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Prot. n.2862/2018                                                                               Tortona, 14 maggio 2018 
 

 A TUTTE LE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI di 
TORTONA e di CARBONARA SCRIVIA 
ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
 

OGGETTO: Azione di disseminazione 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 

CUP : E32H17000520002 
 

Si rende noto a tutte le famiglie, al personale in servizio e a quanti collaborano per il successo formativo 
dei nostri alunni che questo Istituto Comprensivo è risultato destinatario del seguente finanziamento pari a €. 
42.574,00, nell’ambito del Progetto PON FSE 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” – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc); comunicato con nota prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018: 
 

Codice Progetto Tipologia progetto Finanziamento 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

 

€ 42.574,00 

 

Il finanziamento proviene da Fondi Sociali Europei (FSE) che, attraverso il Programma Operativo 
Nazionale (PON) "PON per la Scuola”, gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno 
finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune regioni italiane. 

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, 
implementando una crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema scolastico innovativo e 
integrato. 

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della 
qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave. 

Nell’ambito del PON l’obiettivo “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” è 
perseguito attraverso gli investimenti finanziati dal FSE. 
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L’obiettivo specifico 10.2, ed in particolare l’azione 10.2.2A, indicata in oggetto, si realizza attraverso le 
seguenti attività: 

Sottoazione Codice Progetto Totale Autorizzato sottoazione 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 € 42.574,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice progetto Titolo Modulo Importo Modulo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 "Open to the world" € 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 "Comunic...ARTI la parola magica ' 
laboratorio di teatro per bambini 
stranieri" 

 
 

€ 7.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 “Acting for Fun” € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 “Jouer en Français” € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 “Uguali, diversi, umani – il teatro 
delle emozioni” 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 “PASSWORD: in viaggio-crocevia di 
cammini” 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-246 “PASSWORD: pianeta X. Cose 
dell’altro mondo” 

€ 5.682,00 

TOTALE € 42.574,00 

 

Avvio dei moduli nell’anno scolastico 2018/2019 
 Il modulo “Open to the world” è rivolto agli alunni dell’ultima classe della Scuola Primaria dell’I.C. 

“Tortona A” (in caso di posti disponibili anche agli allievi delle classi quarte). Si propone di accrescere 
la motivazione per lo studio della lingua inglese e di preparare gli alunni a vivere in una dimensione 
europea. La metodologia proposta si basa sulle più recenti teorie psicolinguistiche e glottodidattiche 
secondo cui lo studente deve essere coinvolto in modo globale, per essere stimolato a sviluppare 
capacità e competenze. Le attività proposte saranno didattiche e ludico-motorie (come ad esempio: 
giochi a squadre, quiz, caccia al tesoro), CLIL activities, canzoni accompagnate da azioni, esperienze 
di storytelling. Inoltre verranno svolte attività artistico-espressive, quali la realizzazione di illustrazioni e 
di piccoli lavori di artigianato. Saranno preparati brevi testi adatti alla realizzazione di role plays. 
Il modulo si svolgerà da lunedì 18/06/2018 a venerdì 22/06/2018 dalle ore 9 alle ore 16 con un’ora 
di mensa dalle 12 alle 13. 

 Il corso “La parola magica–laboratorio di teatro per bambini stranieri” è rivolto agli alunni stranieri (di 

prima e seconda generazione) delle classi quarte e quinte a modulo della Scuola Primaria dell’I.C. 

“Tortona A”. Utilizzando la forma espressiva del dramma, il corso si propone di far acquisire sicurezza 



 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO    TORTONA  A 

Scuole in  rete          
per la Qualità 

 

 

Corso Cavour 6/A – 15057 Tortona (AL) 

Tel. 0131 861901  Fax 0131 829057 

E-mail: alic83400n@istruzione.it - Pec:alic83400n@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://comprensivotortonaa.it 

Codice Fiscale 94023330064 

nell'uso della lingua italiana, arricchendo non solo il lessico personale degli allievi, ma anche la capacità 

di comunicazione verbale e scritta. Ispirandosi al metodo del glottodrama, l'attività prevederà uno 

sviluppo graduato e integrato di abilità linguistiche e recitative. A questo fine utilizzerà una sequenza di 

attività fondamentali che impegneranno gradi crescenti di autonomia comunicativa: drammatizzazione, 

role taking, role plays, storytelling, giochi e improvvisazione.  

Il modulo si svolgerà da lunedì 03/09/2018 a venerdì 07/09/2018 dalle ore 9 alle ore 16 con un’ora 

di mensa dalle 12 alle 13. 

