
 

 

 
 

Terracina, data e protocollo vedi segnatura 

Al sito web 

All’Albo  

CUP: E57I17000870007 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui all’Avviso pubblico n. 

AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

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.). codice progetto 10.2.2A-FSEPON-

LA-2017-13. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09/02/2018 

con delibera n. 59; 

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 

dal titolo “MILANI ONLINE”; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 

riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); 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.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “MILANI ONLINE”, approvato: dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
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Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” il 21/04/2017 e l’invio del progetto/candidatura piano 34305, generata 

dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF 

19/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot. 8532 del 20/05/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018– notificata il - ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-
LA-2017-13 pari ad € 37.974,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività 
didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-
contabile;  

Considerato che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 

coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cosi come indicato 

dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

Considerato  che il bando interno è andato deserto; 

Rilevata la necessità di reclutare docenti esterni per ricoprire il ruolo di esperti formatori nei moduli 

non assegnati: 

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio, di una graduatoria di esperti ESTERNI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); 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.). L’avviso è 

disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 



 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di 
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   
da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/11/2018 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 
 

N. MODULO TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 

Modulo 2 Scienze Milani lab 
20 Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

Modulo 4 Lingua straniera Let's sing 
20 Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

 

 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo Milani lab 

Tipo Modulo Scienze 

Descrizione modulo PRESENTAZIONE 

L'intento largamente condivisibile è quello di promuovere una cultura scientifico-applicativa 

capace di modificare i modelli di comportamento, di rinnovare gli schemi di 

organizzazione sociale e di introdurre nuovi indirizzi di pianificazione territoriale, 

economica e politica. A livello internazionale e nazionale è emersa, da tempo, l’esigenza 

di promuovere una politica organica di sviluppo della cultura scientifica e tecnologica che 

renda sistematico l’afflusso di nuove competenze nei settori cruciali della ricerca, 

dell’istruzione e dell’innovazione. L' “IC Milani - Terracina” attraverso il Laboratorio dei 

talenti si è posto l'obiettivo di investire nelle persone e sviluppare uno stato sociale attivo e 

dinamico, essenziale per l’economia della Conoscenza. Questo passaggio necessita però 

di un investimento forte nel “capitale umano” attraverso il miglioramento dell’istruzione e 

delle capacità operative. Per essere soggetti attivi nella Società della Conoscenza occorre 

innalzare il livello di preparazione, investire nella qualificazione delle persone, creare le 

condizioni perché vengano acquisite e sviluppate le competenze, garantire ambiti e 

percorsi di apprendimento continuo anche alle fasce sociali più deboli. 

In questo quadro educativo emerge la necessità di creare il MilaniLAB, un canale youtube 

di divulgazione scientifica, come parte integrante del processo di costruzione del Sapere e 

della comunicazione globale in quanto affianca l’informazione derivata dai distinti ambiti 

disciplinari e crea formazione permanente attraverso la piattaforma MilaniONLINE. L'“IC 

Milani - Terracina”, in quanto principale agenzia formativa, ha una responsabilità di primo 

piano poiché deve preparare i giovani ad entrare come soggetti attivi nell’economia della 

conoscenza, in grado di gestire e produrre innovazione. L’iniziativa MilaniLAB, con il suo 

canale di tutorial scientifici, ha una forte valenza educativa e civica per tutta la comunità, 

volta a potenziare la cultura scientifica nei giovani studenti grazie alla promozione di una 

didattica aggiornata e competente. La laboratorialità degli interventi, connessa a pratiche 

educative coerenti con le esigenze della formazione e con i processi di trasformazione in 

atto nel mondo del lavoro, diventa, in un’ottica di ricerca didattica permanente, elemento 

di qualificazione dei processi di apprendimento e di orientamento che la scuola deve 

promuovere. 

Il momento del laboratorio, inteso come esplorazione, manipolazione, riflessione 

attraverso il confronto di idee tra compagni diventa centrale. Tutte le attività proposte 

avvicinano gli studenti e chi nell’ambito del territorio vi partecipa alle discipline 

scientifiche, non più vissute come qualcosa di estremamente lontano o addirittura, in 

alcuni casi, come un gioco intellettuale che può appassionare solo pochi e che non 

sempre ha un’utilità reale; le varie iniziative hanno quindi anche una connotazione 



 

 

orientante particolarmente significativa. MilaniLAB intende promuovere un cambiamento 

duraturo ed efficace nella didattica delle scienze sperimentali, al fine di sviluppare e 

diffondere la cultura scientifica. 

