
ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALBENGA  I
Via degli Orti - 17031 ALBENGA (SV) – Tel.0182.540751 - Fax 0182.558778
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Prot. N° [vedi marcatura] Albenga, 20 dicembre 2018

ai docenti dell’Istituto
all’Albo

Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo  azionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Avviso 1953 competenze di base – Piano 36630
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-30   CUP B57I17000150007 -   SCUOLA PRIMARIA E

SECONDARIA
AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO

PER DOCENTE ESPERTO E  DOCENTE TUTOR

VISTO che l’I. C. “Albenga I”  CF:  90056750095 Cod. Mecc. SVIC82200G è stato autorizzato, con
nota   AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, alla realizzazione, nell’ambito del Piano Operativo
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con il
Fondo Sociale  Europeo, del progetto 10.3.1 -FS EPO -LI-2017-5;
ACCERTATO che per la realizzazione del progetto autorizzato dal MIUR è prevista una specifica
assegnazione finanziaria debitamente inserita nel programma annuale 2018
TENUTO CONTO delle “Linee Guida” e  dei manuali operativi per la realizzazione degli interventi
PO  – Programmazione 2014/2020;
TENUTO CONTO che per i moduli 10.2.2A-FSEPON-LI-201730  “I teach… to be continued” è stata
richiesta e ottenuta la revoca
TENUTO  CONTO che  per  l’intero   progetto  10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-LI-2017-14  scuola
dell’infanzia è stata richiesta la revoca

il dirigente scolastico
rende noto

che è aperta la selezione al Personale interno per il conferimento di incarichi come docente esperto e
come  docente  tutor sulla  realizzazione  del  progetto10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LI-2017-30  scuola
primaria e secondaria, per un importo di € 36.774,00 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-30   CUP B57I17000150007
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
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tabella riassuntiva

titolo plesso tipologia Periodo e durata Figure richieste

Macrocosmos Secondaria 
Albenga

Italiano come 
lingua seconda

2,5 ore per 12 
incontri da gennaio
a giugno 2019

Esperto
tutor
figura aggiuntiva*

Macrocosmos Primaria “don 
Barbera”

Italiano come 
lingua seconda

2,5 ore per 12 
incontri da gennaio
a giugno 2019

Esperto
tutor
figura aggiuntiva*

Pillole di Italiano Secondaria 
Albenga

Videolezioni sulle 
principali strutture 
dell’Italiano

2,5 ore per 12 
incontri a luglio 
2019

Esperto
tutor

L’officina del testo Primaria “don 
Barbera”

Analisi del testo 2,5 ore per 12 
incontri da  giugno 
a luglio 2019

Esperto
tutor

 I  teach  –  video
lessons  to  learn
practical English

Secondaria 
Albenga

Videolezioni per 
insegnare l’Inglese 
ai pari

2,5 ore per 12 
incontri da  giugno 
a luglio 2019

Esperto lingua 
inglese
tutor

Playtime Primaria “don 
Barbera”

