COMPETENZE DI BASE
PER UNA
CITTADINANZA
GLOBALE
I corsisti parteciperanno a percorsi
modulari, condotti da personale spe-

ISCRIZIONI
L’iscrizione dovrà essere effettuata
tramite compilazione di apposito modulo
da consegnare a mano alla segreteria dell’I.C.
Taggia o trasmettere via internet all’indirizzo:
imic805008@istruzione.it
entro il 31 gennaio 2019.
E’ possibile iscriversi a più moduli.

cializzato, finalizzati allo sviluppo
e consolidamento di competenze di base

Il modulo d’iscrizione

nell’apprendimento e di cittadinanza e

dovrà essere corredato dal

partecipazione attiva.
Tutte le attività educative e didattiche saranno progettate

e realizzate

con l’intento di:
Potenziare abilità
Motivare all’apprendimento
Accrescere competenze

documento compilato relativo
all’anagrafica studente

Stimolare la cittadinanza attiva
Tutti i moduli si attueranno in orario
extrascolastico. Non è richiesta
alcuna quota di partecipazione.

P rogramma
O perativo
N azionale

e al consenso al trattamento dei dati

Fondo Sociale Europeo (FSE)
O.S. 10.2 – Azione 10.2.2
O.S. 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A

e dalla fotocopia del documento valido

A n n o s co l a sti co 2 0 1 8 - 2 0 1 9

d’identità di entrambi i genitori.

Sostenere processi partecipativi ed
inclusivi
Favorire la cooperazione

ISTITUTO COMPRENSIVO TAGGIA

COMPETENZE DI BASE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAGGIA
Via Ottimo Anfossi snc
18018 Taggia (IM)
tel. 0184 475137
posta elettronica: imic805008@istruzione.it
sito: www.comprensivotaggia.gov.it

PER UNA
CITTADINANZA
GLOBALE

COMPETENZE DI BASE PER UNA CITTADINANZA GLOBALE
MODULI PER GLI STUDENTI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

MODULO
MODULO

2

SUMMER CAMP
MODULO

1

Il modulo prevede la progettazione e
l’attuazione di un campo estivo in

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE
Il

Modulo è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle

competenze linguistiche di base in italiano scritto e
orale in allievi non italofoni o che necessitano di interventi di consolidamento al fine di garantire loro una
piena inclusione culturale e sociale.
Il modulo è strutturato in 10 incontri della durata di tre
ore ciascuno. Gli incontri si svolgeranno presso la
scuola primaria G. Mazzini di Levà, il sabato, dalle ore
9.00 alle ore 12.00, nei mesi di maggio e giugno
2019.
Tutte le attività saranno progettate e coordinate da
insegnanti di scuola primaria che si avvarranno di
metodologie ludico-espressive,
attive e laboratoriali e che accompagneranno gli allievi in uscite sul
territorio.

lingua inglese della durata di una settimana full-imersion,
da Lunedì 1 a Venerdì 5 Luglio 2019. I partecipanti, alunni
delle classi quarte e quinte di scuola primaria, avranno
l’opportunità di consolidare e soprattutto potenziare le
competenze linguistiche già acquisite attraverso una metodologia che li coinvolgerà in modo globale e attivo tramite attività didattiche, ludiche, motorie, artistiche ed espressive.
L’esperto, madrelingua inglese, e gli insegnanti tutors assumeranno il compito di animatori e facilitatori di gruppo,
sosteranno il gruppo e ogni singolo partecipante ad esprimersi e ad utilizzare la lingua inglese come strumento di
comunicazione reale. Il Summer Camp di svolgerà presso
la scuola primaria G. Mazzini di Levà.
Ogni incontro giornaliero avrà la durata complessiva di sei
ore, dalle 9.00 alle 15.00. Il pranzo, al sacco, sarà consumato all’interno della scuola e sotto la vigilanza di esperto
e tutors.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Il modulo è finalizzato ad offrire ad un gruppo di 25 studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° gr., l'opportunità di partecipare in maniera attiva e consapevole alla
vita sociale e politica del contesto in cui vivono. In continuità con il progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze (C.C.R.) , attivo nell’I.C. Taggia da oltre dieci anni, i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio
di democrazia in cui sperimentare direttamente il confronto, il dibattito, il diritto alla cittadinanza, alla partecipazione attiva e alla progettazione di azioni di tutela, di
valorizzazione e sviluppo del contesto sociale e territoriale di appartenenza. Il Modulo si svolgerà, presso la Scuola Primaria G. Mazzini di Levà, dal 24 al 28 giugno 2019
e avrà la durata complessiva di 30 ore. Ogni incontro
giornaliero avrà la durata complessiva
di sei ore, dalle 9.00 alle 15.00. Il
pranzo, al sacco, sarà consumato
all’interno della scuola. Esperto e
Tutor assumeranno il ruolo di facilitatori di gruppo, sosterranno gli allievi
nelle diverse attività, garantiranno la sorveglianza anche
in uscite sul territorio.