Al centro delle proposte e dei percorsi formativi dell'“IC Milani - Terracina” c'è l’“attività 

di laboratorio”, inteso come produttore di autonoma conoscenza: nelle esperienze 

realizzate è emersa una forte richiesta di occasioni di educazione e formazione scientifica 

legate alla realtà fenomenologica, all’esperimento inteso non come qualcosa di 

predefinito e rigidamente indirizzato, ma come momento in cui realizzare un’indagine teorico-

sperimentale che si configuri come una vera ricerca scientifica. 

FINALITA' 

Le principali finalità del progetto MilaniLAB sono: 

• promuovere un’educazione scientifica consapevole presso gli studenti delle diverse 

fasce scolari, contribuendo al loro orientamento; 

• ampliare l’offerta formativa delle scuole; 

• sostenere il processo di educazione-formazione degli alunni con svantaggio socioculturale; 

• scoprire nuovi talenti e premiare le eccellenze; 

• favorire il successo scolastico di tutti gli alunni coinvolti; 

• valorizzare l’ambito scientifico come dimensione formativa al servizio dello studente 

cittadino, e quindi ad alta spendibilità sociale; 

• reinterpretare i saperi dell’area scientifica a partire dall’esperienza di laboratorio; 

• promuovere nuove pratiche educative; 

• promuovere il lifelong learning; 

• progettare e sperimentare percorsi didattici nell’ottica della continuità del processo 

formativo e della revisione dei cicli. 

OBIETTIVI 

• Esplorare e descrivere oggetti, materiali e trasformazioni; 

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc. 

• Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il 

concetto di energia. 

• Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc). 

• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli 

interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate 

(temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

• Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando semine in 

terrari ecc. 

• Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali, le caratteristiche dei terreni e delle acque 

• Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le 

caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

• Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti. 

DESTINATARI 

20 alunni delle classi I della scuola Secondaria di I grado scelti seguendo i criteri di: 

svantaggio socio-culturale 

promozione dei talenti 

METODOLOGIA 

Il progetto MilaniLAB intende dare priorità alla comprensione di “come funziona la 

scienza”, infatti, nell’azione didattica è fondamentale incoraggiare la progressiva 

acquisizione delle abilità tipiche dell’investigazione scientifica, quali: 

• la produzione di ipotesi; 

• la loro verifica sperimentale; 

• il controllo delle condizioni al contorno; 

• la definizione di un modello che permetta di trarre conclusioni e fare previsioni. 

Si tratta di adattare ripetutamente alla didattica, in contesti e con contenuti differenti, le 



 

 

modalità che sono proprie del progresso della scienza moderna. 

L' “IC Milani - Terracina” si pone l’obiettivo di “fare scienza” piuttosto che “fare lezione” 

Le lezioni sono impostate in maniera interattiva, con osservazione e sperimentazione sul 

campo e con ampi spazi di dibattito. Si seguono in particolare alcune modalità didattiche: 

• elaborazione attiva: la strategia di apprendimento è incentrata sul processo di 

elaborazione dell’informazione da parte dello studente, stimolata dalle domande che 

l'insegnante pone nella direzione della finalità prefissa. In questo modo le informazioni 

fornite si inseriscono nelle conoscenze già possedute degli studenti e si integrano con il 

loro tessuto culturale personale; 

• apprendimento cooperativo: i percorsi tematici vengono affrontati attraverso discussioni 

collettive. I diversi punti di vista vengono messi in evidenza e ogni studente è invitato a 

giustificare la sua opinione e a convincere la classe, in modo da favorire il confronto tra 

pari. Per comprendere a fondo gli aspetti metodologici della scienza è necessario infatti un 

ragionamento sia individuale che collettivo in cui emergano di volta in volta i problemi e le 

contraddizioni che fanno nascere l’esigenza di tale metodo. È fondamentale che gli 

studenti partecipino attivamente alla costruzione delle regole del procedimento scientifico 

consapevoli delle esigenze che tali regole mirano a soddisfare. 

• didattica per problemi: gli argomenti vengono introdotti con quesiti. In questo modo non 

solo si stimola la curiosità degli studenti, ma si evidenziano le necessità che rendono utili i 

nuovi strumenti concettuali; 

• laboratori virtuali, attraverso il BYOD, cioè laboratori che sfruttano le moderne tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, offerte soprattutto dalla rete internet, ma non 

solo. Essi sono una risorsa didattica molto importante, particolarmente stimolante per le 

ultime generazioni di giovani, i quali utilizzano spontaneamente le TIC fuori della scuola 

attraverso i social-network e i vari strumenti di comunicazione istantanea a cui accedono 

attraverso PC, consolle per video giochi, smartphone, etc. 