Laboratorio ludico 
didattico di Inglese

2,5 ore per 12 
incontri da  giugno 
a luglio 2019

Esperto lingua 
inglese
tutor

*da selezionarsi con altro avviso

descrizione dei singoli moduli

titolo:  Macrocosmos
descrizione:  12 lezioni da 2,5 ore, a cadenza settimanale per un totale di 30 ore, distribuite nel periodo
da gennaio a giugno 2019, per tutti gli alunni partecipanti. La struttura del modulo cercherà di sostenere
l’apprendimento  della  L2  come  lingua  di  contatto  e  interazione  ma  l’attenzione  sarà  posta
sull’elaborazione  di  percorsi  didattici  su  tratti  microlinguistici  (“linguaggi  specifici”)  e  sul  fornire
competenze  cognitive  e  metacognitive  per  gli  apprendimenti  comuni.  Facilitare  il  passaggio  dalle
B.I.C.S.  (Basic  Interpersonal  Communication  Skills  Competenze  legate  alla  lingua  della
comunicazione ) alle C.A.L.P. (Cognitive Academic Language Profiency - Competenze più evolute
legate alle microlingue delle varie discipline)
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI - Ampliamento del lessico di riferimento; - Ampliamento dei
concetti; - Acquisizione di strutture linguistiche per esprimere la temporalità, le cause, le connessioni; -
Acquisizione  dei  connettivi  testuali;  -  Capacità  di  comprendere  e  pianificare  esposizioni  circa  un
contenuto dato; - Educazione al discorso scientifico.
PRINCIPALI CONTENUTI - Input linguistici comprensibili, autentici, significativi; - Lingua scritta
( articoli, testi in uso, testi Invalsi, siti, blog, testi patente ECDL; testi patentino); - Lingua orale (es.
delle fonti di informazione quali la Tv, il web); - Il testo espositivo, informativo, narrativo, regolativo; -
Ampliamento dei concetti; - Attività su grafici, tabelle, materiali reali
METODOLOGIE  E  STRUMENTI  -  Didattica  laboratoriale;  -  Interazione  fra  studenti  anche  con
studenti madrelingua (forme di apprendimento cooperativo sulle microlingue); - Role-Play; - Materiali
semplificati per accedere alla comprensione; - Brevi glossari plurilingui che contengano termini chiave
relativi alla microlingua delle varie discipline;
RISULTATI ATTESI - Aumentare il senso di autoefficacia; - Evitare il più possibile l’emarginazione
sociale, culturale e professionale. - Dare accesso a tutte le fonti di informazione; - Ottenere risultati più
vicini possibile a quegli degli allievi madrelingua; - Saper comunicare anche in contesti linguistici più
settoriali; - Allargare le possibilità di scelta ed evitare la canalizzazione formativa degli stranieri nei
successivi gradi di istruzione (superamento della “segregazione formativa”)
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MODALITA’  DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE  -  Verifica  in  itinere  e  in  finale  di  corso;  -
Questionario  di valutazione  del  corso;  -  Verifica sugli  esiti  nel percorso scolastico nei  curricoli  di
Italiano-  Scienze  Matematiche,  Fisico-Chimiche  e  Naturali  e  Geografia);  -  Verifica  sugli  esiti  a
distanza (successivi gradi di istruzione).
Sede  SVMM82201L scuola secondaria di Albenga
destinatari  20 alunni della scuola secondaria
figure richieste: docente esperto; tutor; figura aggiuntiva
selezione del personale  vedi oltre

titolo  Microcosmos
descrizione  Il modulo si strutturerà in 15 lezioni da 2 ore per un totale di 30 ore distribuite da gennaio
a giugno 2019. Le lezioni avranno cadenza settimanale La struttura del modulo cercherà di sostenere
l’apprendimento della L2 come lingua di contatto e interazione , l’attenzione sarà posta sulla prima
alfabetizzazione, lingua per comunicare al fine dell’integrazione scolastica per gli alunni stranieri. Un
alunno  che  non  conosce  la  lingua  è  inevitabilmente  emarginato  e  quindi  impossibilitato  alla
comunicazione,  al  confronto  e  all’apprendimento.  OBIETTIVI  DIDATTICO-FORMATIVI
-Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire l’inserimento nella classe. -Favorire la
socializzazione.  -Fornire  gli  strumenti  necessari  al  successo  formativo.  -Favorire  le  abilità
comunicative. - Ampliare il lessico di riferimento. -Ascoltare e parlare: interagire in una conversazione,
comprendere semplici spiegazioni, raccontare di sé. -Riconoscere globalmente parole di uso comune e
simboli,  leggere  e  comprendere  semplici  frasi.  -  Acquisire  strutture  linguistiche  per  esprimere  la
temporalità, le cause, le connessioni. PRINCIPALI CONTENUTI
Ascolto e parlato: conversazioni guidate e video lezioni su argomenti personali (scuola, famiglia, tempo
libero);  interviste,  dialoghi, messaggistica (messaggi pubblicitari,  messaggi telefonici,  mail).  Lettura
di : avvisi scolastici; orari (di mezzi pubblici, di uffici, di musei ecc.) ; previsioni del tempo , dépliant
informativi ( servizi pubblici e privati es: supermercato, turistici ecc.) -Scrittura: ricopiare e trascrivere
brevi frasi, memorizzare parole e semplici frasi legate all’esperienza personale e legati all’ascolto e al
parlato. -Produrre immagini. -Riflettere sulla lingua: arricchire il lessico, riconoscere l’ articolo-nome,
frase minima. METODOLOGIE E STRUMENTI - Didattica laboratoriale; - Interazione fra studenti
anche con studenti madrelingua ( forme di apprendimento cooperativo ); - Role-Play; - Immagini e
materiali semplificati per accedere alla comprensione; - Utilizzo delle tecnologie multimediali(Lim, pc,
software specifico, siti web interattivi)
RISULTATI ATTESI - Aumentare il senso di autoefficacia; - Evitare il più possibile l’ emarginazione
sociale e culturale. - Dare accesso a tutte le fonti di informazione; - Saper comunicare attraverso diversi
tipi  di  linguaggio  -  Comprendere  il  senso dell’argomento  trattato  e  interagire  nella  conversazione.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE - Test d’ingresso attraverso l’accertamento di cultura
- Verifica in itinere e in finale di corso; - Questionario di valutazione del corso; - Verifica sugli esiti
durante  il  percorso  scolastico  dell’apprendimento  della  lingua  italiana  prima  alfabetizzazione)  -
Verifica sugli esiti a distanza (successivi gradi di istruzione). Gli aspetti che vengono considerati nella
valutazione  delle  produzioni  orali  sono:  efficacia  comunicativa,  con  cui  si  intende  la  capacità  di
comprendere l’interlocutore, capacità di produrre messaggi comprensibili , interagire rispettando i turni
della conversazione, mettere in atto strategie comunicative efficaci con l’uso di un lessico adeguato al
contesto di comunicazione.
Sede   SVEE82205 scuola primaria don Barbera
destinatari  20 alunni della scuola primaria
figure richieste: docente esperto; tutor; figura aggiuntiva
selezione del personale  vedi oltre

