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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

 

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto –P 2 -  P 38
 Progetto madrelingua- Progeto in ambiioo umanistico stocialee

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 

Prof. ssa  Simona  Baraldi

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Il progetto è destinato alle 14 classi sede Pascoli.
Obiettivi  cognitivi:  sviluppare  le  capacità  di  comprensione  dell’inglese  parlato  e  la
comunicazione in lingua  in situazione  “ reale” con un madrelingua, consolidando le
strutture e le funzioni grammaticali già presentate in classe. 

Obiettivi educativi : promuovere la partecipazione attiva alla vita scolastica permettendo
ai  ragazzi  di  sentirsi  soggetti  protagonisti  del  percorso  educativo  ;  favorire
l’aggregazione e  l’interazione  fra  tutti  gli  alunni  della  classe;  sviluppare  le  capacità
espressive  degli  alunni  valorizzandone  le  attitudini,  specialmente  negli  alunni  con
difficoltà di apprendimento o di socializzazione .

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere
in un altro. 

ANNO 2020  Secondo quadrimestre ( date da definirsi ) 
6 ore di lezione per ogni classe . tot. 84

1.5 - Risorse umane
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Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Professori di lingua inglese nelle classi  in cui si svolge l’attivita’ di madrelingua.
Insegnante Madrelingua esterno.

1.6 – Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Utilizzo madrelingua esterno
 

Data    12/10/2019                                                         IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
                                                                                       
                                                                                       Simona Baraldi 
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