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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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 delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni

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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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 IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38740 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Linguaggi Impariamo una nuova lingua € 5.082,00

Linguaggi Dialoghiamo insieme 1 € 5.082,00

Linguaggi Dialoghiamo insieme 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Italiano per stranieri A caccia di parole € 5.082,00

Italiano per stranieri La lingua del sì € 5.082,00

Matematica Ragazzi che contano 2 € 7.082,00

Matematica Ragazzi che contano 1 € 7.082,00

Lingua straniera English A2 SSR € 5.082,00

Lingua straniera English A2 SST € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie English Village 1 € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie English Village 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.656,00
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

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: La parola ci fa uguali

Descrizione
progetto

Il progetto propone tre moduli, due incentrati sul potenziamento delle competenze linguistiche
dei bambini in Italiano e uno sull'introduzione alla conoscenza dell'Inglese. Dall'analisi dei
bisogni di alunni e famiglie è emerso che le competenze linguistiche, trasversali a tutte le
attività, sono essenziali per lo sviluppo dell'interazione sociale e per un inserimento nella Scuola
dell'obbligo rivolto al successo formativo di tutti gli alunni. Crediamo, infatti, seguendo la
testimonianza di don Milani al quale è intitolato il nostro Istituto, che la possibiltà di comunicare
ed esprimersi sviluppi l'esercizio del pensiero e della cittadinanza attiva: garantire questo è uno
dei compiti più importanti della scuola, per dare a tutti le stese opportunità di crescita e
integrazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” insiste su un territorio che comprende i comuni di Nosate,
Robecchetto con Induno e Turbigo, compresi nell’Ente Parco del Ticino. L’area è tutelata per le
particolari caratteristiche ambientali, ma non ancora del tutto protetta e valorizzata. La crisi del settore
manifatturiero dagli anni ‘80 in poi e la recente crisi economica hanno determinato una generale
diminuzione dei posti di lavoro e un abbassamento dei redditi degli abitanti. Il territorio è considerato
area a forte processo migratorio: è in continuo aumento la presenza di alunni di origine straniera in età
scolare, sia di prima sia di seconda generazione. La provenienza etnica dei gruppi familiari che popolano
il territorio è varia, prevalentemente di origine pakistana, cinese, marocchina e, albanese; all’interno
delle varie comunità c’è una forte mobilità e l’integrazione sociale con la popolazione italiana è parziale
e molto faticosa. Il tasso di alunni stranieri nell’Istituto è di circa il 30% e in alcune sezioni della Scuola
dell’Infanzia anche oltre il 40%. La scuola dell’Infanzia è ubicata in una zona periferica del paese,
raggiungibile con mezzi di trasporto privati o con il servizio scuolabus attivato dal Comune. Molti degli
alunni extracomunitari raggiungono la scuola accompagnati a piedi dai genitori: ciò comporta una
difficoltà oggettiva e incide sulla frequenza scolastica, che non sempre risulta costante. 

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 12:39 Pagina 4/39



Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

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

  

Obiettivo principale del progetto è sviluppare la comunicazione linguistica dei bambini tra loro e con gli
adulti, per favorire la  scoperta della propria identità personale attraverso le relazioni, per

imparare conoscersi e riconoscersi e a stare bene con gli altri. Per Italiano i traguardi formativi specifici
sono così riassumibili:offrire alle bambine ai bambini occasioni motivanti per ascoltare e comprendere
messaggi vari (storie, descrizioni, istruzioni sulle attività da svolgere); arricchire il bagaglio lessicale e la
padronanza delle strutture necessarie a produrre oralmente frasi e discorsi legati alla vita quotidiana e
all'apprendimento; imparare a dare nomi alle esperienze personali e comunicarle attraverso l'uso dei
principali connettivi temporali e spaziali; affrontare consapevolemente le attività che stimolano abilità
percettive, emotive, motorie, intellettive imparando a descrivere gesti e sensazioni;
sviluppare  l'attenzione agli altri e l'empatia attraverso il dialogo. Per Inglese gli obiettibi sono:
familiarizzare con i suoni della lingua attravesro l'ascolto e la ripetizione; conoscere alcuni vocaboli ed
espressioni inglesi in confronto con l'Italiano. Per raggiungere questi obiettivi la scuola persegue l'intento
di ridurre le condizioni di svantaggio che gli alunni presentano per vari motivi, favoredo la cooperazione
e l'inclusione in ogni fase delle attività.

  
  
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

  

Le bambine e i bambini che frequentano Scuola dell’Infanzia fanno parte di un mondo caratterizzato da
profonde e contrastanti trasformazioni: vi è una pluralità di modelli di comportamento e di valori, in
espansione è la rete dei linguaggi informatici, telematici e mass-mediali; innumerevoli e contrastanti
sono le sollecitazioni visive, sempre più accentuata la presenza di convivenze multiculturali e
multietniche. Per questo è indispensabile acquisire sin dall'età compresa tra i 3 e i 5 anni gl strumenti
linguistici per muoversi in un contesto di notevole complessità. La nostra scuola negli ultimi anni ha visto
frequenti inserimenti di alunni stranieri, anche in corso d’anno e le risorse impiegate per i progetti di
alfabetizzazione non sono sufficienti a garantire livelli adeguati di conoscenza della lingua italiana. I
destinatari del progetto saranno i bambini di 5 anni distribuiti in due sezioni: i moduli di Lingua italiana
sono pensati sia per i bambini stranieri per avviare e/o consolidare il processo di alfabetizzazione, sia
per i bambini italiani con BES per minimizzare le difficoltà di comprensione e interazione e favorire così
la piena inclusione nel contesto educativo. Il modulo di lingua inglese sarà rivolto a un gruppo di bambini
di 5 anni per fornirli dei prerequisiti che li aiuteranno ad avvicinarsi alla lingua inglese, disciplina con cui
dovranno confrontarsi nella Scuola primaria. 
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
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.

  

L'attuale orario di funzionamento della Scuola, come da delibera collegiale illustrata nel PTOF in
vigore, non consente di proporre attività extracurrcolari poste a conclusione delle normali giornate
scolastiche. Infatti l'ingresso degli alunni, comprensivo di servizio pre-scuola, è previsto tra le ore 7:45 e
le ore 9:00, momento di inizio delle attività in sezione. L'uscita avviene tra le ore 15:45 e le ore 16:00: si
ritiene quindi più efficace la scelta di organizzare i moduli all’interno dell’orario scolastico. Questo
permetterebbe di andare incontro alle esigenze di molte famiglie che faticano a frequentare l'orario
completo, anche a causa di problemi logistici. Si è pensato di non impegare i mesi di luglio e agosto
perchè da tempo vengono proposte all'interno del paese altre iniziative a favore dei bambini dai 3 ai 5
anni, come il centro estivo organizzato da una Scuola non statale con il contributo del Comune.