titolo:  Pillole di Italiano
descrizione:  STRUTTURA Il modulo si strutturerà in 12 lezioni da 2,5 ore per un totale di 30 ore
distribuite  nel  mese  di  luglio   2019  e  coinvolgeranno  tutti  gli  studenti  partecipanti  in  orario
antimeridiano dal lunedì al venerdì.
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OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI “PILLOLE DI ITALIANO” ha la finalità di rendere gli alunni
protagonisti  del  proprio percorso di apprendimento,  attraverso la  realizzazione  di video lezioni  per
“insegnare” ai propri pari le principali strutture della lingua italiana. Gli studenti prepareranno mini
lezioni sulle regole grammaticali di base con l'uso di programmi digitali quali powtoon, ppt. I lavori
prodotti saranno inseriti in un canale dedicato “open source”, al fine di diventare materiale fruibile per
gli altri studenti della scuola, a supporto di quanto viene svolto durante le lezioni di italiano nell’orario
curricolare.  Gli  alunni,  con  l’aiuto  dell’esperto,  lavoreranno  alle  strutture  e  funzioni  della  lingua
italiana, ampliando il patrimonio di conoscenze e competenze apprese durante le ore curricolari, e le
riutilizzeranno per creare la propria lezione digitale da presentare ai compagni delle classi parallele .
CONTENUTI Video lezioni sulle principali parti del discorso (morfologia) con esercitazioni e giochi
linguistici.
PRINCIPALI METODOLOGIE Le principali  metodologie  che ci  si  propone di  adottare  sono: una
didattica  laboratoriale  che  preveda  l’utilizzo  delle  nuove  tecnologie;  classe  capovolta  (gli  alunni
preparano la lezione diventando loro stessi insegnanti per i compagni), apprendimento cooperativo e fra
pari.  Si  prevede  l’utilizzo  di  strumenti  informatici  (videocamera,  podcasting,  youtube)  per  rendere
disponibile il materiale sulla rete ed eventuali app come powtoon, per presentare le strutture e funzioni
utilizzate.
RISULTATI ATTESI I risultati attesi sono i seguenti: potenziamento delle competenze comunicative
degli studenti protagonisti del proprio percorso di apprendimento; coinvolgimento degli alunni in un
percorso  di  facile  fruizione  delle  strutture  grammaticali;  maggiore  consapevolezza  delle  proprie
conoscenze/competenze che renda gli alunni insegnanti per i loro pari; miglioramento delle capacità
relazionali degli alunni.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
TEST IN ENTRATA Ci si propone di somministrare un test iniziale, suddiviso in due, a tutti gli alunni
delle classi 1^ per verificare la conoscenza e competenza della lingua italiana e delle abilità digitali.
TEST IN USCITA Alla  fine  del  modulo,  verrà  nuovamente  somministrata  una  prova  che  testi  le
medesime abilità con riferimento a quanto prodotto durante il percorso.
Sede  SVMM82201L scuola secondaria di Albenga
destinatari  20 alunni della scuola secondaria
figure richieste: docente esperto; tutor
selezione del personale  vedi oltre

