiali autentici e la
realizzazione di contenuti audio e video da pubblicare in rete.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM81801R

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA livello avanzato
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO BASE sede di FELIZZANO

Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO BASE sede di FELIZZANO

Descrizione
modulo

Modulo base per alunni di scuola primaria dei plessi di Felizzano, Quattordio, Masio e
Oviglio
Azioni specifiche che si intende realizzare
LEZIONI condotte da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti
dell’Istituto in grado di garantire la coerenza con il PTOF Articolazione su livelli di
competenza.
i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di livello misti per età e provenienza, al fine di
consentire e stimolare lo scambio comunicativo autentico e il potenziamento della
comprensione globale di un messaggio parlato o scritto attraverso lo scambio di domande
e di risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui propri compagni di classe.
L’approccio sarà prevalentemente ludico e interattivo, verranno proposte esperienze di
apprendimento globali nelle quali la lingua è vista come mezzo e non come fine quali,
attività di drammatizzazione, role play, organizzazione di dibattiti a squadre per
argomentare opinioni opposte.
Si prevede l’utilizzo di flashcard e cartelloni murali, la presentazione di storie con
storybook, l’ascolto di dialoghi in situazioni realistiche, la visione di videoclip e spezzoni di
film, la lettura di articoli su pubblicazioni online, riviste e materiali autentici e la
realizzazione di contenuti audio e video da pubblicare in rete.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM81801R

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO BASE sede
di FELIZZANO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 11:49 Pagina 14/21



Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
(ALIC81800Q)

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO INTERMEDIO sede di FELIZZANO

Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO INTERMEDIO sede di FELIZZANO

Descrizione
modulo

Modulo intermedio per alunni di scuola primaria dei plessi di Felizzano, Quattordio, Masio
e Oviglio
Azioni specifiche che si intende realizzare
LEZIONI condotte da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti
dell’Istituto in grado di garantire la coerenza con il PTOF Articolazione su livelli di
competenza.
i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di livello misti per età e provenienza, al fine di
consentire e stimolare lo scambio comunicativo autentico e il potenziamento della
comprensione globale di un messaggio parlato o scritto attraverso lo scambio di domande
e di risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui propri compagni di classe.
L’approccio sarà prevalentemente ludico e interattivo, verranno proposte esperienze di
apprendimento globali nelle quali la lingua è vista come mezzo e non come fine quali,
attività di drammatizzazione, role play, organizzazione di dibattiti a squadre per
argomentare opinioni opposte.
Si prevede l’utilizzo di flashcard e cartelloni murali, la presentazione di storie con
storybook, l’ascolto di dialoghi in situazioni realistiche, la visione di videoclip e spezzoni di
film, la lettura di articoli su pubblicazioni online, riviste e materiali autentici e la
realizzazione di contenuti audio e video da pubblicare in rete.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM81801R

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO
INTERMEDIO sede di FELIZZANO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 11:49 Pagina 15/21



Scuola FELIZZANO 'G. PASCOLI'
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO AVANZATO sede di FELIZZANO

Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO AVANZATO sede di FELIZZANO

Descrizione
modulo

Modulo avanzato per alunni di scuola primaria dei plessi di Felizzano, Quattordio, Masio e
Oviglio
Azioni specifiche che si intende realizzare
LEZIONI condotte da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti
dell’Istituto in grado di garantire la coerenza con il PTOF Articolazione su livelli di
competenza.
i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di livello misti per età e provenienza, al fine di
consentire e stimolare lo scambio comunicativo autentico e il potenziamento della
comprensione globale di un messaggio parlato o scritto attraverso lo scambio di domande
e di risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui propri compagni di classe.
L’approccio sarà prevalentemente ludico e interattivo, verranno proposte esperienze di
apprendimento globali nelle quali la lingua è vista come mezzo e non come fine quali,
attività di drammatizzazione, role play, organizzazione di dibattiti a squadre per
argomentare opinioni opposte.
Si prevede l’utilizzo di flashcard e cartelloni murali, la presentazione di storie con
storybook, l’ascolto di dialoghi in situazioni realistiche, la visione di videoclip e spezzoni di
film, la lettura di articoli su pubblicazioni online, riviste e materiali autentici e la
realizzazione di contenuti audio e video da pubblicare in rete.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM81801R