ATTIVITA' 

LA LUCE: 

1. Le nostre idee, percezioni, conoscenze sulla luce 

2. Le sorgenti di luce. 

3. Caratteristiche della luce 

4.Il colore della luce 

5. Interferenza della luce 

6. Il colore degli oggetti 

7. Tecnica della cromatografia su carta per separare i colori degli inchiostri o estratti 

colorati di foglie e fiori 

8. La visione. 

9. La natura della luce 

10. La luce e la vita 

11. Luce, colore ed arte 

12. Luce ed energia: intensità luminosa, energia raggiante, cella fotovoltaica, pannelli 

solari, assorbimento della luce ed effetto serra 

GEOLOGIA 

1. La Terra e le sue caratteristiche 

2. Le rocce e la loro origine 

3. I movimenti della crosta terrestre e i vulcani 

4. Geologia dell'Italia e del Lazio 

L'ACQUA 

1. Caratteristiche generali degli ambienti acquatici 

2. Gli ambienti fluviali, lacustri e marini 

3. Ecologia generale: comunità biologiche e dinamiche 

L'UNIVERSO 

1.Sistema Solare 

2. I moti della Terra 

3.Costruire un piccolo telescopio 

STRUMENTI 



 

 

Per gli esperimenti si utilizza materiale povero, di riciclo o che sia reperibile durante le 

uscite didattiche sul territorio. 

RISULTATI ATTESI 

• miglioramento dell'interazione degli alunni con gli strumenti utilizzati per l’osservazione 

e lo studio, abituandoli ad usare consapevolmente le esperienze per osservare, riflettere 

ed esprimere; 

• miglioramento della capacità di utilizzare una modalità didattica che lasci più tempo alla 

discussione e al confronto; 

• acquisizione della capacità di individuare le variabili rilevanti per trovare la soluzione ai 

problemi partendo dal contesto esplorato; 

• acquisizione della capacità di fare previsioni motivandole e a controllarne 

successivamente l’attendibilità; 

• acquisizione di linguaggi specifici; 

• acquisizione della capacità di interpretare fatti e processi attraverso modelli appropriati, 

cercando di stimolare la capacità di utilizzarli successivamente in contesti diversi; 

• acquisizione di spirito critico e di capacità di formulare i propri pensieri in modo preciso. 

TEMPI 

Modulo da 60 ore con apertura della scuola di mattina a giugno/luglio 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

 

Titolo modulo Let's sing 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Descrizione modulo PRESENTAZIONE: 

Viviamo in una società multietnica e multiculturale in cui formare le nuove generazioni ad 

una conoscenza della lingua inglese viene avvertito come un “bisogno”. L'importanza 

dell'apprendimento di questa lingua straniere da parte degli alunni è ormai fondamentale. 

In un mondo sempre più globalizzato, è diventato indispensabile conoscerla. 

L'insegnamento della lingua straniera mira a favorire negli alunni non solo la padronanza 

di competenze, ma anche l'acquisizione di strategie di apprendimento adeguate e di 

atteggiamenti positivi nei riguardi della lingua straniera, come pure lo sviluppo delle abilità 

metacognitive, nel rispetto delle diversità con cui i soggetti apprendono. Considerando 

che la si apprende meglio da piccoli e che l’utilizzo del canto musicale rappresenta uno 

strumento didattico molto efficace si intende proporre un percorso laboratoriale di canto 

corale a più voci in lingua inglese. L’esperienza del canto favorisce la motivazione 

dell’apprendimento ed agevola tutte le forme di linguaggio, di espressione e 

comunicazione. 

Il canto favorisce sia lo sviluppo linguistico-espressivo sia lo sviluppo cognitivo e riveste 

un ruolo fondamentale nella formazione della persona in quanto permette all’alunno di 

acquisire una competenza plurilingue e multiculturale, favorendo l’acquisizione degli 

strumenti necessari per un confronto diretto tra la propria e le altre culture; sollecita la 

flessibilità cognitiva, fornendo un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze; 

contribuisce allo sviluppo delle competenze relazionali e delle abilità comunicative; aiuta a 

rendere l’allievo consapevole delle proprie modalità di apprendimento; sollecita interesse 

e conoscenza della voce umana; permette di esprimersi, creare, usare correttamente la 

voce; animare e sonorizzare con la voce; scoprire, conoscere l’immagine di sé 

producendo suoni con la voce e il corpo; memorizzare canti adatti all’estensione vocale 

degli alunni. 