  
  
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 intende consolidare la già avviata collaborazione con il Comune di Turbigo per quanto concerne la
disponibilità del servizio scuolabus, la fruzione di spazi come parchi pubblici e la promozione di eventi
legati alla presentazione delle iniziative. Importante anche il contatto con la Biblioteca civica, come meta
di visita da parte dei bambini (per la conoscenza dei libri illustrati e la fruizione di letture animate) e
centro culturale che spesso propone laboratori per i più piccoli. Per la condivisione di linee operative si
proseguirà il fruttuso rapporto con le cooperative educative legate ad Azienda Sociale, che riunisce in
consorzio i comuni del Castanese, in particolare con la LULE Onlus che fornisce servizi di facilitazione e
mediazione linguistica agli immigrati e alle scuole. Si cercherà l'apporto delle associazioni di genitori
attive sul territorio, in particolare 'Genitoriamo', che ha già svolto un progetto di educazione emotiva nella
Scuola. Infine si svilupperanno in coerenza con i moduli i percorsi di tirocinio in alternanza scuola-lavoro
che ogni anno si svolgono con studenti dell'Istituto "G. Torno" (indirizzo Liceo delle Scienze umane) di
Castano Primo.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
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 si configura in sè come un laboratorio d’innovazione messo a disposizione delle bambine e
dei bambini per favorire lo sviluppo armonico e integrale attraverso attività motivanti che promuovano le
prime forme di progettualità personale. La scuola deve qualificarsi come ambiente di apprendimento
educativo, di vita, di relazione e di scambio, nella quale il soggetto ha la possibilità di sviluppare la sua
creatività-fantasia e le sue potenzialità-talenti. In base a queste premesse, il progetto si propone di offrire
concreti sviluppi per quanto attiene allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze
tasversali di comunciazione e interazione, della cittadinanza attiva. Si sperimenterà una didattica attiva e
cooperativa, ponendo gli alunni come protagonisti dell’apprendimento: i vari ambienti scolastici (aule
tutte dotate di computer, sala di psicomotricità, atèlier di pittura, giardino esterno) saranno concepiti
come setting flessibili e diversificati per attività didattiche, creative e ludiche. Il gioco sarà la metodologia
privilegiata per favorire l’apprendimento e le relazioni. 

  
  
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.

  

Si evidenzia la connessione dei moduli in programma con progetti di ampliamento dell’OF da tempo in
atto nell’Istituto. Nella scuola dell’Infanzia si svolgono attività di facilitazione linguistica e di
alfabetizzazione a cura di docenti interni, con utilizzo di fondi ex art.9 CCNL per le Aree a Forte
Processo Migratorio. Ai bambini dell’ultimo anno viene proposto il laboratorio ‘Give me five!’, tenuto da
docenti interni, per familiarizzare con la lingua inglese a livello orale e un progetto di educazione stradale
in collaborazione con la Polizia municipale. Con i fondi comuanli del Piano per il Diritto allo Studio è stato
offerto il progetto “Alfabetizzazione emotiva”, che attraverso esperienze psicomotorie, grafico-pittoriche
e ascolto di racconti, ha permesso ai bambini di conoscere i vari stati emotivi che vivono
quotidianamente. All'interno della programmazione di plesso vi sono le attività chiamate “Laboratoriamo
insieme” che impegnano ogni alunno in gruppi diversi per circa quattro ore settimanali. Il laboratorio è un
ambito specializzato dove si svolgono le attività pensate, dove è possibile curiosare, provare e riprovare,
concentrarsi, esplorare, cercare delle soluzioni, agire con calma senza l’assillo di un risultato ad ogni
costo. È un luogo nel quale si impara facendo. E' attiva anche un piccola biblioteca con servizio di
prestito, con la collaborazione dei genitori che leggono per i figli a casa. 
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
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 identificare gli alunni stranieri e gli launni con BES da indirizzare ai moduli di Italiano si chiederà una
valutazione dei docenti delle sezioni. Per coinvolgere le famiglie si chiederà la collaborazione, oltre che
dei docenti, anche dei Servizi sociali dei Comuni, al fine di raggiungere capillarmente gli interessati con
avvisi e apposite riunioni. Si chiederà l’apporto di mediatori linguistici per trasmettere ai genitori stranieri
l’importanza dell’opportunità offerta. Si proporranno modalità cooperative di lavoro e apprendimento in
cui tutti possano dare il loro contributo e non sia percepito il gap tra chi incontra nell’apprendimento
maggiori difficoltà e gli altri. La proposta formativa sarà concepita come “inclusiva in sé”, nel costruire
un clima favorevole alle relazioni e non alla misurazione dei risultati. La presenza dell’esperto e del tutor
permetterà ai bambini di fare esperienze complesse, nuove e articolate, e di dedicare attenzioni
specifiche nei confronti di bambini con bisogni educativi speciali.

  
  
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.

  

Nel corso del modulo saranno monitorati con apposite griglie gli atteggiamenti dei discenti e le evidenze
del loro saper fare. Al termine sarà proposta una verifica orale sul percorso svolto per misurare la
variazione rispetto al livello iniziale. Per osservare a distanza di tempo il contributo alla maturazione
delle competenze, gli esiti saranno trasmessi dal tutor ai docenti di sezione perché li confrontino con i
livelli degli alunni prima della frequenza del modulo e prevedano prove ispirate all’attività svolta, al fine
di rilevare specifiche competenze. Inoltre i risultati sranno trasmessi ai docenti delle Scuole primarie
tramite apposite schede. Saranno somministrati questionari calibrati a esperti, tutor, e famiglie, i cui
risultati saranno resi noti sul sito dell’Istituto. Sarà cura del Nucleo Autovalutazione e della Commissione
didattica proporre al Collegio Docenti i collegamenti con la ricerca educativa in atto, rappresentata dalla
revisione del curriculum verticale per competenze con attenzione al passaggio tra Scuola dell'Infanza e
Scuola primaria.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
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, già approvato dagli OOCC, sarà comunicato nella versione definitiva, dopo l’inoltro al
sistema, a tutti i docenti con la pubblicazione sul sito in forma riservata e inviato ai membri del Consiglio
di Istituto. In caso di accesso ai fondi, sarà implicato il Consiglio di Intersezione e un'apposita
commissione nella gestione delle fasi operative. Sarà proposto un incontro pubblico di presentazione
agli stakeholder (famiglie, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni) e le relative slide
saranno pubblicate sul sito. I moduli avranno sviluppi oltre la conclusione, innanzitutto per quanto
riguarda le metodologie innovative da trasferire nel lavoro in aula. A tal fine l’esperto e il tutor
provvederanno a raccogliere la documentazione delle fasi di lavoro, con relazioni strutturate e immagini
(foto e video) dei materiali prodotti. Sarà istituita una sezione del sito d'Istituto per la conservazione  e
consultazione. In fase di programmazione a inizio anno i docenti potranno segnalare l'intenzione di
ricorrere alle buone pratiche documentate. I singoli moduli potranno essere riproposti, almeno in parte,
con l’accesso a ulteriori finanziamenti (contributi ministeriali, Fondo di Istituto, Piano comunali per il
Diritto allo Studio, partecipazione in rete a bandi di fondazioni) o con l'apporto del volontariato.

  
  
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 caso di accesso al finanziamento saranno coinvolti i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di
intersezione a livello informativo e si chiederà la loro collaborazione per diffondere al meglio l’iniziativa,
soprattutto per raggiungere le famiglie degli alunni stranieri. I genitori saranno invitati anche dare
suggerimenti sulle tematiche da affrontare in un'ottica interculturale. Saranno predisposti dei sondaggi
rivolti ai genitori degli alunni per acquisire l’interesse rispetto alla proposta formativa, anche con la
collaborazione di mediatori culturali delle etnie più rappresentate a scuola. Con apposite circolari si
illustrerà la struttura  dei moduli e si chiederà l’adesione nominale, insistendo sulla
frequenza regolare.Per ogni modulo saranno proposti incontri esplicativi rivolti agli iscritti. 
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

 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

Alfabetizzazione alunni stranieri pagina 28 del Ptof https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-24-11-2016_0.pdf

Alfabetizzazione emotiva pagina 33 del Ptof https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-24-11-2016_0.pdf

Give me five pagina 28 del Ptof https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-24-11-2016_0.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

Concessione spazi e accordi per le
tempistiche

1 Comune di Turbigo Dichiaraz
ione di
intenti

0002393 16/05/2017 Sì

Collaborazione a titolo gratuito per
organizzazione facilitazione
linguistica

1 COOPERATIVA LULE
ONLUS

Dichiaraz
ione di
intenti

0002408 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Convenzione di tirocinio di formazione e
orientamento con Istituto Giuseppe
Torno di Castano Primo