titolo:  L’officina del testo
descrizione:   modulo
STRUTTURA Il modulo si strutturerà in 12 lezioni da 2,5 ore per un totale di 30 ore distribuite dal
mese  di  giugno al  mese  di  luglio   2019  e  coinvolgeranno  tutti  gli  studenti  partecipanti  in  orario
antimeridiano dal lunedì al venerdì.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
.  In linea con quanto espresso nel RAV d' Istituto  e nel PDM, si ritiene opportuno un intervento mirato
al potenziamento , da parte degli alunni, degli obiettivi trasversali previsti in merito  alla comprensione
del testo, in quanto  dagli esiti delle prove Invalsi sono emerse problematiche in tale campo. Le fasi
attraverso cui si  realizza la  capacità  di  studiare un testo e quindi  di  apprendere,  prevedono che lo
studente comprenda il contenuto, lo memorizzi e lo generalizzi. Pertanto ci si propone di: 1. migliorare
il  livello  di  acquisizione  delle  componenti  cognitive  e  metacognitive  (Imparare  ad  Imparare)  2.
stimolare gli alunni ad un approccio “attivo” del testo; 3. superare le difficoltà legate alla lettura, per
cogliere il significato di ciò che viene letto; 4. formulare domande pertinenti al contenuto, confrontare
le proprie risposte con quelle dei compagni. 5. realizzare brevi video in cui gli alunni saranno gli attori
CONTENUTI Gli alunni, guidati dall'esperto, saranno stimolati a riflettere e operare attivamente sui
seguenti contenuti: 1. individuazione dei personaggi(reali , verosimili, fantastici), luoghi(ambientazione
della vicenda/ luogo immaginario),  tempi( durata di un evento e l’epoca in cui si è svolto) e fatti,
relativi  ad  un  testo  narrativo,  presupposto  per  compiere  ulteriori  e  più  complessi  processi  di
comprensione.  2.  Distinzione  dei  “fatti”  presenti  nel  testo  (  principali  ,  secondari,  reali/verosimili,
fantasia) 3. Individuazione della sequenza dei fatti del testo 4. Inferenze lessicali e semantiche
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PRINCIPALI  METODOLOGIE Le  principali  metodologie  che  ci  si  propone  di  adottare  sono:  la
didattica  laboratoriale/  metacognitiva,  che  preveda  la  partecipazione  attiva  degli  studenti  alla
“manipolazione”  del  testo;  la  drammatizzazione;  l’utilizzo  di  tecnologie  multimediali,  la  classe
capovolta  (gli  alunni  preparano  la  lezione  diventando  loro  stessi  insegnanti  per  i  compagni),
apprendimento cooperativo.
RISULTATI  ATTESI  I  risultati  attesi  sono  i  seguenti:  1.  sviluppare  un  atteggiamento  attivo  nei
confronti  della  lettura;  2.  sviluppare  una  maggiore  consapevolezza  delle  proprie
conoscenze/competenze che renda gli alunni più consapevoli del proprio processo di apprendimento; 3.
favorire il successo scolastico; 4. aumentare la motivazione e l’autostima; 5. promuovere ed attuare
buone  prassi  riguardo  ad  alunni  con  difficoltà  di  apprendimento;  6.  potenziare  le  competenze
comunicative/relazionali degli studenti; 7. fruire dell’esperienza formativa anche per gli anni a venire,
avendo  costruito  un  format  di  lavoro  che  integri  la  propria  esperienza  sul  campo  con  le  nuove
informazioni acquisite; 8. valorizzare i diversi stili cognitivi;
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
TEST IN ENTRATA/USCITA
Somministrazione, all’inizio e alla fine delle attività, di prove di valutazione delle competenze delle
abilità individuate come fondamentali per il processo di comprensione. L’individuazione di tali abilità
trae spunto dalle tassonomie definite dal gruppo MT e quindi tiene conto dei risultati più recenti della
ricerca sulla comprensione del testo.
Saranno effettuate anche valutazioni in itinere delle attività proposte.
Sede   SVEE82205 scuola primaria don Barbera
destinatari  20 alunni della scuola primaria
figure richieste: docente esperto; tutor
selezione del personale  vedi oltre