Il Laboratorio Let’s sing prevede la compresenza di docenti di inglese con i docenti di 

musica e sostegno (che si occupano già del coro polifonico, attività prevista nel PTOF 

d’Istituto) ed è rivolto a tutti gli alunni con problematiche relative all’apprendimento delle 

competenze di base che frequentano la scuola media dell’Istituto. 

La prospettiva educativo-didattica di questo laboratorio è tesa al raggiungimento di 

competenze linguistiche di base attraverso il canale della musica. Esso sarà incentrato 



 

 

sull’ampliamento delle abilità di ascolto e di canto, comprensione ed appropriazione della 

lingua inglese e della sua musicalità. Lo sviluppo del percorso, in forma prettamente 

ludica e canora, si articolerà con proposte di situazioni linguistiche e musicali legate al 

tema dell’ambiente. Saranno altresì proposti canti e giochi di gruppo, attività, canzoni e 

filastrocche. 

FINALITÀ: 

La finalità prioritaria del Laboratorio “Let’s sing” sarà l'arricchimento del patrimonio 

linguistico e musicale, lo sviluppo delle abilità comunicative e cognitive, in una dimensione 

di linguaggi diversi, di educazione plurilingue e di confronto interculturale ed 

interdisciplinare. 

Il Laboratorio si prefigge di recuperare l’acquisizione dei lessicali e fonetici non ancora del 

tutto appresi e prefissati per le tre classi della scuola media della lingua straniera inglese. 

La finalità generale è motivare e spronare il discente verso nuove esperienze, 

incrementando la curiosità dell’alunno verso un codice linguistico straniero e sonoro, che 

può essere diverso da quello quotidianamente conosciuto. L’alunno familiarizzerà sempre 

di più con la lingua inglese e con il nuovo linguaggio non verbale canoro-musicale e 

svilupperà la possibilità, seppur in forma iniziale, di avviarne una sua personale 

decodifica, avvicinandosi, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua 

italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli, ed infine permettendo a tutti gli 

alunni di apprendere la lingua straniera ed il linguaggio musicale-canoro, curando 

soprattutto la funzione comunicativa, aiutandoli a comunicare con gli altri mediante una lingua 

diversa dalla propria ed attraverso il linguaggio universale della musica. Aspetto 

non di poco conto in questa attività è la facilitazione dell’acquisizione delle competenze di 

base, soprattutto per quei soggetti che presentano DSA, ADHD, e per tutti gli alunni BES, 

essendo l’attività corale altamente inclusiva, (forse una delle forme più complete, che può 

abbracciare tutti i tipi di disagio presenti nella scuola). 

OBIETTIVI: 

Il Laboratorio “Let’s sing!” ha lo scopo di migliorare le competenze audio orali degli alunni 

e la loro capacità di utilizzare la lingua straniera la musica, con il canto, come mezzi di 

comunicazione e di interazione con sé e con gli altri. Si utilizzerà un approccio 

metodologico costantemente ispirato alla centralità dell’alunno e caratterizzato dalla 

ludicità, dalla sensorialità e dall'azione; l'utilizzo di attività motivanti collocate in situazioni 

significative da un punto di vista linguistico ed affettivo; lo sviluppo delle abilità di ascolto e 

parlato come preminenti sulle altre abilità. Per ciò che concerne le competenze della 

lingua gli obiettivi previsti si prefiggono di sviluppare e migliorare la familiarità e l’uso della 

lingua, in particolare: migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e produzione 

orale, acquisire, consolidare ed ampliare il lessico e le strutture di base. Ciò avverrà 

attraverso l’impostazione della voce mediante la lettura corretta del testo e/o il canto; 

esercitazioni di produzione dei suoni e dei fonemi, accento di parola e di frase, 

intonazione della frase. Contestualmente si potrà apprendere una tecnica vocale e corale 

con diversi tipi di emissione vocale; riprodurre un canto musicale in maniera intonata o 

rappata, ritmicamente, melodicamente e musicalmente; conoscere l’uso della voce 

utilizzata e combinare i diversi fattori in gioco. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Il Laboratorio ha lo scopo di 

• far acquisire abilità comunicative orali in lingua inglese attraverso il gioco, il ritmo, la 

melodia, il canto, la musica e le attività ludico-espressive 

• Far acquisire conoscenze lessicali ed utilizzarle in situazioni ludiche e reali 

• interagire durante le attività ludiche, in modo coordinato e corretto 

• creare una consapevolezza di una molteplicità di possibilità comunicative musicalisonore 

e canore 

• costruire un atteggiamento positivo nei confronti di un altro modo verbale 

• imparare ad esprimersi attraverso il canto musicale in una lingua diversa dall’italiano 

• favorire l’acquisizione del linguaggio musicale del canto corale negli alunni 

• stimolare una maggiore creatività, derivante dall’osservazione comparata di diversi 

codici linguistici (lingue e musica). 



