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L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI PARTECIPA AL 

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 

PROGETTO “EDUCATION ON THE MOVE: Let’s turn ideas 
into action” 

Nell’A.S. 2020/21 l’Istituto Comprensivo di Atri partecipa all’azione 

K1 con il Progetto “Education on the move: Let’s turn ideas into 

action”, per la realizzazione di percorsi educativo-didattici 

sull’imprenditorialità, in un ambiente d’apprendimento innovativo e 

con l’impiego di metodologie pedagogiche attive. La proposta 

progettuale, nell'attento confronto con gli altri sistemi scolastici 

europei, propone un percorso di formazione per 20 docenti dei tre 

diversi ordini di scuola dell’istituto comprensivo, da svolgersi in 

diversi paesi dell’Unione Europea, per la realizzazione di percorsi 

educativo-didattici sull’imprenditorialità, in un ambiente 

d’apprendimento innovativo e con l’impiego di metodologie 

pedagogiche attive. In un periodo in cui l’originalità e l’innovazione 

hanno durata breve, la tecnologia è superata rapidamente dalla 

nuova, la qualità e la professionalità delle risorse umane restano 

qualcosa di insostituibile. 

Finalità essenziale del progetto è la realizzazione di un modello di 

scuola che miri a sviluppare competenze attraverso una didattica 

attiva, prediligendo un più stretto rapporto tra apprendimento 

formale, creatività ed esperienze concrete. 

Il PTOF dell’IC di Atri, per il triennio 2019/2022, individua la 

formazione in servizio del personale come risorsa primaria per la 

didattica, volano di innovazione educativa e per lo sviluppo 

individuale, professionale ed imprenditoriale dell’intera comunità. 

 
Tematica  
Corso di lingua inglese in orario pomeridiano finalizzato alla fruizione 

dei corsi, in presenza o a distanza, previsti dal Progetto KA1 

“EDUCATION ON THE MOVE. Let’s turn ideas into action”. 
 

Destinatari  
Docenti della Scuola dell'Infanzia, della Primaria e Secondaria di 

Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Atri, selezionati per la 

partecipazione al Progetto. 
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DIRETTORE DEL CORSO 

Project Manager 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nadia Graziani 
 

DOCENTE REFERENTE 

Persona di Contatto 

Prof.ssa Gaetanina Da Fermo 
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Articolazione  
 -n.1 corso livello intermedio (B1) 

I corsisti effettueranno  un’unità formativa di 20 ore in modalità 

videoconferenza, suddivise in incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 

I partecipanti effettueranno inoltre 5 ore  di autoapprendimento, che 

saranno monitorati e valutati dal docente incaricato. 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica 

l'apprendimento con esercitazioni riguardanti l'intero contenuto 

suddiviso per i moduli fruiti.  

I partecipanti potranno inoltre decidere di sostenere la Certificazione 

Linguistica Trinity GESE, nei gradi 4,5,6 (in base alla preparazione 

raggiunta da ciascun partecipante), in modalità “videoconferenza”, 

finalizzata alla verifica del raggiungimento del livello di competenza 

linguistica. 

 

Metodologia 
Metodo nozionale-funzionale di tipo comunicativo, basato sui 

seguenti principi metodologici: information gap; information 

transfer; jigsaw; task dependency; correction for content. Impiego 

di  tecniche e modalità didattiche volte a  promuovere lo sviluppo 

integrato delle abilità linguistiche di base, attraverso una pratica 

circolare intesa ad incoraggiare scambi comunicativi in tipiche 

situazioni di vita reale. Le attività formative avranno tre fasi di 

applicazione: la preparazione, l’analisi e il consolidamento delle 

acquisizioni ricavate. Nella prima fase verranno collocate 

esercitazioni che cureranno gli aspetti difficoltosi del lessico e che 

prepareranno i partecipanti a generare attese sul contenuto. Nella 

seconda fase saranno somministrate esercitazioni che aiuteranno gli 

apprendenti ad affrontare  i messaggi veicolati. Da questa terza fase 

di riconoscimento si  giungerà  alla produzione in L2. 

 

Il corso è inserito sulla PIATTAFORMA S.O.F.I.A.  (CODICE 
53691) e ai partecipanti sarà rilasciato certificato di 

partecipazione riconosciuto dal MIUR. 
 

 

 

STRUMENTI 
Piattaforma G-Suite for 

Education; Testi didattici di 
supporto 

in formato digitale; Realia; 
CD Audio – DVD; materiale 

video. 
 
  
 

ENTE PROPONENTE 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

ATRI - TEIC834002 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio/Maggio 2021 

 
 