MIIS01200T GIUSEPPE TORNO 002234 08/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Impariamo una nuova lingua € 5.082,00

Dialoghiamo insieme 1 € 5.082,00

Dialoghiamo insieme 2 € 5.082,00
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Impariamo una nuova lingua

Dettagli modulo

Titolo modulo Impariamo una nuova lingua

Descrizione
modulo

Struttura:
Un pomeriggio alla settimana nell'arco di 3 mesi in orario scolastico.
Finalità principale:
Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua inglese, affinché ne derivi
un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante.
Obiettivi didattico/formativi:
- comprendere l'esistenza di lingue diverse;
- familiarizzare con un codice linguistico diverso da quello della lingua madre;
- arricchire il proprio vocabolario con termini nuovi legati ad un contesto culturale diverso;
- sviluppare la capacità di comprensione globale e di ascolto e abilità comunicative
minime;
- avviare alla conoscenza di popoli e culture diverse.
Contenuti:
Saranno proposte tematiche che possano stimolare anche l'esercizio di competenze di
cittadinanza ed espressione culturale (brevi storie con personaggi fissi, canzoni, festività
dei vari paesi, termini dell'informatica, vocaboli inerenti alle attività a scuola e alla vita
famigliare, semplici nozioni di geografia).
Metodologie:
La promozione dell'apprendimento avverrà mediante la proposta di attività come:
- ascoltare, comprendere, riprodurre vocaboli ed espressioni interagendo con compagni e
adulti
- svolgere esperienze motorie e grafiche usando la lingua straniera
- svolgere giochi usando in parte la lingua straniera (role play), con materiale strutturato
(flash- card) e non (attrezzi sportivi, costruzioni)
- avvalersi della mediazione didattica e del rinforzo positivo da parte del tutor e
dell’esperto
- fruire di filmati in lingua (semplici cartoni animati)
- imparare filastrocche e canzoni.
Risultati attesi:
- L'alunno comprende brevi messaggi orali, precedentemente imparati, relativi ad ambiti
familiari.
- utilizza oralmente parole memorizzate relative al proprio ambiente e ai momenti di
routine
- svolge semplici comandi, secondo le indicazioni date in lingua straniera
- ripete brevi filastrocche e canzoncine imparate a memoria.
Modalità di verifica e valutazione:
Attraverso osservazioni in itinere e finali verranno valutati la motivazione e l’interesse che
le bambine e i bambini dimostrano nell’approccio con la nuova lingua.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/01/2019
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

MIAA836013

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Impariamo una nuova lingua
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Dialoghiamo insieme 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Dialoghiamo insieme 1
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Descrizione
modulo

Struttura:
un pomeriggio alla settimana nell'arco di tre mesi in orario scolastico.
Finalità principali:
- Stimolare, attraverso una corretta acquisizione della lingua italiana la relazione tra pari e
il senso di cittadinanza
- Promuovere il successo scolastico dei bambini rafforzando la fiducia nelle proprie
capacità comunicative.
Obiettivi didattico-formativi:
- ascoltare e comprendere semplici messaggi verbali
- possedere un bagaglio lessicale essenziale in vari situazioni di vita
- relizzare semplici verbalizzazioni (domande, riflessioni sulla propria espereinza, sviluppo
di tracce date)
- memorizzare semplici testi e canzoni
- leggere e descrivere immagini
- esprimersi con fiducia nelle proprie capacità comunicative
- sviluppare l'autostima
- promuovere relazioni nel gruppo dei pari.
Contenuti:
Saranno proposte tematiche che possano stimolare anche l'esercizio di competenze di
cittadinanza ed espressione culturale (fiabe da diverse tradizioni, canzoni, festività dei vari
paesi, vocaboli inerenti alle attività a scuola, alla vita famigliare, al mondo della natura, al
paese e all'Italia etc...).
Metodologie:
La promozione dell'apprendimento avviene mediante la proposta di attività come:
- ascoltare e comprendere testi orali di vario tipo
- riferire i contenuti essenziali di messaggi ascoltati
- svolgere giochi a squadre basati sui significati delle parole
- recitare in semplici scenette con la guida degli adulti
- raccontare semplici storie
- svolgere giochi che prevedano prove linguistiche con materiale strutturato (flash- card) e
non (costruzioni, attrezzi sportivi)
- avvalersi della mediazione didattica e del rinforzo positivo da parte del tutor e
dell’esperto
- fruire di filmati che prevedano la possibiltà di indovinare lo sviuluppo di una storia
- imparare canzoni e poesiole.
Risultati attesi:
- L'alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti a lui familiari
- sa ripetere i nuovi vocaboli appresi e usarli nelle situazioni appropriate
- conosce e usa i principali connettivi relativi allo spazio e al tempo
- utilizza oralmente parole memorizzate relative al proprio ambiente e ai momenti di
routine
- svolge semplici comandi, secondo le indicazioni date
- sa interagire con gli altri nel gioco dando suggerimenti
- se guidato precisa il proprio lessico
- esprime verbalmente bisogni, emozioni, sentimenti e semplici argomentazioni
- si relaziona in modo costruttivo e cordiale con gli altri usando termini adeguati.
Modalità di verifica e valutazione
Osservazioni sistematiche in itinere e finali, utilizzando anche foto e video.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

MIAA836013

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dialoghiamo insieme 1
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Dialoghiamo insieme 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Dialoghiamo insieme 2
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Descrizione
modulo

Struttura:
un pomeriggio alla settimana nell'arco di tre mesi in orario scolastico.
Finalità principali:
- Stimolare, attraverso una corretta acquisizione della lingua italiana la relazione tra pari e
il senso di cittadinanza
- Promuovere il successo scolastico dei bambini rafforzando la fiducia nelle proprie
capacità comunicative.
Obiettivi didattico-formativi:
- ascoltare e comprendere semplici messaggi verbali
- possedere un bagaglio lessicale essenziale in vari situazioni di vita
- relizzare semplici verbalizzazioni (domande, riflessioni sulla propria espereinza, sviluppo
di tracce date)
- memorizzare semplici testi e canzoni
- leggere e descrivere immagini
- esprimersi con fiducia nelle proprie capacità comunicative
- sviluppare l'autostima
- promuovere relazioni nel gruppo dei pari.
Contenuti:
Saranno proposte tematiche che possano stimolare anche l'esercizio di competenze di
cittadinanza ed espressione culturale (fiabe da diverse tradizioni, canzoni, festività dei vari
paesi, vocaboli inerenti alle attività a scuola, alla vita famigliare, al mondo della natura, al
paese e all'Italia etc...).
Metodologie:
La promozione dell'apprendimento avviene mediante la proposta di attività come:
- ascoltare e comprendere testi orali di vario tipo
- riferire i contenuti essenziali di messaggi ascoltati
- svolgere giochi a squadre basati sui significati delle parole
- recitare in semplici scenette con la guida degli adulti
- raccontare semplici storie
- svolgere giochi che prevedano prove linguistiche con materiale strutturato (flash- card) e
non (costruzioni, attrezzi sportivi)
- avvalersi della mediazione didattica e del rinforzo positivo da parte del tutor e
dell’esperto
- fruire di filmati che prevedano la possibiltà di indovinare lo sviuluppo di una storia
- imparare canzoni e poesiole.
Risultati attesi:
- L'alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti a lui familiari
- sa ripetere i nuovi vocaboli appresi e usarli nelle situazioni appropriate
- conosce e usa i principali connettivi relativi allo spazio e al tempo
- utilizza oralmente parole memorizzate relative al proprio ambiente e ai momenti di
routine
- svolge semplici comandi, secondo le indicazioni date
- sa interagire con gli altri nel gioco dando suggerimenti
- se guidato precisa il proprio lessico
- esprime verbalmente bisogni, emozioni, sentimenti e semplici argomentazioni
- si relaziona in modo costruttivo e cordiale con gli altri usando termini adeguati.
Modalità di verifica e valutazione
Osservazioni sistematiche in itinere e finali, utilizzando anche foto e video.