 Il modulo “Uguali, diversi, umani. Il teatro delle emozioni” è rivolto agli alunni stranieri di prima 
generazione (in caso di posti disponibili anche di seconda generazione) delle classi prime e seconde 
della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. “Tortona A”. Il corso si propone di realizzare un laboratorio 
teatrale, con una performance finale interamente ideata dai partecipanti. Utilizzando il linguaggio 
teatrale gli alunni avranno modo di riflettere sui concetti di uguaglianza e diversità. I partecipanti 
potenzieranno la capacità di riconoscere, accogliere, esprimere le proprie emozioni e di comprendere 
quelle degli altri. Attraverso questo percorso gli allievi saranno coinvolti in un itinerario di arricchimento 
personale che sarà occasione di potenziamento linguistico. 
Il modulo si svolgerà una volta a settimana per due ore pomeridiane da martedì 2 ottobre 2018 a 
martedì 12 febbraio 2019. 

 Il modulo “PASSWORD: in viaggio-crocevia di cammini” è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde 
della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. “Tortona A”. Il nostro territorio fin dall’antichità è stato snodo 
di vie commerciali e di scambi tra culture. Dopo una ricerca sulla storia del tortonese (fonti: Comune, 
Istat, biblioteca, archivi...), gli alunni verranno aiutati nell’analisi dei dati disponibili riguardo ai migranti, 
agli stranieri, ai flussi di popolazione, sia nel presente che nel passato. Una volta analizzati i dati, a 
partire dalle informazioni ricavate, gli allievi verranno guidati a condurre un’inchiesta riguardo al tema 
del viaggio, tra i coetanei, i familiari, gli abitanti della città e del territorio. Sarà quindi elaborato un 
prodotto originale scelto, e realizzato dai ragazzi, con il supporto di un esperto di digital storytelling.  
Il modulo si svolgerà una volta a settimana per due ore pomeridiane da mercoledì 3 ottobre 2018 
a mercoledì 13 febbraio 2019. 

 Il modulo “PASSWORD: pianeta X. Cose dell’altro mondo” è rivolto agli alunni delle classi seconde (in 
caso di posti disponibili anche agli allievi delle classi terze) della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. 
“Tortona A”. Il corso si propone di avvicinare i partecipanti agli argomenti basilari della geografia 
astronomica. L’approccio sarà quello di far immaginare ai ragazzi un nuovo pianeta. Saranno garantiti 
il rigore e la precisione scientifica, ma i concetti verranno affrontati utilizzando la fantasia. Gli alunni 
inventeranno il proprio pianeta e lo descriveranno nei suoi dettagli. Produrranno disegni, modelli, 
testi...Dalle caratteristiche prescelte si potrà arrivare ad immaginare un ecosistema e addirittura degli 
abitanti. Attraverso questo lavoro sarà possibile stimolare la curiosità degli allievi per alcuni tra i più 
importanti concetti della scienza. 
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Il modulo si svolgerà una volta a settimana per tre ore pomeridiane da giovedì 08/11/2018 a giovedì 
24/01/2019. 

 Il modulo “Jouer en Français" è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria 

di I Grado dell’I.C. “Tortona A” e si propone di accrescere la motivazione per lo studio della lingua 

francese. Il corso sarà basato sulla realizzazione di ”giochi comunicativi e creativi” come ad esempio 

jeux de roles, engager une conversation, jouer un dialogue en classe in modo comprensibile con un 

compagno o con un adulto, utilizzando frasi coerenti al contesto comunicativo e sviluppando così la 

capacità creativa e di cooperazione. Si giungerà quindi alla recitazione di semplici testi in lingua 

francese o all’esecuzione di testi musicali. La presenza di un insegnante di madre lingua sarà un 

fondamentale supporto per una corretta produzione orale e per la comunicazione interpersonale. 

Il modulo si svolgerà una volta a settimana per due ore pomeridiane da mercoledì 09/01/2019 a 

mercoledì 08/05/2019. 

 Il modulo “Acting for fun” è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I 

Grado dell’I.C. “Tortona A” e si propone di accrescere la motivazione per lo studio della lingua inglese. 

Il corso sarà basato sulla realizzazione di “giochi comunicativi e creativi”, come ad esempio role-play, 

storytelling, sulla recitazione di semplici testi in lingua inglese, talvolta anche accompagnati da una base 

musicale e sull’esecuzione canora di canzoni in lingua. La presenza di un insegnante madre lingua sarà 

un fondamentale supporto per una corretta produzione orale e per un’adeguata conversazione. 

Il modulo si svolgerà una volta a settimana per due ore pomeridiane da lunedì 14/01/2019 a lunedì 

06/05/2019. 

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 visibili 
sul sito di questa Istituzione Scolastica: www.comprensivotortonaa.gov.it. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione-sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.   

 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Anna Maria Bisio 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                         ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

http://www.comprensivotortonaa.gov.it/