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO
AVANZATO sede di FELIZZANO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO BASE e INTERMEDIO sede di
QUARGNENTO

Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO BASE e INTERMEDIO sede di
QUARGNENTO

Descrizione
modulo

Modulo base per alunni di scuola primaria dei plessi di Quargnento, Fubine e Solero
Azioni specifiche che si intende realizzare
LEZIONI condotte da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti
dell’Istituto in grado di garantire la coerenza con il PTOF Articolazione su livelli di
competenza.
i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di livello misti per età e provenienza, al fine di
consentire e stimolare lo scambio comunicativo autentico e il potenziamento della
comprensione globale di un messaggio parlato o scritto attraverso lo scambio di domande
e di risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui propri compagni di classe.
L’approccio sarà prevalentemente ludico e interattivo, verranno proposte esperienze di
apprendimento globali nelle quali la lingua è vista come mezzo e non come fine quali,
attività di drammatizzazione, role play, organizzazione di dibattiti a squadre per
argomentare opinioni opposte.
Si prevede l’utilizzo di flashcard e cartelloni murali, la presentazione di storie con
storybook, l’ascolto di dialoghi in situazioni realistiche, la visione di videoclip e spezzoni di
film, la lettura di articoli su pubblicazioni online, riviste e materiali autentici e la
realizzazione di contenuti audio e video da pubblicare in rete.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE818052

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO BASE e
INTERMEDIO sede di QUARGNENTO
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO AVANZATO sede di
QUARGNENTO

Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO AVANZATO sede di QUARGNENTO

Descrizione
modulo

Modulo avanzato per alunni di scuola primaria dei plessi di Quargnento, Fubine e Solero
Azioni specifiche che si intende realizzare
LEZIONI condotte da esperti madrelingua inglese, affiancati preferibilmente da docenti
dell’Istituto in grado di garantire la coerenza con il PTOF Articolazione su livelli di
competenza.
i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di livello misti per età e provenienza, al fine di
consentire e stimolare lo scambio comunicativo autentico e il potenziamento della
comprensione globale di un messaggio parlato o scritto attraverso lo scambio di domande
e di risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui propri compagni di classe.
L’approccio sarà prevalentemente ludico e interattivo, verranno proposte esperienze di
apprendimento globali nelle quali la lingua è vista come mezzo e non come fine quali,
attività di drammatizzazione, role play, organizzazione di dibattiti a squadre per
argomentare opinioni opposte.
Si prevede l’utilizzo di flashcard e cartelloni murali, la presentazione di storie con
storybook, l’ascolto di dialoghi in situazioni realistiche, la visione di videoclip e spezzoni di
film, la lettura di articoli su pubblicazioni online, riviste e materiali autentici e la
realizzazione di contenuti audio e video da pubblicare in rete.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE818052

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA LIVELLO
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AVANZATO sede di QUARGNENTO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LET'S SPEAK ENGLISH! € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 44.856,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35635)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Num. Delibera collegio docenti 6

Data Delibera collegio docenti 20/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3

Data Delibera consiglio d'istituto 29/03/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 11:47:38

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

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: LINGUA INGLESE
SCUOLA MEDIA livello base

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: LINGUA INGLESE
SCUOLA MEDIA livello intermedio

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: LINGUA INGLESE
SCUOLA MEDIA livello avanzato

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LINGUA INGLESE SCUOLA
PRIMARIA LIVELLO BASE sede di
FELIZZANO

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LINGUA INGLESE SCUOLA
PRIMARIA LIVELLO INTERMEDIO
sede di FELIZZANO

€ 5.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LINGUA INGLESE SCUOLA
PRIMARIA LIVELLO AVANZATO sede
di FELIZZANO

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LINGUA INGLESE SCUOLA
PRIMARIA LIVELLO BASE e
INTERMEDIO sede di QUARGNENTO

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LINGUA INGLESE SCUOLA
PRIMARIA LIVELLO AVANZATO sede
di QUARGNENTO

€ 5.682,00

Totale Progetto "LET'S SPEAK
ENGLISH!"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00
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