Data inizio prevista 06/02/2018

Data fine prevista 29/05/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

MIAA836013

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dialoghiamo insieme 2
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

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: Skills for life

Descrizione
progetto

Il progetto prevede 8 moduli, 3 per le Scuole primarie, incentrati sulle comptenze linguistiche
(Italiano per stranieri e Inglese) e 5 per le Scuole secondarie, incentrati sulle competenze
linguistiche e matematiche. Dall'analisi dei bisogni di alunni e famiglie è emerso che le
competenze linguistiche, trasversali a tutte le discipline, sono essenziali per l'integrazione e il
successo formativo. Crediamo, infatti, seguendo la testimonianza di don Milani al quale è
intitolato il nostro Istituto, che la possibiltà di comprendersi ed esprimersi sviluppi l'esercizio del
pensiero e della cittadinanza attiva in un contesto complesso come quello attuale. La scelta dei
due moduli di Matematica per le Scuola secondaria intende rispondere al bisogno formativo
degli alunni in merito all'incremento di motivazione e autostima in vista del proseguimento degli
studi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” insiste su un territorio che comprende i comuni di Nosate,
Robecchetto con Induno e Turbigo, compresi nell’Ente Parco del Ticino. L’area è tutelata per le particolari
caratteristiche ambientali, ma non ancora del tutto protetta e valorizzata. Tra gli anni ‘60 e ’80 erano attive molte
industrie ad alto impatto ambientale, soprattutto concerie e tessiture, che hanno modificato l’assetto economico
prevalentemente agricolo apportando un diffuso benessere. La crisi del settore manifatturiero e la più recente crisi
economica hanno determinato una generale diminuzione dei posti di lavoro e un abbassamento dei redditi degli
abitanti. Il territorio è considerato area a forte processo migratorio: è in continuo aumento la presenza di alunni di
origine straniera in età scolare che giungono in Italia con la famiglia o che nascono in Italia. Sono presenti diversi
nuclei familiari extracomunitari, prevalentemente di origine pakistana, cinese, marocchina, albanese; all'interno
delle varie comunità c’è una forte mobilità e rispetto alla popolazione locale l’integrazione è soltanto parziale. Il
tasso di alunni stranieri nelle nostre scuole raggiunge il 30% su un totale di circa 1090 iscritti.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

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

  

Obiettivo generale è offrire agli alunni del primo ciclo occasioni di sviluppo delle competenze linguistiche
e matematiche per consolidare la consapevolezza delle proprie potenzialità e l’acquisizione di strumenti
idonei a fondare un percorso di apprendimento che si svolgerà per tutta la vita. Tutti i moduli, mediante
strategie laboratoriali e cooperative, hanno come traguardo formativo l’esercizio delle soft skills
(apertura mentale, flessibilità, estroversione). A questo si unisce l’intento di ridurre lo svantaggio degli
alunni che per vari motivi manifestano BES. Obiettivo specifico per gli alunni stranieri è il potenziamento
delle abilità linguistico-comunicative in Italiano ai fini della piena integrazione sociale e
dell’apprendimento didattico. Obiettivo formativo per gli allievi della Scuola primaria è la pratica
dell’Inglese mirata alle abilità audio-orali per familiarizzare con la lingua straniera, fino a considerarla
parte della quotidianità. Per gli alunni della secondaria l’obiettivo è stimolare l’interesse per la prima
lingua straniera del curriculum, per giungere vicini al traguardo di un uso indipendente. Infine si vuole
consolidare l’uso del pensiero logico-matematico per comprnederne i nessi con problemi concreti e
incrementare la curiosità come base del metodo scientifico.  

  
  
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

  

I moduli di Italiano L2 sono rivolti ad alunni di diverse età ed etnie delle Scuole di Turbigo: spesso questi alunni
sono inseriti a percorso già inziato, anche in corso d’anno, e le risorse impiegate per progetti di alfabetizzazione
non sono sempre sufficienti a garantire livelli adeguati. I moduli estivi di Inglese per la Scuola primaria si rivolgono
ad alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte, in base a un'esigenza espressa dai genitori e dai docenti
della Scuole secondarie, dato che la cronica mancanza di continuità didattica non facilita l’approccio dei bambini
alla disciplina. Per le Scuole secondarie i destinatari sono gli alunni delle classi seconde e terze interessati a
migliorare il loro livello di Inglese in base al PdM 2016-2019, che ha portato a identificare tra gli obiettivi principali
l’innalzamento del livello generale di preparazione e l’incremento del numero di alunni che accedono alla
certificazione esterna di livello A2. I moduli di Matematica sono destinati agli alunni delle Scuole secondarie di
classi diverse con un livello da medio ad alto al fine di consolidare le competenze di logica, stimolare la
partecipazione a competizioni interne ed esterne, migliorare il senso di autoefficacia in vista della scelta degli studi
successivi. Il bisogno formativo è emerso con l’analisi collegiale delle prove INVALSI, che vedono risultati in
leggero peggioramento soprattutto per l’abilità dell’argomentare sulle procedure.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
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.

  

 

Le Scuole primarie comprese nell’Istituto funzionano entrambe a tempo pieno (40 ore settimanali da
lunedì a venerdì) in base alla scelta maggioritaria delle famiglie. Dato che le lezioni pomeridiane
terminano alle 16:30, risulta preferibile non collocare i moduli didattici di Italiano L2 e Inglese nel periodo
dell’anno in cui si svolgono le attività didattiche, ma optare per il periodo estivo (fine giugno/inizio luglio,
fine agosto/inizio settembre). Ciò consentirebbe anche di coinvolgere gli studenti che per vari motivi non
trascorrono tutta l’estate in villeggiatura o non frequentano iniziative come l’Oratorio feriale organizzato
dalla Comunità parrocchiale o la Colonia estiva proposta dall’Amministrazione comunale di Turbigo. Per
le Scuole secondarie è invece possibile proporre attività pomeridiane, dato che l’orario delle lezioni
mattutine è compreso tra le 8:00 e le 13.50 da lunedì a venerdì e solo per alcune classi a tempo
prolungato continua per due pomeriggi (lunedì e mercoledì). La scuola garantirà l’apertura delle sedi e
la presenza di un collaboratore scolastico nelle giornate fissate per i moduli.

  
  
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 intende collaborare con le Amministrazioni comunali di Turbigo E Robecchetto con Induno per
ottimizzare la tempistica dei moduli estivi e l’eventuale utilizzo di spazi non legati strettamente agli edifici
scolastici (parchi pubblici, biblioteche civiche). Per l’insegnamento di Italiano L2 si cercherà l’apporto di
varie associazioni attive sul territorio: la Comunità Pastorale di Santa Maria in Binda, che durante l’anno
mette a disposizione un team di educatori per iniziative di doposcuola; la Cooperativa LULE Onlus attiva
nelle scuole della zona con vari progetti incentrati sulla facilitazione e sulla mediazione  linguistica; altre
cooperative legate all’Azienda Sociale che riunisce in forma consortile i Servizi Sociali dei Comuni del
Castanese. Anche gli Istituti superiori del territorio saranno interpellati per suggerimenti sul reperimento
degli esperti tramite bandi e per ottimizzare la presenza di studenti in alternanza scuola- lavoro.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
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.

