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LANG4KIDS 

KICK OFF – GRUPPO BILINGUISMO 

19 NOVEMBRE 2020 

Ore 17.00-19:00 



- saluti del Vice-Direttore del servizio delle relazioni internazionali Région 
académique Provenza, Christophe Chillio,  per illustrare il progetto Erasmus 
reciproco ALPI 
 
- presentazione dei docenti italiani 
 

- presentazione del  progetto USR Piemonte - Erasmus Plus "LANG4KIDS" - 
struttura, opportunità formative e di mobilità - Silvana Rampone (USR 
Piemonte) 
 

- presentazione del Gruppo eTwinning "ALPI+LANG4KIDS" e del calendario 
delle attività - Vincenzo Ruta (USR Piemonte) che gestirà le attività del 
gruppo insieme all'ambasciatrice francese, Aurelie Saive. 

 



                                           “LANG4KIDS”  

62 docenti scuola primaria inglese 
19 scuola dell’infanzia inglese 
18 docenti di francese scuola primaria (bilinguismo) - 8 scuole 

    IC Matteotti-Rivoli (TO)  

    IC Gozzano – Rivoli (TO) 

    IC Foscolo (TO) 

    IC Mappano (TO) 

    IC Busca (CN)  

    IC Caraglio (CN) 

    IC Demonte (CN) 

    IC Saluzzo (CN)   

  

  
 

 

 



Risultati questionario .. 

4 docenti livelli  A2 

3 docenti livello B1 

9 docenti livello B2 

1 docente livello C1 

1 docente livello C2 
 

- anni di insegnamento francese: da 0 (6 docenti ) a 20 anni  

- classi coinvolte: 2^-3^4^ 5^ 
- distribuz.oraria : 15 mn al giorno/ 2 ore alla settimana in 5^/ 

tutte le classi con 1h dalla 1^ alla 4^ e 2 h in 5^ (IC Caraglio) 
 

- 8 docenti conoscono eTwinning ma solo 1 sa usarlo 

 

Formazione 
Madrelingua, scuola europea di Bruxelles/  
Erasmus universitari 
Corsi di perfezionamento Italia/estero 
Alliance Française  



Obiettivi progetto Erasmus 

 

incoraggiare la formazione continua e la mobilità per l’apprendimento dei 
docenti di lingua francese e inglese della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria 
 

innovazione e modernizzazione degli Istituti Scolastici 
 

creazione di una “rete di scopo” regionale di supporto alle scuole, che include 
le scuole che hanno partecipato alle mobilità.  
 

implementare l’offerta formativa regionale attraverso la creazione di un 
gruppo di “docenti-formatori” che possa essere utilizzato per la formazione 
dei docenti nell’ambito dei PNFD, nelle reti di scopo regionali e in altre 
iniziative di aggiornamento e di formazione territoriali 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi bilinguismo 

Rafforzamento e sviluppo di una cooperazione transfrontaliera 
sostenibile 
 

Implementare e sostenere l’ampliamento dell'offerta linguistica 
in lingua francese, soprattutto nelle scuole delle zone 
transfrontaliere 
Medio termine:  trasferire, adattandole ai diversi contesti scolastici, le buone pratiche osservate 
nelle scuole francesi (organizzative, pedagogiche e didattiche) allo scopo di sistematizzarle, 
rendendole sostenibili; 

 

Lungo termine: incrementare, a livello regionale, il numero di studenti che svolgono esperienze 
di bilinguismo, a partire dalla scuola primaria, sia per lo sviluppo delle abilità linguistiche in senso 
più ampio, sia come ponte per l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado. 

  

 

 

 
 

 

 



Durata 

 

Durata del progetto: 24 mesi  

                                     1/10/2020 

                                     30 /09/2022 
 

Durata singole mobilità:  

                                       4gg +2 job shadowing 

                                       5 + 2 gg corso formazione 



Mobilità – Quando? 

