
 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti di inglese degli istituti Comprensivi 

 

 

 

Oggetto: Sondaggio progetto Erasmus + PT01-K203-061353 - ICEPELL 

(Intercultural Citizenship Education through Picturebooks in early English language Learning) 

 

 L’USR Piemonte è partner del progetto Erasmus + KA203 “ICEPELL” con Portogallo, 

Germania, Paesi Bassi, Norvegia. Il progetto è finalizzato a: 

- costruire un data base di libri illustrati in inglese per promuovere il dialogo 

interculturale; 

- fornire formazione e sviluppo professionale ai docenti in servizio, dotandoli delle 

necessarie conoscenze, attitudini e competenze per pianificare, gestire e 

valutare con successo percorsi di educazione alla cittadinanza e alla dimensione 

interculturale; 

- creare, pilotare, disseminare Kit didattici e un manuale di buone pratiche 

sull’uso di “picture books” nel curriculum di lingua inglese nella scuola 

dell’infanzia/primaria (5-12 anni); 

- gestire una piattaforma Open Educational Resources come comunità di pratica; 

- supportare i docenti nella creazione di gruppi di gemellaggio elettronico tra 

scuole europee attraverso la piattaforma eTwinning 

Il corrente anno scolastico è stato dedicato alla preparazione, da parte del team di 

progetto, dei materiali per il piloting che verrà avviato nel prossimo anno scolastico. 

Si chiede la collaborazione dei docenti che insegnano la lingua inglese nella fascia 

di età 5-12 anni  (scuola dell’infanzia, scuola primaria e primo anno della scuola 

secondaria di primo grado) nel partecipare a un sondaggio, predisposto dal team di 

progetto, finalizzato a far emergere l’esigenza di disporre di materiali e percorsi 

formativi a supporto della progettazione di percorsi di educazione alla cittadinanza e 

alla dimensione interculturale nell’ambito del curriculum di lingua inglese. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Il sondaggio è reperibile a questo link: https://it.surveymonkey.com/r/icepell-

italian 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si comunica che i risultati e i materiali prodotti 

verranno condivisi sul sito: http://www.istruzionepiemonte.it/erasmusplus/erasmsu/ka203/  

 

     Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

                                                                                                               documento firmato digitalmente ai 

                                                                                                                     sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                     Digitale e normativa connessa 
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