 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI GENERALI 

Il Laboratorio ha lo scopo di raggiungere degli obiettivi didattici generali: 

• prendere coscienza di un altro codice linguistico; 

• avviare la capacità di comprensione e produzione di semplici messaggi in L2; 

• acquisire la capacità di utilizzare i vocaboli appresi L2 in contesti familiari; 

• pronunciare vocaboli, filastrocche e canzoni con ritmo e intonazione vocale e ritmicosonora 

corretta; 

• memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, ritmi, melodie e filastrocche musicali in 

lingua inglese; 

• sviluppare le attività di ascolto della lingua straniera e del linguaggio musicale; 

DESTINATARI 

Il laboratorio è aperto agli alunni ed alunne provenienti dalle classi prime, seconde e 

terze della scuola media, alunni BES, alunni a rischio dispersione scolastica, alunni 

diversamente abili. 

I CRITERI METODOLOGICI-DIDATTICI: 

Le scelte metodologiche e didattiche del Laboratorio sono definite sulla base degli obiettivi 

sopra descritti e dalle caratteristiche degli alunni e sono improntate a catturare 

costantemente l’interesse degli alunni ed a coinvolgerli in attività che includano 

esperienze di tipo espressivo-pratico attraverso la lingua straniera, la musica ed il canto. 

L'orientamento metodologico che si intende seguire privilegerà l'approccio ludico, a cui si 

assocerà un approccio creativo, volto cioè allo sviluppo delle abilità cognitive, linguistiche, 

musicali, corali e sociali, nel quale vengono messe in gioco le abilità trasversali 

dell’alunno attraverso un uso veicolare della lingua inglese, francese e spagnolo e della 

musica. Le attività saranno sempre proposte in forma ludica, privilegiando soprattutto la 

fase orale; ci si potrà avvalere dell’ausilio di canti o chants, per stimolare e tenere vivo il 

loro interesse e la partecipazione attiva, favorendo quindi l’apprendimento della lingua 

straniera e della musica. 

Si utilizzeranno strumenti multimediali come il tablet e la LIM per la ricerca delle canzoni e 

il loro ascolto. Gli alunni saranno invitati ad usare questi strumenti anche in maniera 

autonoma, individuale e in gruppo per ripassare e approfondire. Si utilizzerà anche la 

metodologia Task Based Learning per la ricerca tematica di canzoni, video e testi. 

Il materiale audio/video prodotto durante le attività di esercitazione e durante le esibizioni 

sarà reso disponibile sul sito della scuola. 

TEMPI: 

Il Laboratorio “Let’s sing” per le classi I, II, e III della scuola secondaria di primo grado, si 

svolgerà nel mese di giugno e luglio 2019, per un totale di 30 ore. 

Gli incontri, a cadenza settimanale, si svolgeranno in orario extracurriculare. 

SPAZI: 

Il Laboratorio si svolgerà in aula VIDEO. 

VERIFICHE – VALUTAZIONI: 

Le verifiche del Laboratorio saranno sostanzialmente orali e continue. La verifica, quale 

momento essenziale per valutare il grado di assimilazione di quanto presentato, verrà 

proposta a conclusione di ogni attività con lezioni aperte ai genitori e ad altri alunni della 

scuola, saggi in momenti importanti dell’anno scolastico e partecipazione a 

manifestazioni ed eventi dell’istituto. Verranno verificate, attraverso osservazioni 

sistematiche, le conoscenze e le abilità acquisite. Lo strumento principale di verifica sarà 

l’osservazione degli alunni durante lo svolgimento di attività abituali, corali, individuali, di 

coppia o di piccolo gruppo, per poi diventare gradualmente strumenti che l'alunno ha 

disposizione per diventare consapevole del proprio apprendimento, ove trovare possibilità 

di autocontrollo e riflessione, in un'ottica in cui l'errore non viene censurato, ma costituisce 

uno stimolo all’apprendimento e dove viene data enfasi al comportamento positivo. 