 

n. 9 docenti-  Formazione linguistica presso 
Università Aix en Provence/SUPFLE  

 

n.10 docenti- Job shadowing nelle scuole 
francesi 
 

 



Come? 

 

Fondi assegnati direttamente al docente da USR attraverso 
scuola cassiera 

SONO AUTORIZZATI AD ENTRARE NELLA SCUOLA OSPITANTE SOLO I DOCENTI I 
CUI NOMINATIVI VENGONO COMUNICATI DALL’USR ALLE SCUOLE OSPITANTI IL 
JOB SHADOWING 

• 

•EVENTUALI ACCOMPAGNATORI ESTRANEI AL PROGETTO NON SONO 
AUTORIZZATI AD ENTRARE NELLE SCUOLE E A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 
CONNESSE. 

 
 

 

 

 

 

IMPORTANTE: i partecipanti devono essere in servizio presso gli Istituti 

del Consorzio 

Il docente che dovesse ottenere trasferimento o utilizzo in altra sede 

deve essere sostituito da un altro docente dello stesso Istituto 



Disseminazione 

Le competenze acquisite da ogni partecipante durante i corsi di formazione e 
le attività di job shadowing dovranno essere condivise: 

 A. Formazione tra i membri del Consorzio attraverso workshops coordinati 
dall’USR Piemonte, in modo da consentire la circolarità delle competenze  

B. Formazione all’interno di ogni Istituto finalizzata ad avviare percorsi di 
innovazione e miglioramento 

C.  Seminari a livello territoriale (micro-eventi/reti di scuole), a cura degli 
Istituti del consorzio, con il supporto del team pedagogico regionale, per la 
disseminazione delle buone pratiche e consulenza ad altri istituti che 
vorranno intraprendere la strada della cooperazione europea e 
dell’innovazione. 

 



Impatto 

Le competenze acquisite da ogni partecipante durante i corsi di 
formazione e le attività di job shadowing dovranno determinare un 
impatto documentato su: 

A. Docenti: implementazione dell’innovazione nei rispettivi ambiti 
d’azione; 

B. Studenti: nuove metodologie/spazi – miglioramento esiti -  maggior 
benessere a scuola in ambienti più inclusivi ed efficaci per tutti 

C.  Istituti: creazione di un gruppo di progettazione europea; 

D.  Territorio disseminazione, formazione  

E. Incremento della percentuale di progetti di cooperazione europea 
(Erasmus – eTwinning) 

 



Strumenti per la gestione 

1. Convenzione tra Istituto - USR - Docente                      

  

2. eTwinning per collaborare-documentare- diario delle 

mobilità 

  

3.  rendicontazione spese ( griglia + tutte le fatture, 

ricevute e scontrini) 

 

 4.  Europass 

 



Emergenza COVID 

 

Attività blended: virtuali ora e in 
presenza quando sarà possibile 



Attività virtuali: Preparazione 

Form per individuare preferenze e raccogliere dati 
https://forms.gle/mS3g7k9pnwQ9ZrE67 

 

Incontri formativi su: 

- TwinSpace: 3 dicembre ore 15:00 
 

- Narrazione con Gabriella Vernetto: 19 gennaio e 
11 febbraio ore 17:00 
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Iniziamo da eTwinning 

 
Entro dicembre 2020  - formazioni a distanza con i propri referenti, 
per prendere dimestichezza con i GRUPPI  eTwinning 

 

Entro fine gennaio 2021 - condividere e documentare nel gruppo:     
- buone pratiche per l’insegnamento della lingua francese 

- situazione di bilinguismo nelle scuole – projet EMILE 
 

Entro febbraio - costituzione dei gruppi bilaterali di lavoro tra docenti 
italiani e francesi 
 

Entro fine febbraio - aprire dei piccoli progetti eTwinning per iniziare 
un lavoro di collaborazione concreto 


