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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado 

Via Mameli,24 – tel. 0182541610 – fax 0182 571971 

www.icalbengasecondo.gov.it – e-mail: svic81500c@istruzione.it 

 

Prot. 4866/4.1.m 

Del 10/06/2019 

A tutto il personale 

AI genitori degli alunni 

Al sito WEB 

 

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. 

 

Attuazione progetto: 
10.2.1A-FSEPON-LI-2017-13 

Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia 

 
 

CUP: E57I17001470007 
 

 

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 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-13 Euro 11.564,00 
Il progetto prevede di favorire l’inclusione, continuità, orientamento ed integrazione con il rterritorio e 

rapporti con le famiglie. A tal fine, intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- Arricchimento della capacità linguistica; 

- Aumento dell’interazione/confronto con gli altri; 

- Aumento della consapevolezza della diversità culturale; 

- Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o pre-scrittura 

 

Moduli da attivare per l’a.s. 2018/2019: 

 

TITOLO MODULO IMPORTO MODULO PERIODO E N. ALUNNI FIGURE PREVISTE N. ORE 

Linguaggi: “Una parola tira 

l’altra” 

€ 5.082,00 Giugno 2019 

30 allievi 

 

Tutor ed Esperto 

 

30 
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QUANDO: da giugno 2019 a dicembre 2019  

DOVE: Scuola dell’Infanzia di LECA D’ALBENGA (SV) 

 

TITOLO MODULO IMPORTO MODULO PERIODO E N. ALUNNI FIGURE PREVISTE N. ORE 

Educazione bilingue – 

educazione plurilingue: 

“Play and learn” 

€ 6.482,00 Giugno 2019 

30 allievi 

Tutor ed Esperto 

 

30 

QUANDO: da giugno 2019 a dicembre 2019  

DOVE: Scuola dell’Infanzia di VILLANOVA D’ALBENGA (SV) 

 

OBIETTIVI  

Il progetto intende avviare nella Scuola dell’infanzia percorsi che consentano il raggiungimento di competenze di 

base, in ambito linguistico, su cui operare per l’ampliamento e l’arricchimento successivo. Particolare attenzione 

sarà posta allo sviluppo del lessico di base e al suo utilizzo funzionale e mirato. 

 

CONTENUTI 

Il laboratorio è la fase di definizione dei contenuti del modulo che presuppone un'interazione e una collaborazione 

attiva non solo tra alunni ma anche con i docenti. Saranno scelti contenuti strettamente collegati al raggiungimento 

del livello A1: comprendere e utilizzare espressioni familiari, espressioni quotidiane e frasi molto semplici legate al 

soddisfacimento di bisogni concreti; presentare se stesso e gli altri; porre domande su dettagli personali e altre 

informazioni sul luogo in cui si vive, le persone che si conoscono e gli oggetti posseduti. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia prescelta è il cooperative learning, una modalità di apprendimento che presuppone 

un’organizzazione interna alla classe mirata alla massimizzazione dei tempi di interazione con un occhio alle 

problematiche presenti nel gruppo. 

La metodologia del C.L. ci permetterà di potenziare: 

l’interazione faccia a faccia; 

il coinvolgimento personale; 

l’insegnamento diretto delle abilità sociali; 

la revisione di gruppo e la valutazione. 

 

RISULTATI  

Con la messa in pratica del percorso modulare indicato ci proponiamo di raggiungere i seguenti risultati: 

Maggiore fluidità della comunicazione  

Potenziamento delle abilità di ascolto 

Costruzione di rapporti sociali positivi ed inclusivi 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

La verifica deve permeare i diversi momenti applicativi del modulo e può essere: 

• continua, per controllare in ogni momento la reale incidenza e l’effettivo interesse suscitato nella classe; 

• formativa, per misurare alla fine di ogni segmento del modulo, di ogni unità affrontata, la permeabilità e 

l’incisività dell’azione didattica caso. 

• sommativa, per tracciare il bilancio dell’attività a fine modulo. 

La valutazione valuterà l’efficacia e analizzerà i risultati conseguiti, evidenziando i punti di forza e i punti di 

debolezza dell’azione didattica e decidendo gli eventuali interventi correttivi opportuni a ottimizzare i risultati. 

Il momento della valutazione è un aspetto importante nella metodologia del Cooperative 

Learning. 

 Per valutare in modo corretto, l’insegnante non deve dimenticare di: 

 a) stabilire con chiarezza gli obiettivi che intende raggiungere e i criteri con i quali 

    si propone di valutare il loro conseguimento; 
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b) predisporre delle prove che riflettano la prestazione che si propone di misurare;  

c) situare in un contesto preciso e determinato la prestazione richiesta; 

d) distinguere l’operazione di raccolta delle informazioni da quella della valutazione vera e propria. 

 Il processo di valutazione deve inoltre controllare il miglioramento delle competenze sociali che mediano 

l’apprendimento. 

 

Il modulo autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/12/2019. 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 state organizzate riunioni informative dei vari moduli. 

 

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. 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare all’iniziativa. 

 

ALBENGA, 10/06/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sabina Poggio 

(Documento firmato digitalmente) 
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