ヽ

'

1 1

‐

‐

lo‐

2016

Scheda di
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Titolo del progetto

Potenziamento della lingua inglese per il conseguimento della
Certificazione Europea Trinity

Progettista/referente

prof.ssaMaddalenaFiore

Collocazione

fl

Curricolare

[Xl

Extracurricolare

Costi complessivi presunti*
.N.8. ll costo

complessivo effettivo a consuntivo non polrd essere superiore a quel6 presunto.

Fonti finanziarie

L』 interne(FiS)
N' studenti coinvolti max 29
L]Esterne:日 autoinanziamento tt atrO Specttcare

日3権権
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progetto

1♀ :i澤

………………

3

lnecessita /carenze rilevate; continuazione di progefti pturiennati; esito precedenti

ll progetto si propone Oi Oo

Gode + ba ciica ,n o"."nnio nela nostra scuora sono anivari
corsi
?*1.,:1"*^a_lr"f:1lr]:itl
aventi
tale finariti. Gri arunni hanno sempre partecipato con
entusiasmo e hanno ,".0r"'::;iU;|,";
con successo la Certificazione Trinity.
ll progetto si pone come obiettivi formativi: potenziare
le funzioni comunicative e le strutture
grammaticali derra lingua, in particorar modo
re abirita audt-orari; migriorare 6
l accuratezza dell'espressione; arricchire
il lessico;
esctuiivameniein-tin-gu-a-straniera con
un docente madrelingua; esercitarsi in sitra=ione "onr"r""r"
A,Ls"ri"]'

t;;;;;;

Breve descrizione del
S pЮ
d ttv

seconde
de‖ e
"∝

tre sedi de‖

e sua articolazione
濶
a casav。 la̲D'Assisi G‖ incontri cOn‖
dOcente madre‖ ngua potranno essere
̲ぃ
」:」 ̲ ̲̲

;;;.;il H r;1r:,:':il8'3,.j"S:[1ff*'

articOlati
secondo llnn
articotati secondo
nHonフ .00,i
unar・cadenza

settimanare,
^:^ di d;;
opportuno awiare ir progetto ner mese
oi gen;aio, p;r'p-o;r consentire agri arunni
di partecipare a a
sessione d'esami Trinity di maggro.
Gli obiettivi specifici di apprendimento
del progetto sonoi
-comprendere ipunti essenziali di
un discorso riferito ad ambiti di immediata
rilevanza, ad esempio
informazioni su se stessi e sula famistii,
i;;;jibero, tavoro
-leggere e individuare informazioni in
semplici testi di uso quotidiano
-descrivere oralmente azioni presenti, passate
e future, utilizzando frasi connesse in modo
semplice
-interagire in brevi conversazioni di uso
abituale e familiare.
Le attivita operative saranno:
-attivitd di ascolto e comprensione

il;;il

-attivita di completamento lessicale e dialogo
-brevi rrflessioni grammaticali
-riulilizzo delle funzioni linguistiche e delle strutture grammatrcali nell'ambito di contesti situazionali
dal docente madrelinoua e finalizzali alla simulazione d'esame.

Destinatari oltre aqli studenti interni

Ll docenti fl lnterni
Ll docenti [_] lnterni
Ll ATA
Ll lnterni

specificare
specificare
fl Esterni: specificare
[_] adulti [_] Famiglie studenti [_] Ex-alunni
NOte:

[_] Esterni:
[_] Esterni:

.... N" totale
.... N'totale
.... N" totale
.... N. totate

(indicare eventuati prerequisiti necessari per i destinatari del progetto)

N" complessivo

destinatari max 29 alunni

Tempi di rcalizzazione:
Data inizio progetto
Data fine progetto

lmpegno del

Gennaio/Febbraio
Aprile/Maggio

percorso: Ll antimeridiano fXl pomeridiano

N' settimane:

15

N. giorni per settimana:

I

N. ore per giorno 2
ln caso di impegno non quantrficabile secondo isuddetti parametri,
specificare:
Osservazioni/note:

fl

Uscite:
/2 giornala n"
Periodo/data delle uscite
8::『

. .

U

giornata intera

..........

ll

altro specificare

「ず
性摺1￡ 籠
,IW,11:)
ll

altro specificare ................

Ll

Attestati / certificazioni in uscita a seguito

di

altro specflca re ...................

[x-] superamento esame

finare

LJ partecipazione al progetto, senza esame

Altre eventuali osservazioni

Note:

Risorse personale docente (oltre al referente)

Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficienti

No ore
Tipologia personale
Oocenti interni (indicare per ciascuno: nominativo del docente, numero e tipologia di ore):

t

Esoerti esterni
Attro★

(n°

*{"'Y@
(n'

I Xl Funzionali

10

Dato Rosa Marina - tutor

[,or..*-

[_] Aggiuntive d'insegnamento

E

Fiore Maddalena - referente

,r{0

L

30

...1 ..

all'inseqnamento
d'insegnamento
Aggiuntive
[-l
I Xl Funzionali all'insegnamento
[_] Aggiuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'inseqnamento

-l-]oRuolo/funzioni Esperto madrelingua
*specificare:

.… … … ..)

Note

Attivita aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contratti,
certificazioni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attivitd d'aula e di laboratorio.
Soecifi care il siqnifi cato dell'eventuale tipologia A/tro.

Risorse Personale ATA
Tipologia personale

N" ore

DSGA
Assistenti

amministrativi

Assistentitecnici
Collaboratori scolastici

No

No

N"
N°

Altro

NOtg

Specificare il significato dell'eventuale tipologia Altro e delle
Strutture esterne

Risorse Strutturali
Tipologia strutture
Aule

N°

Laboratori

No

Palestre

Altro

No ore

N'
N°

Strutture esterne, con relativo costo

Strumenti (es. Pc)
a carico della scuola

QuanJta

Materiali (es. carta)
a carico della scuola

Quanuta

Risme per fotocopie

NOte:

/ndicare tipotogia e quantitir degli strumenti richiesti

NOtg:

/ndrbare tipologia e quantitd dei mateiali richiesti
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Modaliti di monitoraggio e di valutazione

(fornire dati

m

isurabili/verificabili)

Monitoraggio iniziale, in itinere e finale.
Superamento dell'esame per la Certificazione Trinity.

Data 26ノ 09ノ 2016

Docente Referente

Prof.ssa Maddalena Fiore
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