titolo:  I teach – video lessons to learn practical English
descrizione:   Il modulo si strutturerà in 12 lezioni da 2,5 ore per un totale di 30 ore distribuite tra i
mesi di giugno e luglio  2019 e coinvolgeranno tutti gli studenti partecipanti in orario antimeridiano dal
lunedì al venerdì.
Agli  alunni  saranno affidati  ruoli  coerenti  con i  propri  livelli  di  partenza,  che  potranno  variare  a
seconda dell’evoluzione del percorso individuale osservata in itinere.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI “I_TEACH: VIDEO LESSONS TO LEARN PRACTICAL
ENGLISH” si pone l’obiettivo di rendere gli alunni attori reali del proprio percorso di apprendimento,
attraverso la realizzazione da parte loro di video lezioni per “insegnare” ai propri pari le principali
funzioni comunicative utili  nella vita reale.  Si tratta di coinvolgere gli studenti in role-plays in cui
insceneranno “situazioni  di vita  reale” utilizzando espressioni di  uso comune nella  vita quotidiana.
Queste “scenette di vita quotidiana” saranno quindi riprese e messe a disposizione sulla rete in un
canale dedicato “open source”, al fine di diventare materiale fruibile per gli altri studenti della scuola, a
supporto di quanto viene svolto durante le lezioni di lingua inglese nell’orario curricolare. Gli alunni,
con l’aiuto dell’esperto, compiranno un lavoro di ricerca delle strutture e funzioni utili a comunicare in
una situazione reale, attingendo al patrimonio di conoscenze e competenze apprese durante le lezioni di
inglese nelle ore curricolari,  e le riutilizzeranno per creare il proprio role-play. Ogni sottogruppo di
studenti, in base alle competenze in proprio possesso, inscenerà situazioni più o meno semplici adatte
agli studenti delle classi prime, seconde e terze. Al termine della lezione gli studenti riassumeranno le
strutture e le funzioni utilizzate diventando loro stessi insegnanti. Il livello linguistico che si intende
raggiungere è A2 (CF. QCER).
CONTENUTI I contenuti delle video lezioni sono le principali “functions” utilizzate per comunicare
nelle  situazioni  più  comuni  di  vita  quotidiana:  al  ristorante,  alla  stazione  ferroviaria,  dal  dottore,
all’ufficio  postale,  a  scuola,  in  vari  negozi  (es.  abbigliamento,  supermercato,  fruttivendolo);  alla
fermata dell’autobus, al parco, con gli amici, a una festa, ecc..
STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:38 Pagina 40/48
Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I (SVIC82200G)
PRINCIPALI METODOLOGIE Le principali  metodologie  che ci  si  propone di  adottare  sono: una
didattica laboratoriale che preveda l’utilizzo anche di tecniche teatrali per rendere credibili le situazioni
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inscenate; classe capovolta (gli alunni ricercano le funzioni e le strutture utili allo scopo, inscenano la
situazione e spiegano alla fine della scenetta gli elementi linguistici utilizzati, diventando loro stessi
insegnanti), apprendimento cooperativo e fra pari finalizzato allo studio di situazioni di vita reale da
riproporre  sotto  forma  di  role-play.  Si  prevede  l’utilizzo  di  strumenti  informatici  (videocamera,
podcasting, youtube) per rendere disponibile il materiale sulla rete ed eventuali app per presentare le
strutture e funzioni utilizzate durante il role-play.
RISULTATI ATTESI I risultati attesi sono i seguenti: potenziamento delle competenze comunicative,
rendendo gli studenti attori del proprio percorso di apprendimento; coinvolgimento degli alunni in un
percorso  di  apprendimento  della  lingua  inglese  che  si  avvicini  il  più  possibile  alla  ricreazione  di
situazioni di vita reale; maggiore consapevolezza delle proprie conoscenze/competenze che renda gli
alunni  insegnanti  per  i  loro  pari;  miglioramento  delle  capacità  produttive  e  ricettive  degli  alunni,
soprattutto per quanto concerne le abilità audio-orali. Si auspica inoltre una ricaduta sul miglioramento
della  “fluency”  e  della  pronuncia  e  sull’acquisizione  di  maggiore  sicurezza  da  parte  degli  alunni
nell’interazione orale.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
TEST IN ENTRATA Ci si propone di somministrare un test iniziale di ingresso a tutti gli alunni delle
classi  1^-2^-3^  per  verificare  la  conoscenza  e  la  competenza  relativa  alle  principali  funzioni
comunicative utilizzate in situazioni di vita reale. IL test prevede un prova suddivisa in tre parti:  -
comprensione  scritta  (reading);  -  comprensione  orale  (listening);  -  Use  of  English  I  test  saranno
calibrati su 3 livelli riferibili alle classi.
TEST IN USCITA Alla  fine  del  modulo,  verrà  nuovamente  somministrata  una  prova  che  testi  le
medesime  abilità  (reading,  listening  e  use  of  English)  con  particolare  riferimento  alle  situazioni
inscenate durante il corso.
Sede  SVMM82201L scuola secondaria di Albenga
destinatari  20 alunni della scuola secondaria
figure richieste: docente esperto in lingua inglese; tutor
selezione del personale  vedi oltre