  

Si sperimenterà una didattica attiva e cooperativa, ponendo gli alunni come protagonisti
dell’apprendimento, innovativa rispetto al tradizionale lavoro in aula. I moduli estivi (Italiano L2 e Inglese
per le primarie) si svolgeranno in parte anche fuori dagli ambienti scolastici, per attività come giochi
all’aperto, visite a luoghi significativi, messa in scena di storie da riprendere in video. I vari ambienti
scolastici, aule e laboratori, tutti connessi a internet, favoriranno, sia per i moduli estivi sia per quelli
pomeridiani, attività creative di scrittura, produzione di ipertesti informatici, il podcasting di video e file
per le ricerche, l’utilizzo di software per il calcolo e la geometria. Ci si aspetta di coinvolgere nel corso di
un biennio un buon numero di studenti: su circa 640 allievi delle Scuole primarie almeno 60 studenti
potrebbero fruire dei moduli estivi; sui 350 che frequentano le secondarie si prevedono circa 110 utenti:
Italiano per stranieri avra' un numero minimo di 20 partecipanti, mentre per i corsi di Inglese livello A2 e
Matematica si ipotizza una partecipazione anche più alta, fino a 25 alunni per modulo. Si auspica inoltre
un ampio coinvolgimento dei docenti interni nel ruolo di tutor. 

  
  
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.

  

Si evidenzia la connessione dei moduli in programma con progetti di ampliamento dell’OF da tempo in
atto nell’Istituto, come le attività di facilitazione linguistica che si svolgono nei 4 plessi in corso d’anno a
cura della cooperativa LULE e quelle di alfabetizzazione a cura di docenti interni, sia con fondi ex art 9
CCNL per le Aree a Forte Processo Migratorio, sia con utilizzo di ore curricolari per il potenziamento. Per
l’Inglese negli ultimi anni si è previsto l’intervento di esperti, anche madrelingua, per potenziare la
didattica alla Scuola primaria di Turbigo e per laboratori di conversazione e teatro in lingua in entrambe
le Scuole secondarie. Dal 2014 l’Istituto è certificato dal Cambridge Institute come English Preparation
Centre: una media di 30 studenti all’anno ottiene la certificazione KET grazie alla frequenza di uno
specifico corso pomeridiano. Presso le Scuole primaria e secondaria di Robecchetto sarà allestito un
atelier creativo col finanziamento previsto dal PNSD finalizzato ad attività di progettazione, storytelling e
making. Nell’ambito matematico e tecnologico i docenti delle secondarie attivano corsi di recupero
anceh in vista degli Esami conclusivi, corsi per la partecipazione a gare esterne (Giochi Kangourou) e
laboratori di coding seguendo il progetto ministeriale “Programma il futuro”.
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Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

  
  
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 identificare gli alunni stranieri da indirizzare ai moduli pensati per loro si chiederà una valutazione
dei Team e dei Consigli di classe. Per coinvolgere le famiglie si chiederà la collaborazione, oltre che dei
docenti, anche dei Servizi sociali dei Comuni, al fine di raggiungere capillarmente gli interessati con
avvisi e apposite riunioni. Si chiederà l’apporto di mediatori linguistici per trasmettere ai genitori
l’importanza dell’opportunità offerta. Per i moduli non specificamente destinati agli alunni stranieri
(Inglese e Matematica) si stabilirà una quota di alunni non italiani a cui dare la precedenza in caso di
eccedenza di richiedenti (intorno al 20%). Si proporranno modalità cooperative di lavoro e
apprendimento in cui tutti possano dare il loro contributo e non sia percepito il gap tra chi incontra
nell’apprendimento maggiori difficoltà e gli altri. La proposta formativa sarà concepita come “inclusiva in
sé”, nel costruire un clima favorevole alle relazioni e all’esercizio delle soft skills. Gli alunni con BES
potranno comunque svolgere percorsi individualizzati secondo le loro esigenze e usufruire di misure
compensative, se necessarie. Il tutor d’aula farà da collegamento tra i docenti di classe e l’esperto
esterno per programmare anche in base ai PEI/PDP. 

  
  
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.

  

Per consentire una prima valutazione dell’impatto, all’inizio di ogni modulo l’esperto somministrerà una
prova basata sulle abilità orali e in parte e/o per alcuni moduli sulle abilità di lettura, scrittura, esecuzione
per avere un quadro del livello di ingresso. Nel corso del modulo saranno monitorati con apposite griglie
gli atteggiamenti dei discenti e le evidenze del loro saper fare. Al termine sarà proposta una verifica sul
percorso svolto per misurare la variazione rispetto al livello iniziale. Per osservare a distanza di tempo il
contributo alla maturazione delle competenze, gli esiti saranno trasmessi dal tutor ai docenti di classe,
perché li confrontino con i livelli degli alunni prima della frequenza del modulo e prevedano in aula prove
ispirate all’attività svolta, al fine di rilevare specifiche competenze e registrarle nella valutazione
curricolare. Saranno somministrati questionari calibrati a esperti, tutor, partecipanti e famiglie, i cui
risultati saranno resi noti sul sito dell’Istituto. Sarà cura del Nucleo Autovalutazione e della Commissione
didattica proporre al Collegio Docenti i collegamenti con la ricerca educativa in atto, rappresentata dalla
revisione del curriculum verticale per competenze in merito ai compiti di realtà e ai dispositivi di
valutazione.
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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).

  

Il progetto, già approvato dagli OOCC, sarà comunicato nella versione definitiva. dopo l’inoltro al
sistema, a tutti i docenti con la pubblicazione sul sito in area riservata e inviato ai membri del Consiglio di
Istituto. In caso di accesso ai fondi, saranno implicati gli OOCC e commissioni nella gestione delle fasi
operative. Sarà proposto un incontro pubblico di presentazione agli stakeholder (famiglie, amministratori
locali, rappresentanti delle associazioni) e le relative slide saranno pubblicate sul sito. I moduli avranno
sviluppi oltre la conclusione, innanzitutto per quanto riguarda le metodologie innovative da trasferire nel
lavoro in aula. A tal fine l’esperto e il tutor provvederanno a raccogliere la documentazione delle fasi di
lavoro, con relazioni strutturate e immagini foto e video dei materiali prodotti. Sarà istituita una sezione
del sito per la conservazione  e consultazione. In fase di programmazione a inizio anno i docenti
potranno segnalare l'intenzione di ricorrere alle buone pratiche documentate. I singoli moduli
extracurricolari potranno essere riproposti, almeno in parte, con l’accesso a ulteriori finanziamenti
(contributi ministeriali, Fondo di Istituto, Piani comunali per il Diritto allo Studio, partecipazione in rete a
bandi di fondazioni) o con apporto del volontariato.

  
  
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 caso di accesso al finanziamento saranno coinvolti i rappresentanti dei genitori negli OOCC a livello
informativo e si chiederà la loro collaborazione per diffondere al meglio l’iniziativa, soprattutto per
raggiungere le famiglie degli alunni stranieri. I genitori saranno inviati anche dare suggerimenti sull’uso
degli spazi esterni alla scuola e sulle tematiche da affrontare. Saranno predisposti dei sondaggi rivolti ai
genitori degli alunni delle scuole primarie per acquisire l’interesse rispetto alla proposta formativa, alle
date di svolgimento e in parte anche alle tematiche. Simili questionari saranno rivolti anche a genitori e
alunni delle scuole secondarie con analoghe finalità. Con apposite circolari si illustrerà la struttura  dei
moduli e si chiederà l’adesione nominale.  Per ogni modulo saranno proposti incontri esplicativi rivolti
agli iscritti. 
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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

Alfabetizzazione alunni stranieri pagina 27 e 28 del
Ptof

https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-24-11-2016_0.pdf

Conversazione in lingua inglese con esperto
madrelingua

pagina 28 https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-24-11-2016_0.pdf

