ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GOTTARDO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Via G. De Vincenzi, 26 (GE)  Tel. 0108362404  Fax 010 8361487  C.F. 80096950102

e-mail geic809004@istruzione.it  pec geic809004@pec.istruzione.it  sito www.icgsg.gov.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017 - Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-1 - Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base
CUP:G32H17000130007
Oggetto: AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE
Con la presente si comunica che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad
attuare, nell’ambito Fondi strutturali e di investimento Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 i
seguenti progetti:
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-1

Crescere comunicando”

“

€ 44.697,00

Il progetto prevede il potenziamento delle abilità comunicative (sia in lingua madre che in
lingua straniera) in forma sia orale sia scritta, attraverso attività diversificate che
coinvolgano bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Tali attività, opportunamente calibrate
sull'età dei discenti, saranno mirate a potenziare le quattro competenze di base:
comprensione ed espressione orale, comprensione ed espressione scritta. La metodologia
sarà improntata principalmente alla partecipazione attiva e all'utilizzo della lingua come
strumento di comunicazione autentica oltre che come mezzo di scambio sociale e culturale

MODULI DA ATTIVARE A.S. 2018-19
Growing up with English:
certificazione Trinity
1
modulo

€ 5.082,00

Growing up with English:
certificazione Trinity
2
modulo

€ 5.082,00

A.S. 2018/19
Alunni
scuola
primaria cl. IV-V

ESPERTO

A.S. 2018/19
Alunni
scuola
secondaria cl. 3

ESPERTO

30
TUTOR
30
TUTOR

Corso di preparazione articolato in 15 incontri, volto al raggiungimento del livello A1 per la
scuola primaria e A2 per la scuola secondaria, certificati attraverso esame somministrato da
ente accreditato.
Obiettivi - Il percorso ha come obiettivo principale lo sviluppo delle abilità comunicative e il
progressivo miglioramento della 'self confidence' in L2.
Contenuti - Funzioni linguistiche, grammatica, lessico, fonologia, aree tematiche indicate
dal sillabo fornito dall'Ente Trinity per i gradi 2 e 4 Metodologia - Lezione attiva che stimoli
la partecipazione diretta dell'allievo ad attività di listening e speaking, conversazione,
elaborazione di un topic personale, role playing, utlizzo della LIM e altri supporti
multimediali con cui visionare materiale autentico (video, mock exams, etc..)
Risultati attesi - Superamento dell'esame Verifica e valutazione - Conseguimento della
certificazione esterna
A.S. 2018/19
Alunni primaria
ESPERTO
€ 4.665,60
cl. 5
30
1 modulo
Alunni
scuola TUTOR
secondaria cl. 1-2
Il giornalino scolastico, in virtù della pluralità dei linguaggi usati, appare valido ed efficace
strumento per la comunicazione, all'interno della scuola e nel sistema scuola-famigliaterritorio. La sua realizzazione mira allo sviluppo di diverse competenze, quali linguistiche,
grafiche, logiche, relazionali, operative, non ultime informatiche
Obiettivi didattico/formativi: Promuovere l'espressività nella pluralità dei linguaggi,
l'interazione, la collaborazione e il confronto. Stimolare le capacità critiche. Utilizzare le
nuove tecnologie. Favorire la circolazione delle informazioni offrendo agli alunni l'opportunità
di diffondere notizie di loro interesse.
Acquisire la capacità di esprimere in forma chiara ed efficace le proprie esperienze.
Orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all'interno della scuola e tra scuola e
famiglia, al fine di migliorare l'efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite essa, il senso di
appartenenza alla comunità scolastica.
Far conoscere le attività e i momenti significativi di vita della scuola-Acquisire la capacità di
esprimere in forma chiara ed efficace le proprie esperienze
Metodologia: Gli alunni lavoreranno organizzati come una redazione giornalistica,
svolgendo incarichi ben precisi e coinvolgendo alunni, insegnanti e famigliari nella
predisposizione del contenuto da sviluppare. Quindi a una iniziale fase dedicata al
brainstorming, seguirà la fase progettuale caratterizzata dalla scelta degli articoli, dei disegni,
della grafica. Il metodo privilegiato è quello del cooperative learning. Utilizzeranno internet,
scriveranno i testi con Word, realizzeranno disegni e foto, selezioneranno immagini.
Verifica e valutazione: Si rileverà l’apprendimento maturato sia in termini di abilità e di
comportamenti che di sviluppo di competenze relative agli obiettivi.
NonSoloScuola giornalino scolastico

Growing up with English:
Summer camp 4 modulo

€ 5.082,00

Growing up with English:
Summer camp 5 modulo

€ 5.082,00

Giugno 2019
Alunni
scuola
primaria

ESPERTO

Giugno 2019
Alunni
scuola
primaria

ESPERTO

30
TUTOR
30
TUTOR

Settimana di inglese dopo la chiusura della scuola, con orario 9-16,30
Obiettivi: utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi durante tutte le attività della
giornata al fine di consolidare le capacità di ascolto e produzione orale in lingua inglese.
Favorire la collaborazione nel gioco e nel lavoro di gruppo, spronando i ragazzi ad utilizzare
il più possibile l'inglese. Ampliare il lessico e la conoscenza di elementi della cultura
anglosassone.
Contenuti: topics di vario genere collegati al programma svolto e attività ricreative in
inglese. Comunicazione reale in contesto autentico.
Metodologia varia: TPR, canti, rime, filastrocche, giochi, drammatizzazione, schede
cartacee, learning by doing.
Risultati attesi: miglioramento delle capacità comunicative in L2, affinamento della
pronuncia, aumento della "self-confidence".
Verifica dell'effettivo ampliamento del lessico e delle strutture della lingua.
Valutazione del miglioramento delle abilità comunicative durante la continua interazione in
inglese con gli insegnanti.
Il progetto ha come obiettivo primario quello di potenziare le competenze in
lingua inglese e in lingua madre a supporto dell’offerta formativa.
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. La chiusura
amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019.
A breve scadenza saranno avviate le specifiche procedure previste per la selezione
degli esperti e del personale scolastico nonché, ove necessario, per l’acquisizione di beni e
servizi.
Contestualmente saranno diffuse le circolari interne nelle quali saranno disciplinate le
modalità per la candidatura e selezione degli alunni che intendono partecipare ai progetti.
Saranno organizzate riunioni informative dei vari moduli come da calendario:

NonSoloScuola giornalino scolastico

Growing up with English:
certificazione Trinity 1
e 2 modulo

Growing up with English:
Summer camp

Genitori Scuola Primaria e
scuola Secondaria San
Gottardo

Mercoledì 10/10/2018 alle
ore 16,45 presso sala
riunione scuola secondaria
di I grado “G. Da
Passano” Via G. De
Vincenzi,26”

E’ indispensabile ricordare che la norma comunitaria prevede che le azioni promosse,
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, siano ampiamente pubblicizzate. La presente nota
informativa ha lo scopo, per l’appunto, di sensibilizzare e informare tutti gli operatori
scolastici e gli utenti della scuola degli obiettivi e azioni previsti dal nuovo programma
operativo.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi,
pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola al seguente
indirizzo:
http://www.icgsg.gov.it/pon/pon_competenze/pon_competenze_p.html

Si confida nella consueta fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare
all’iniziativa.
Genova, 27/09/2018

A tutto il personale
Ai Genitori degli alunni tramite il sito
Agli alunni tramite il sito
Al sito web www.icgsg.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Casubolo
Documento firmato digitalmente