titolo: playtime
descrizione:  Il modulo si strutturerà in 12 lezioni da 2,5 ore per un totale di 30 ore distribuite tra i mesi
di giugno e luglio  2019 e coinvolgeranno tutti  gli studenti partecipanti in orario antimeridiano dal
lunedì al venerdì.
Agli alunni saranno affidati compiti coerenti con i propri livelli di partenza, che potranno variare a
seconda dell’evoluzione del percorso individuale.
OBIETTIVI  DIDATTICO  FORMATIVI  offrire  un  ampliamento  del  tempo  scuola  attraverso
l’organizzazione di “cicli di laboratori ludico/didattici” di lingua inglese; Familiarizzare con i suoni e le
parole della lingua inglese; Riconoscere e riprodurre il vocabolario e le strutture di base dell’inglese;
Acquisire abilità di ascolto, comprensione e appropriazione di significati; Utilizzare codici espressivi
linguistici e cinetici in relazione all’apprendimento della lingua inglese; Realizzazione di brevi video
utilizzabili dagli studenti della scuola, a supporto di quanto viene svolto durante le lezioni di lingua
inglese nell’orario curricolare.
CONTENUTI Durante gli incontri saranno affrontati i seguenti contenuti: gruppo A: numeri, colori,
oggetti scolastici,  famiglia, animali,  tempo meteorologico, giorni della settimana e mesi. Gruppo B:
famiglia, oggetti di uso quotidiano, cibi e bevande, sport, mestieri, negozi, ambienti, parti del corpo,
abbigliamento, tempo cronologico.
PRINCIPALI METODOLOGIE Il percorso metodologico adottato sarà di tipo ludico-comunicativo,
basato cioè sui principi della total phisical response e del learning by doing. Si privilegerà l’ordine
naturale di acquisizione della lingua, coinvolgendo i bambini a livello fisico-sensoriale e psicomotorio
in attività ispirate a situazioni concrete o contesti che appartengono al loro immaginario. Il principale
mezzo di espressione sarà il gioco, in quanto strumento atto a creare l’aspettativa e la motivazione
all’apprendimento. Le attività prevedranno l’utilizzo di canzoni, attività motorie e manipolative, giochi
(group work, chain game, role play,  ecc.)  che favoriscono lo scambio comunicativo e veicolano il
trasferimento delle strutture linguistiche.
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RISULTATI  ATTESI  I  risultati  attesi  sono  i  seguenti:  maggiore  sicurezza  da  parte  degli  alunni
nell’interazione orale; potenziamento della padronanza lessicale di base; coinvolgimento degli alunni in
un percorso di apprendimento della lingua inglese in situazioni concrete e ludiche, capaci di stimolare
la partecipazione attiva di tutti;  maggiore consapevolezza delle proprie conoscenze/competenze che
renda gli alunni più disponibili alla cooperazione e all’aiuto reciproco; miglioramento delle capacità
produttive e ricettive degli alunni. Si prevede la produzione di brevi filmati in cui gli studenti saranno i
protagonisti di video lezioni in lingua inglese fruibili da tutti gli studenti dell’istituto.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Per entrambi i gruppi si  prevede una valutazione
finale svolta attraverso la somministrazione di un test per immagini sui contenuti trattati . I test saranno
differenziati in base ai due distinti percorsi di formazione. Verranno inoltre effettuate osservazioni in
itinere per calibrare il percorso formativo sulla base dei bisogni del gruppo e per monitorare lo sviluppo
degli apprendimenti.
Sede   SVEE82205 scuola primaria don Barbera
destinatari  20 alunni della scuola primaria
figure richieste: docente esperto in lingua inglese; tutor
selezione del personale  vedi oltre

