Online !
Il GATTO CON GLI STIVALI in collaborazione con ATC (Dublin)

ATC - CONNECT 2020/2021
Un progetto, non un semplice corso online!

•
•
•
•
•
•

Preparazione agli esami di lingua
Percorsi PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)
Cittadinanza digitale, sostenibilità
STEAM Scienza, tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica
General English
CLIL Content and Language Integrated Learning

MODALITA’:
ETA’:

Online (Zoom, Skype,..)
Dai 10 anni

● Docenti TEFL madrelingua
● Lunga esperienza su tematiche tecnologiche-linguistiche

ATC-CONNECT, COS’E’?
ATC-CONNECT è un progetto che mira a garantire la continuità dell’offerta formativa delle scuole per l’anno
2021, per la parte relativa alle esperienze in lingua e di training all’estero, diventando un elemento del
P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) “complementare” agli stage, ministay e PCTO all’estero,
nonché ai programmi di mobilità del personale scolastico.

LE DATE E GLI ORARI DEI CORSI
•

Calendario e orario su misura. Il calendario delle lezioni e sessioni proposto dal singolo Istituto viene
concordato con l’ATC e potrà avere, a scelta, un orario curriculare o extra-curriculare.
La scuola, di concerto con l’ATC, decide il calendario del progetto, ossia come spalmare il monte ore nel
calendario scolastico, quante ore a settimana, se curriculari o extra-curriculari, facendo del progetto ATCCONNECT un rapporto di collaborazione continuata tra ATC e la scuola, a differenza degli stage, ministay e
PCTO all’estero che, per loro stessa natura e per i relativi costi, hanno una durata molto limitata e standard.

I REQUISITI PER SEGUIRE I CORSI
I programmi di ATC-CONNECT sono fruibili direttamente a scuola e in tempo reale attraverso classi virtuali e
dal vivo e/o cicli di seminari che sfruttano la piattaforma digitale fornita dall’ATC. L’accesso alla piattaforma
fornita dall’ATC è possibile attraverso qualunque device come la lavagna interattiva, il computer, il tablet e
anche i cellulari smartphones
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I PROGRAMMI
PROGRAMMI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI LINGUA
ATC-CONNECT comprende corsi di preparazione ai principali esami di certificazione linguistica
internazionalmente riconosciuti, ad esempio, Cambridge (KET, PET, FCE, CAE), IELTS, Trinity, Language
CERT, TOEIC, etc…
PERCORSI PER IL “PCTO”, ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
L’ATC, nella sua veste di Irish company limited by shares, offre alle scuole tre programmi specifici
nell’ambito dell’obbligo di PCTO (“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”), come
introdotto per tutti gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado.
Tra i percorsi offerti da ATC-CONNECT ci sono:
 Due programmi in lingua di orientamento al mondo del lavoro all’estero, per lo sviluppo delle
competenze trasversali e di educazione all’imprenditorialità (c.d. World of Work Programme e
Journalism Programme)
 Programmi di internship non retribuita a distanza e dal vivo (cc.dd. Apprenticeship Programme)
 Programma combinato di orientamento al mondo del lavoro, sviluppo delle competenze trasversali
e unpaid internship con l’ATC.
PROGRAMMA SU CITTADINANZA DIGITALE, SOSTENIBILITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, EDUCAZIONE CIVICA
Percorso linguistico sullo sviluppo sostenibile, sulla cittadinanza digitale e sulla Cittadinanza Europea attiva
e passiva, sugli organi Europei, sulle opportunità delle politiche del mercato unico e sugli effetti della Brexit
sull’Unione Europea.
Questo percorso formativo, in cui l’inglese è la lingua veicolare, ha una duplice valenza, quella di materia
complementare all’Educazione civica ex lege n.92/2019 e quella di programma per i percorsi e le
competenze trasversali e l’orientamento in materia di PCTO.
PROGRAMMA DI STEAM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS AND MATHS)
STEAM è l’acronimo per Science, Technology, Engineering, Arts and Maths e indica un metodo di
apprendimento interdisciplinare volto ad avvicinare gli studenti a materie come la matematica, fisica,
chimica, robotica, musica, arte, etc…, tramite attività che si avvalgono di oggetti di uso quotidiano e di
facile reperimento per costruire e sperimentare, usando l’inglese come lingua veicolare.
Il programma STEAM si rivolge principalmente alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
CORSI DI GENERAL ENGLISH E CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)
Il corso di lingua inglese generale prevede classi per tutti i livelli del Common European Framework of
Reference (CEFR) e utilizza metodi d’insegnamento all’avanguardia, tra cui:
•
Il Task Based Learning (TBL), che pone i partecipanti in situazioni di vita reale,
•
I Communicative Language Teaching (CLT) e Co-operative Language Learning (CLL), che pongono
l’accento sulla duplice natura dell’interazione tra i partecipanti di strumento di apprendimento e di
obiettivo dell’insegnamento stesso.