Key for school pagina 29 del Ptof https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-24-11-2016_0.pdf

Let's speak English! pagina 28 del Ptof https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-24-11-2016_0.pdf

giochi matematici pagina 29 del Ptof https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-24-11-2016_0.pdf

laboratorio linguistico Lule pagina 27 e 28 del
Ptof

https://www.comprensivoturbigo.gov.it/site
s/default/files/istituto/ptof-2016-17-aggiorn
ato-24-11-2016_0.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

Concessione spazi e accordi per le
tempistiche

1 Comune di Turbigo Dichiaraz
ione di
intenti

0002393 16/05/2017 Sì

Concessione spazi e accordi per le
tempistiche

1 Comune di Robecchetto
con Induno

Dichiaraz
ione di
intenti

0002396 16/05/2017 Sì

Consulenza a titolo gratuito per
organizzazione facilitazione
linguistica

1 COOPERATIVA LULE
ONLUS

Dichiaraz
ione di
intenti

0002408 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

A caccia di parole € 5.082,00

La lingua del sì € 5.082,00

Ragazzi che contano 2 € 7.082,00

Ragazzi che contano 1 € 7.082,00

English A2 SSR € 5.082,00

English A2 SST € 5.082,00

English Village 1 € 5.082,00

English Village 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: A caccia di parole

Dettagli modulo

Titolo modulo A caccia di parole
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Descrizione
modulo

Struttura:
Il modulo si svolgerà nel periodo estivo, su 10 giorni (2 settimane da lunedì a venerdì).
All'inizio sarà presentato un gioco come filo conduttore del modulo e al termine sarà
propsto un gioco finale all’aperto del tipo “caccia al tesoro” in un parco o nel paese.
Obiettivi didattico formativi:
- Arricchimento del lessico utile alla vita quotidiana e all’apprendimento di varie discipline
- Esercizio dell'interazione orale e delle capacità relazionali tra pari e con gli adulti
- Potenziamento dell’abilità di descrivere e raccontare, anche per iscritto
- Potenziamento dell’abilità di lettura e comprensione di testi
Tematiche e contenuti:
Saranno proposte tematiche che possano stimolare anche l'esercizio di competenze di
cittadinanza ed espressione culturale (fiabe da diverse tradizioni, cultura di diversi paesi,
canzoni, storia e cultura del territrio in cui si vive, caratteristiche dell'Italia etc...) e sarà
favorita la riflessione sulla lingua (nozioni essenziali di grammatica e ortografia).
Metodologie:
Il percorso, tenendo conto delle età e competenze diverse degli studenti, valorizzerà la
peer education all'interno di gruppi che si formeranno. Le attività avranno un approccio
esperienziale e laboratoriale all’interno di una cornice ludica, costruita come gioco a
tema. Si perseguirà il learning by doing and creating attraverso la proposta di prove per
guadagnare punti da conteggiare ai fini del gioco finale: le squadre inventano prove per gli
avversari che le devono svolgere, del tipo: imparare e inventare canzoni, inventare e
raccontare una storia in vari modi (oralmente, per iscritto, con strumenti multimediali, in
forma scenica). I ragazzi sarnno invitati dagli adulti a ricercare informazioni su temi satbiliti
con vari strumenti: libri, dizionari, strumenti multimediali. L'esperto e il tutor
organizzeranno confronti a squadre in forma ludica sui contenuti trovati; in un paio di
giornate proporranno visite per conoscere luoghi significativi al fine di descriverli e
trasferimenti in spazi idonei a inscenare in forma teatrale semplici storie da riprendere in
video.
Risultati attesi:
- L'alunno comprende messaggi orali e scritti relativi ad ambiti diversi
- sa apprendere correttmente vocaboli, anche specifici, e semplici strutture morfo-
sintattiche e li usa nelle situazioni appropriate
- conosce e usa correttamente connettivi spazi- temporali e logici
- comprende le indicazioni date dagli adulti su contenuti vari, anche culturali
- collabora con gli altri nel gioco esprimendo le sue opinioni in modo appropriato
- si relaziona in modo costruttivo e rispettoso con gli altri usando termini adeguati
- sa leggere e comprendere brevi testi contenenti informazioini di vario tipo
- sa rispondere per iscritto a semplici domande su contenuti noti.
Modalità di verifica e valutazione
Osservazioni in itinere e finali, utilizzando anche foto e video.

Data inizio prevista 02/07/2018

Data fine prevista 14/07/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE836018

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A caccia di parole
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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: Italiano per stranieri
Titolo: La lingua del sì

Dettagli modulo

Titolo modulo La lingua del sì
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Descrizione
modulo

Struttura:
il modulo si svolgerà in orario pomeridiano in 15 incontri di 1 h e 30' nell'arco di 4 mesi
All'inizio sarà individuato un tema di interesse comune nel gruppo al fine di produrre una
presentazione finale pubbloca con slide e filmati rivolta a compagni, famigliari e cittadini
interessati.
Obiettivi didattico-formativi:
- arricchire il lessico utile alla vita quotidiana e all’apprendimento di varie discipline
- esercitare l’interazione orale con tutti con il controllo dei registri e dei toni adeguati
- potenziare l’abilità di descrivere, raccontare, esporre, argomentare
- potenziare l’abilità di lettura e comprensione di testi diversi (racconti, articoli di giornale,
testi espositivi)
- potenziare l’abilità di scrittura autonoma (riassunti, relazioni, esperienze personali)
- favorire la riflessione sulla lingua e l'uso corretto delle principali strutture morfosintattiche
Tematiche e contenuti:
Saranno proposte tematiche che possano stimolare anche l'esercizio di competenze di
cittadinanza ed espressione culturale (ad esempio: racconto di avvenimenti storici e/o
letterari, fenomeni artistici e musicali di paesi diversi e dell'Italia etc...) e sarà favorita la
riflessione sulla lingua (puntualizzazioni su grammatica e ortografia).
Metodologie:
Il percorso, tenendo conto delle età e competenze diverse degli studenti, valorizzerà la
peer education. Gli studenti saranno invitati a portare i propri dispositivi (tablet, smart
phones) per consentire l’uso delle tecnologie anche al di fuori dell’ambiente scolastico.
Le attività avranno un approccio esperienziale e laboratoriale e saranno basate sul
learning by doing (esempio: inventare ed eseguire canzoni e scene in forma teatrale),
learning by creating (storytellng con vari strumenti), ricerca autonoma di informazioni con
vari strumenti (libri, dizionari, strumenti multimediali),
visite all’esterno per conoscere luoghi significativi o svolgere interviste, confronto/debate
a squadre in base alle informazioni trovate.
Risultati attesi:
- L'alunno comprende messaggi orali e scritti di una certa complessità relativi ad ambiti
diversi
- usa correttamente il lessico e le strutture morfo-sintattiche, anche per iscritto
- conosce e usa correttamente connettivi spazi- temporali e logici
- comprende le indicazioni date dagli adulti su contenuti vari, anche culturali
- collabora con gli altri nel gioco esprimendo le sue opinioni in modo appropriato
- si relaziona in modo costruttivo e rispettoso con gli altri usando termini adeguati
- sa leggere e comprendere brevi testi contenenti informazioini di vario tipo
- sa rispondere per iscritto a semplici domande su contenuti noti
Modalità di verifica e valutazione
Osservazioni in itinere e finali, questionario di gradimento ai partecipanti.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM836017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La lingua del sì
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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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Ragazzi che contano 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Ragazzi che contano 2
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Descrizione
modulo