INVITA

gli interessati a inviare la propria candidatura, unitamente al curriculum, alla proposta progettuale (solo 
per candidature docente esperto) alla disponibilità su giorni, periodi, orari all’indirizzo 
svic82200g@istruzione.it entro le ore 23,59 del giorno 12 gennaio 2019

INFORMA

Che la selezione e la costituzione in graduatoria dei docenti  esperti e dei tutor verrà fatta secondo i 
seguenti criteri

A  Diploma di laurea specifico (Quadriennale o 
specialistica/ magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 8  
Votazione 108 a 110/110 - pt 10 
Votazione 110/110 e lode - pt 12 

B Laurea triennale specialistica  (Punteggio non cumulabile con il 
punto A se si tratta della stessa classe 
di laurea)      pt 6                        

C Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II 
livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu) 

Pt 3

D Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia 
dell’intervento (Abilitazione specifica, frequenza 
corsi coerenti con le attività previste, etc) 

Pt 1 (fino a pt 5)

E Pubblicazioni inerenti le attività previste Pt 1 (fino a pt 3)

F  Esperienze di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza 

Pt 4 (fino a pt 20)

G Esperienze di docenza in progetti PON – POR 
coerenti con le attività previste (della durata di 
almeno 30 ore) 

Pt 3 (fino a pt 15)

H Esperienze come formatore in corsi coerenti con le 
attività previste.

Pt 1 (fino a pt 5)

I Certificazione di competenze 
informatico/tecnologiche

Pt 2 (fino a pt 6)
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L Esperienze maturate nel settore di riferimento (scuola 
infanzia/ primaria/I grado) in laboratori specifici 
 

Pt 1 (fino a pt 5)

M Esperienze nel campo di progettazione P.O.N.

Esperienze nella progettazione di laboratori specifici

Pt 1 (fino a pt 4)

Pt 1 (fino a pt 3)

N PER ESPERTO Coerenza, pertinenza e originalità 
della proposta progettuale

Fino a pt 10

Che per i moduli di lingua straniera I teach – video lessons to learn practical English e  Playtime il
docente interno esperto dovrà essere in possesso di uno dei seguenti criteri, indicati in ordine tassativo 
di priorità:

1°  Docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire 
la piena padronanza della lingua inglese e che quindi documentino di aver seguito il corso di 
studi e conseguito i relativi titoli  nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo (occorre la laurea) 

2° esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in 
lingue e letterature straniere conseguita in Italia (lingua inglese)

Che i compensi orari sono quelli previsti dalla gestione per contabilità semplificata, intesi come lordo
Stato

Che l’incarico ai docenti terrà conto della loro disponibilità e  compatibilità oraria e delle esigenze
organizzative dell’Istituto.

Che  la commissione di valutazione sarà composta dal dirigente scolastico o suo delegato, dal Direttore
SGA o suo delegato, da un docente che non partecipa al presente avviso e da un genitore del Consiglio
di Istituto.

Che  la  graduatoria  utile  al  fine  delle  offerte  di  incarico  da  parte  di  questa  Amministrazione  sarà
pubblicata sull’albo dell’Istituto entro le ore 14 del giorno 18 gennaio 2019 sull’albo pretorio della
scuola e con comunicazione via mail ai docenti partecipanti

     f.to il dirigente scolastico
                                                                                 Domenico Buscaglia

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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