RICONOSCIMENTI
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal Dipartimento dell’Educazione Irlandese, è membro di enti nonprofit internazionali come EAQUALS, membro del Quality English, di ALTO (Association of Language Travel
Organizations) e del MEI (Marketing English in Ireland), nonché centro d’esami TOEIC, Trinity e
LanguageCERT. ATC è, inoltre, membro dell’Italian Irish Chamber of Commerce (IICC), ente non-profit con
sede in Irlanda, avente come obiettivo quello di coadiuvare e proteggere le relazioni commerciali e di
scambio tra l’Irlanda e l’Italia, nonché’ di Enterprice Ireland, organizzazione governativa irlandese
responsabile dello sviluppo delle imprese irlandesi nei mercati mondiali.
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SERVIZI AGGIUNTIVI:
Il progetto dell’ATC-CONNECT include i seguenti servizi aggiuntivi senza costi extra per la scuola:
SOPRALLUOGO.
Se necessario e richiesto dalla scuola, fa sopralluoghi presso la scuola e si coordina con il personale
direttivo, amministrativo e accademico ai fini dell’organizzazione logistica del progetto.
I fattori maggiormente rilevanti sotto il profilo logistico:
•
il numero complessivo e per classe degli studenti che parteciperanno al progetto
•
il numero delle tecnologie disponibile in relazione al numero degli studenti (per esempio l’uso di
lavagne interattive per l’intera classe piuttosto che l’uso di una personal devices per ogni
singolo studente o piccolo gruppo di studenti);
•
il/i percorso/i linguistico/i scelto/i dalla singola scuola per classi diverse.
PROVE TECNICHE
L’ATC provvede in via preliminare ad effettuare prove tecniche con la scuola e si interfaccia con il personale
della stessa per avere i dettagli degli studenti che prenderanno parte al programma, il numero e tipo di
device per l’accesso a disposizione della scuola e per organizzare ogni elemento della logistica per la
fruizione del progetto.
TEACHER TRAINING E CLIL PER I DOCENTI
Il supporto linguistico per la formazione continua del corpo insegnante della scuola attraverso sessioni di
teacher training e/o CLIL per i docenti della scuola al di fuori di progetti Erasmus+
PIATTAFORMA DIGITALE
L’uso della piattaforma digitale dell’ATC per tutta la durata del progetto e per i tre ulteriori mesi successivi
MATERIALI
Reperimento di materiali ESP (English for Special Purposes) per la scuola, su richiesta del docente di
riferimento
MEETINGS PER IL PCTO
L’organizzazione di meetings con professionisti in Irlanda a seconda del percorso linguistico prescelto dalla
scuola nel progetto ATC-CONNECT.
INCONTRI
Organizzazione di incontri tra il personale dell’ATC, la scuola e i genitori dove richiesto dalla scuola stessa.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i programmi sono fruibili attraverso classi aventi un minimo di 20 studenti, i quali sono divisi in base al
livello di inglese e, nello STEAM, per età.
Il prezzo unitario per tali percorsi linguistici, ossia per studente, si riferisce all’intero pacchetto come sotto
descritto, e dipende dal monte ore prescelto e dal numero studenti che aderiscono al programma.
La tabella di cui sotto è indicativa del prezzo netto unitario di 20 ore di programma (50% in classi virtuali
live e 50% di trainer-directed tasks), ma la scuola può concordare un diverso monte ore.
Il prezzo non include il costo dell’esame in presenza sul territorio né, nel caso di corso di preparazione
all’esame, il libro di testo.
ORE
20
20
20
20

NUMERO DI STUDENTI
60 - 160
161 - 300
301 - 450
451 +

PREZZO NETTO PER STUDENTE
180 €
170 €
160 €
150 €

BORSE DI STUDIO (gratuità)
Mettiamo a disposizione le seguenti borse di studio:
STUDENTI PAGANTI
60 - 160
161 - 300
301 - 450
451 +

BORSE DI STUDIO
5
10
20
30

Per esempio con un minimo di 60 studenti paganti, METTIAMO a disposizione 5 ulteriori iscrizioni gratuite
per gli studenti che la scuola identifica in base a criteri specifici autodeterminati. Con un minimo di 301
studenti paganti, vengono messi a disposizione ulteriori 20 iscrizioni gratuite, etc..
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Percorso linguistico di 20, 40, 50, 60 ore (di cui 50% live in piattaforma, 60 minuti l’ora, e 50% di
project works con trainer-directed tasks) con TEFL qualified trainers;
•
Placement test iniziale e progress test;
•
Certificazione finale dell’ATC per ciascuno studente con tipo e durata del programma, il livello di
inglese del CEFR raggiunto ed il report individuale;
•
Evalutation form per gli studenti del PCTO;
•
Certificazione per i docenti che hanno fatto sessioni di TT e/o di CLIL;
•
Materiale didattico di supporto al corso disponibile sulla piattaforma online dell’ATC;
• Piattaforma digitale accessibile per la durata del progetto e per i 3 mesi successivi alla fine
•
Teacher training sessions per gli insegnanti di inglese e sessioni di CLIL per i docenti della scuola (al
di fuori dei progetti Erasmus Plus);
•
Sottoscrizione per il corpo docente a ELT-Connect dell’ATC;
•
Due meetings con professionisti per il programma di PCTO e relativo attestato di partecipazione;
•
Assistenza per riunioni con i genitori se richiesto dalla scuola
OFFERTA SPECIALE
Sconti corsi adulti in Irlanda tutto l’anno e corsi adulti online.
Sconto del 20% per la famiglia degli studenti beneficiari del progetto ATC-CONNECT, per il personale della
scuola e i loro familiari (dai 16 anni in su) sui corsi di lingua per adulti sia in sede in Irlanda che online.
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