Struttura:
il corso prevede incontri pomeridiani un volta alla settimana nell'arco di tre mesi. E'
prevsito il servizio mensa.
Obiettivi didattico- formativi:
- imparare ad affrontare con strumenti matematici semplici problemi di tipo scientifico,
logico, economico e statistico
- comprendere l'interazione tra matematica, scienze, tecnologia
- superare il pregiudizio sulla difficoltà e astrattezza della matematica attraverso attività
stimolanti e sfidanti.
Contenuti:
Il modulo proporrrà esercizi simili ad alcune tipologie di problemi che si ritrovano nelle
prove INVALSI destinate agli alunni dell'ultimo anno di Scuola secondaria di I° o nelle
competizioni nazionali proposte da vari Enti. Saranno esaminati alcuni problemi che si
sono presentati realmente nella storia per favorire l'immedesimazione nelle figure che li
hanno affrontati, per avvicinare i giovani a coloro che hanno sviluppato le discipline STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). sarà dato particolare rilievo alle figure
femminili (ad esempio, Emma Castelnuovo). Si prenderà ispirazione da varie proposte di
centri didattici come Matematita (presso il Dipartimento di matematica, UNIMI) e i percorsi
organizzati da un gruppo di architetti e matematici del Politecnico di Torino presso la
Reggia di Venaria reale sull'interazione tra architettura e geometria. Si utlizzaeranno
alcuni siti dedicati alla didattica attiva (math.it, youmath.it,
matematicandoinsieme.wordpress.com, matematicamente.it).
Metodologie:
Il percorso, tenendo conto delle età e competenze diverse degli studenti, valorizzerà la
peer education e la collaborazione. Gli studenti saranno invitati a portare i propri dispositivi
(tablet, smart phones) per ricerche immediate su siti concordati, ma avranno anche a
disposizione spazi scolastici per la produzione di elaborati (aule con LIM, atelier creativo,
aula di informatica). Le attività avranno un approccio esperienziale e laboratoriale: si
presentarenno degli studi di caso da affrontare in forma di debate, si favorirà il learning by
doing attraverso l'uso di strumenti tadizionali (carta per origami, cartoncino per la
costruzion di solidi) e informatici (fogli di calcolo con funzioni per la creazione di grafici,
programmi di geometria) per presentare semplici progetti. L'esperto e il tutor proporranno
giochi e quiz competitivi, alternando fasi di lavoro individuale e in gruppo.
Risultati attesi
- gli alunni dimostrano coinvogimento e interesse nelle attività proposte
- forniscono un contributo costruttivo al lavoro in classe e riportano esiti migliori nelle
prove di matematica
- partecipano alle gare di matematica proposte dall'Istituto riportando punteggi significativi
nel 20% dei casi
- si orientano al proseguimento degli studi verso indirizzi che comportano impegno
nell'area scientfica e tecnica.
Verifica e valutazione:
Ossevazione degli atteggiamenti e delle competenze in azione con apposite griglie,
verifica finale in forma di problem solving.

Data inizio prevista 11/01/2019

Data fine prevista 29/03/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM836028

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Ragazzi che contano 2
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 €

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

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Ragazzi che contano 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Ragazzi che contano 1
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Descrizione
modulo

Struttura:
il corso prevede incontri pomeridiani un volta alla settimana nell'arco di tre mesi. E'
prevsito il servizio mensa.
Obiettivi didattico- formativi:
- imparare ad affrontare con strumenti matematici semplici problemi di tipo scientifico,
logico, economico e statistico
- comprendere l'interazione tra matematica, scienze, tecnologia
- superare il pregiudizio sulla difficoltà e astrattezza della matematica attraverso attività
stimolanti e sfidanti.
Contenuti:
Il modulo proporrrà esercizi simili ad alcune tipologie di problemi che si ritrovano nelle
prove INVALSI destinate agli alunni dell'ultimo anno di Scuola secondaria di I° o nelle
competizioni nazionali proposte da vari Enti. Saranno esaminati alcuni problemi che si
sono presentati realmente nella storia per favorire l'immedesimazione nelle figure che li
hanno affrontati, per avvicinare i giovani a coloro che hanno sviluppato le discipline STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). sarà dato particolare rilievo alle figure
femminili (ad esempio, Emma Castelnuovo). Si prenderà ispirazione da varie proposte di
centri didattici come Matematita (presso il Dipartimento di matematica, UNIMI) e i percorsi
organizzati da un gruppo di architetti e matematici del Politecnico di Torino presso la
Reggia di Venaria reale sull'interazione tra architettura e geometria. Si utlizzaeranno
alcuni siti dedicati alla didattica attiva (math.it, youmath.it,
matematicandoinsieme.wordpress.com, matematicamente.it).
Metodologie:
Il percorso, tenendo conto delle età e competenze diverse degli studenti, valorizzerà la
peer education e la collaborazione. Gli studenti saranno invitati a portare i propri dispositivi
(tablet, smart phones) per ricerche immediate su siti concordati, ma avranno anche a
disposizione spazi scolastici per la produzione di elaborati (aule con LIM, atelier creativo,
aula di informatica). Le attività avranno un approccio esperienziale e laboratoriale: si
presentarenno degli studi di caso da affrontare in forma di debate, si favorirà il learning by
doing attraverso l'uso di strumenti tadizionali (carta per origami, cartoncino per la
costruzion di solidi) e informatici (fogli di calcolo con funzioni per la creazione di grafici,
programmi di geometria) per presentare semplici progetti. L'esperto e il tutor proporranno
giochi e quiz competitivi, alternando fasi di lavoro individuale e in gruppo.
Risultati attesi
- gli alunni dimostrano coinvogimento e interesse nelle attività proposte
- forniscono un contributo costruttivo al lavoro in classe e riportano esiti migliori nelle
prove di matematica
- partecipano alle gare di matematica proposte dall'Istituto riportando punteggi significativi
nel 20% dei casi
- si orientano al proseguimento degli studi verso indirizzi che comportano impegno
nell'area scientfica e tecnica.
Verifica e valutazione:
Ossevazione degli atteggiamenti e delle competenze in azione con apposite griglie,
verifica finale in forma di problem solving.

Data inizio prevista 12/10/2018

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM836017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Ragazzi che contano 1
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 €

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

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English A2 SSR

Dettagli modulo

Titolo modulo English A2 SSR

Descrizione
modulo

Struttura:
Il corso prevede incontri pomeridiani nell'arco di 4 mesi
Obiettivi didattico-formativi
- favorire il raggiungimento del livello A2 nella conoscenza della lingua
- arricchire il lessico utile alla vita quotidiana e all'apprendimento
- potenziare le abilità di listening, speaking, reading e writing
- favorire la riflessione sulla lingua straniera
Contenuti:
Gli argomenti sarnno tratti dall'attualità, dalla vita quotidiana e anche da alcune discipline
scolastiche per trattare il vocabolario specifico secondo la metodologia CLIL. Il focus delle
varie attività sarà a volte sulla pronuncia e sull'intonazione, altre sull'use of words e sul
lessico, altre sulle strutture grammaticali. Si trarrà ispirazione dalle attività previste per la
preparazione agli esami del Cambridge Institute.
Metolologie:
Il percorso, tenendo conto delle competenze diverse degli studenti, valorizzerà la peer
education. Le attività avranno un approccio laboratoriale: a gruppi i ragazzi lavoreranno
sulla comprensione e sulla stesura di testi (scrittura creativa) e sulla messa in scena di
situazioni con tracce data dall'insegnante, anche in foma di giochi di ruolo. L'esperto
proporrà quesiti su cui cercare informazioni in lingua con vari strumenti (libri in lingua,
dizionari, file audio e video) e confronti a squadre in forma ludica sui contenuti trovati. Si
sperimenterà il social reading e l'uso di siti come TED- Ed club.
Risultati attesi
- gli alunni miglioreranno l'approccio alla lingua inglese rispetto al livello di partenza
- almeno il 70 % dei partecipanti afronterà l'esame KET per la certificazione di livello A2 a
marzo del terzo anno.
Verifica e valutazione:
Ossevazione degli atteggiamenti e delle competenze in azione con apposite griglie,
verifica finale con brevi prove orali e scritte.