Attraverso la correzione collettiva e l’autocorrezione guidata dalle insegnanti di inglese, si 

stimolerà l’attenzione e la revisione verso i propri prodotti e quelli dei compagni, 

facilitando l’accettazione e la correzione degli errori individuali. La valutazione deve tener 

conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso 

impegno profuso per raggiungere un traguardo. Le verifiche accerteranno il grado di 



 

 

raggiungimento degli obiettivi programmati e, contemporaneamente la validità del 

Laboratorio stesso. I risultati di tali verifiche consentiranno alle insegnanti di programmare 

obiettivi aggiuntivi in itinere e, nel contempo, gli interventi di recupero per gli alunni che 

non abbiano raggiunto le competenze essenziali per proseguire il percorso di 

apprendimento previsto. 

MODALITA’ DI COORDINAMENTO: 

Esperti e tutor collaboreranno per la promozione di un atteggiamento positivo verso la 

lingua straniera e la musica con il canto. Grande attenzione verrà quindi posta 

nell’organizzazione di un contesto linguistico-musicale significativo e nella ricerca di 

elementi motivanti, che consentano un coinvolgimento cooperativo-affettivo dell’alunno, 

aspetto fondamentale nei processi di apprendimento. 

Gli alunni lavoreranno di volta in volta in gruppo in piccoli gruppi. Verranno proposte 

attività di ricostruzione del testo di una canzone, completamento del testo a cui sono state 

tolte parole chiave, manipolazione del testo e messa in musica di melodie già note. Si 

proporranno testi di canzoni sul tema dell’ambiente. 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi 

formativi. Docente Madrelingua nei moduli di Lingua Straniera 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del 

bando. Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati con 

relativo punteggio. 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 4 

B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 4 

C. Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di 
pertinenza 

4 

 

La commissione nominata valuterà i curricula assegnando un punteggio come di seguito riportato: 



 

 

 VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3 
= da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE 

 VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4 

 VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; Dottorato di Ricerca 
2 PUNTI 

 VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4. 
 

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti 

al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni esperto sarà attribuita la 

formazione al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze 

sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Per ogni modulo al quale si candida, l’esperto dovrà presentare uno specifico progetto didattico. 

Oltre la valutazione dei titoli la commissione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio 

che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   0 PUNTI  

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   5 PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   10 PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   15 PUNTI 
 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali 
si candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

In caso di parità precede per età il candidato più giovane. 

Art. 4 



 

 

Compensi 

Il compenso massimo per gli esperti ESTERNI come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri 

fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione ed Esperto). 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del 

presente avviso (l’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La 

domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 

di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 

dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e sottoscritto, il 

curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La domanda di 

partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione 

del presente avviso. In formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  

ltic83000l@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in 

formato cartaceo al protocollo dell’I. C. "MILANI" Via A. Olivetti, 41 - 04019 Terracina (LT). L’Amministrazione 

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 

da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le 

graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola http://www.icdonmilaniterracina.it/ 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in 

volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13. 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giuseppina Di Cretico.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 



 

 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icdonmilaniterracina.it, 

sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                 (Prof.ssa Giuseppina Di Cretico) 
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Allegato 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - BANDO ESPERTO ESTERNO COMPRENSIVO PRIMO CICLO 

PROGETTO: “Milani on line” – Moduli: “Milani lab” – “Let’s sing” 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________________________________________ il__________________________________, 

residente a _________________________________________________________, CAP______________________ 

Via__________________________________________________________ tel.________________________________;  

e-mail ___________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________________ Partita Iva______________________________________ 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione dell’avviso interno per la selezione di ESPERTO nella scuola I. C. 

"MILANI" Terracina Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività affidati ai tutor e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti 

dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni 

ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione; 

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso della cittadinanza 

italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - non aver riportato condanne 

penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza di non essere sottoposto a 

procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 

 

  



 

 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura: 

Azione 

10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-13 

Figure Professionali E 

Requisiti Richiesti 
Durata Barrare i Moduli Prescelti 

Tipologia Di Modulo: 

Scienze 
Titolo Del Modulo:  

Milani Lab 

Laurea O Titolo 

Equipollente O Esperto Di 

Settore Di Intervento 
60 ore □ 

Tipologia Di Modulo: 

Lingua Straniera 

Titolo Del Modulo:  

Let’s sing 

Laurea O Titolo 

Equipollente O Esperto Di 

Settore Di Intervento 
30 ore □ 
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