Data inizio prevista 04/10/2018

Data fine prevista 28/02/2019
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Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM836028

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English A2 SSR
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English A2 SST

Dettagli modulo

Titolo modulo English A2 SST
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Descrizione
modulo

Struttura:
Il corso prevede incontri pomeridiani nell'arco di 4 mesi
Obiettivi didattico-formativi
- favorire il raggiungimento del livello A2 nella conoscenza della lingua
- arricchire il lessico utile alla vita quotidiana e all'apprendimento
- potenziare le abilità di listening, speaking, reading e writing
- favorire la riflessione sulla lingua straniera
Contenuti:
Gli argomenti sarnno tratti dall'attualità, dalla vita quotidiana e anche da alcune discipline
scolastiche per trattare il vocabolario specifico secondo la metodologia CLIL. Il focus delle
varie attività sarà a volte sulla pronuncia e sull'intonazione, altre sull'use of words e sul
lessico, altre sulle strutture grammaticali. Si trarrà ispirazione dalle attività previste per la
preparazione agli esami del Cambridge Institute.
Metolologie:
Il percorso, tenendo conto delle competenze diverse degli studenti, valorizzerà la peer
education. Le attività avranno un approccio laboratoriale: a gruppi i ragazzi lavoreranno
sulla comprensione e sulla stesura di testi (scrittura creativa) e sulla messa in scena di
situazioni con tracce data dall'insegnante, anche in foma di giochi di ruolo. L'esperto
proporrà quesiti su cui cercare informazioni in lingua con vari strumenti (libri in lingua,
dizionari, file audio e video) e confronti a squadre in forma ludica sui contenuti trovati. Si
sperimenterà il social reading e l'uso di siti come TED- Ed club.
Risultati attesi
- gli alunni miglioreranno l'approccio alla lingua inglese rispetto al livello di partenza
- almeno il 70 % dei partecipanti afronterà l'esame KET per la certificazione di livello A2 a
marzo del terzo anno.
Verifica e valutazione:
Ossevazione degli atteggiamenti e delle competenze in azione con apposite griglie,
verifica finale con brevi prove orali e scritte.

Data inizio prevista 02/10/2018

Data fine prevista 26/03/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM836017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English A2 SST
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo English Village 1

Descrizione
modulo

Struttura:
Il modulo prevede un corso estivo tra agosto e settembre della durata di 2 settimane.
All'inizio sarà presentata ai bambini una storia con personaggi come filo conduttore della
settimana. Al termine sarà proposta una caccia al tesoro all'aperto.
Obiettivi didattico-formativi
- migliorare l'appoccio dei bambini alla lingua inglese
- potenziare le abilità di listening e speaking
- arricchire il lessico utile alla vita quotidiana e all’apprendimento
- memorizzare espressioni e strutture grazie all'uso ripetuto in situazioni ludiche
- comprendere brevi testi scritti con indicazioni e indizi.
Tematiche e contenuti:
Si proporranno attività relative ai vari ambiti della vita quotidiana (famiglia, scuola,
amicizia, sport, gioco).
Metodologie:
Il percorso, tenendo conto delle competenze diverse degli studenti, valorizzerà la peer
education. Le attività avranno un approccio esperienziale e laboratoriale: learning by
doing (esempio: svolgere giochi a squadre, imparare canzoni, comprendere e ricostruire
storie attraverso l’ascolto e l’uso di immagini anche con strumenti multimediali, recitare
semplici scene dialogiche da registrare e riascoltare), learning by creating (esempio:
eseguire istruzioni per la realizzazione di disegni e semplici oggetti). Le attività saranno in
parte svolte a scuola (aule con LIM, aula polifuinzionale) e in parte all'aperto (cortile
scuola, parco pubblico).
Risultati attesi
-L'alunno comprende messaggi orali relativi ad ambiti diversi
- apprende e usa vocaboli ed espressioni di uso comune
- comprende le indicazioni date dagli adulti sulle attività in corso
- collabora con gli altri nel gioco esprimendosi modo appropriato
- sa comprendere brevi testi contenenti informazioni sull'attività in corso
- sa rispondere per iscritto a semplici domande su contenuti noti.
Modalità di verifica e valutazione
Osservazioni in itinere e finali, utilizzando anche foto e video.

Data inizio prevista 26/08/2019

Data fine prevista 06/09/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE836018

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English Village 1
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 €

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: English Village 2

Dettagli modulo

Titolo modulo English Village 2

Descrizione
modulo

Struttura:
Il modulo prevede un corso estivo tra agosto e settembre della durata di 2 settimane.
All'inizio sarà presentata ai bambini una storia con personaggi come filo conduttore della
settimana. Al termine sarà proposta una caccia al tesoro all'aperto.
Obiettivi didattico-formativi
- migliorare l'appoccio dei bambini alla lingua inglese
- potenziare le abilità di listening e speaking
- arricchire il lessico utile alla vita quotidiana e all’apprendimento
- memorizzare espressioni e strutture grazie all'uso ripetuto in situazioni ludiche
- comprendere brevi testi scritti con indicazioni e indizi.
Tematiche e contenuti:
Si proporranno attività relative ai vari ambiti della vita quotidiana (famiglia, scuola,
amicizia, sport, gioco).
Metodologie:
Il percorso, tenendo conto delle competenze diverse degli studenti, valorizzerà la peer
education. Le attività avranno un approccio esperienziale e laboratoriale: learning by
doing (esempio: svolgere giochi a squadre, imparare canzoni, comprendere e ricostruire
storie attraverso l’ascolto e l’uso di immagini anche con strumenti multimediali, recitare
semplici scene dialogiche da registrare e riascoltare), learning by creating (esempio:
eseguire istruzioni per la realizzazione di disegni e semplici oggetti). Le attività saranno in
parte svolte a scuola (aule con LIM, aula polifuinzionale) e in parte all'aperto (cortile
scuola, parco pubblico).
Risultati attesi
-L'alunno comprende messaggi orali relativi ad ambiti diversi
- apprende e usa vocaboli ed espressioni di uso comune
- comprende le indicazioni date dagli adulti sulle attività in corso
- collabora con gli altri nel gioco esprimendosi modo appropriato
- sa comprendere brevi testi contenenti informazioni sull'attività in corso
- sa rispondere per iscritto a semplici domande su contenuti noti.
Modalità di verifica e valutazione
Osservazioni in itinere e finali, utilizzando anche foto e video.

Data inizio prevista 27/08/2018

Data fine prevista 07/09/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE836029
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English Village 2
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 12:39 Pagina 37/39



Scuola IC 'DON LORENZO MILANI'
TURBIGO (MIIC836006)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

La parola ci fa uguali € 15.246,00

Skills for life € 44.656,00

TOTALE PROGETTO € 59.902,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 38740)

Importo totale richiesto € 59.902,00

Num. Delibera collegio docenti Delibera n°16 del 20/4/17

Data Delibera collegio docenti 20/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera CdI n°59 dell'11/4/17

Data Delibera consiglio d'istituto 11/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 12:38:02

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

Linguaggi: Impariamo una nuova lingua € 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Dialoghiamo insieme 1 € 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Dialoghiamo insieme 2 € 5.082,00

Totale Progetto "La parola ci fa
uguali"

€ 15.246,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: A caccia di parole € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: La lingua del sì € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Ragazzi che contano 2 € 7.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Ragazzi che contano 1 € 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English A2 SSR € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English A2 SST € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: English Village 1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: English Village 2

€ 5.082,00

Totale Progetto "Skills for life" € 44.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 59.902,00
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