
SCHEDA 1-   PARTE  SECONDA                                                     INVIARE entro il 6 ottobre 2017 
ISTITUTO COMPRENSIVO  DI CERNOBBIO

CONFERMA a.s 2017/18
SCHEMA  di stesura del   PROGETTO/LABORATORIO  

[  ] PROGETTO DI   ISTITUTO   
[  x] PROGETTO DI   SEDE  o  PLESSO di _MOLTRASIO
[X] PROGETTO [  ] LABORATORIO  DI
 
      del  Plesso di MOLTRASIO

Riguardante la 

[  ]SCUOLA  SECONDARIA; 

[ x ]SCUOLA PRIMARIA; 

[  ] SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

1.1 Denominazione [ X ] PROGETTO,  [  ] LABORATORIO  [  ] ATTIVITA’

PROGETTO  di sperimentazione

LET’S SPEAK ENGLISH WITH PATRICK

1.2 Responsabile del progetto/laboratorio  

ins. ALBONICO SIMONA

1.3 Illustrazione del Progetto/laboratorio:  
1.3a-    Finalità educative/didattiche

- Acquisire elementi basilari per la conversazione su argomenti legati a se stessi, il proprio vissuto e
situazioni/contesti familiari

- Affinare la PRONUNCIA (speaking and rithm)

- Implementare la capacità di LISTENING

             1.3b-    Abilità / competenze da perseguire-Descrivere abilità o competenze misurabili
             

             Sviluppo delle capacità di listening e speaking

             _ apprendimento: far propri nuovi termini in modo stabile, 
      _  controllo:  organizzare  il  proprio  pensiero  e  la  propria  emotività  per  riuscire  al  meglio  nella

comunicazione,
             _ adattamento e trasformazione del parlato: provare a comunicare senza paura di sbagliare 

adottando strategie comunicative (act, doing doing question..?)
                 

1.3c-      Verifiche indicatori, criteri e modalità di somministrazione, strumenti

La  verifica  dell’implementazione/consolidamento  di  quanto  acquisito  sarà  in  itinere  e
costantemente  verificata  attraverso  attività  specifiche  di  listening  e  giochi  di  simulazione  di
situazioni possibili. .

1.3d-    Valutazione:
criteri:
- verifica degli apprendimenti
- interesse/impegno nell’attività
- comportamento relazionale
strumenti

- attività motoria finalizzata

             1.3e-    Destinatari 
             
             Alunni di classe 1^,2^,3^4^ e 5^



1.3f-     Metodologie

_Ai bambini di ogni classe verrà presentato a short video predisposto dall’esperto in collaborazione
con l’insegnante di L2 come input alla lezione,; la proiezione servirà come base per la pronuncia, la
comprensione e lo sviluppo del dialogo (conversation).
L’insegnante  specialista  strutturerà  le lezioni  successive partendo  da un  warm up  che richiami
quanto proposto nel video incrementando step by step l’argomento da sviluppare così da arrivare
all’incontro mensile con l’esperto con una base sufficiente per affrontare una lezione totalmente in
L2 in cui l’interazione – teacher/student; student/student – sarà la metodologia prioritaria.

             1.3 g-   Raccordi interdisciplinari
 
             _ Educazione Civica (relazionalità) – Ed. all’Immagine -Ed. Motoria   
             

1.3h-  Tempi e  Durata determinare le ore necessarie e il numero degli incontri. Illustrare le fasi
operative descrivendo l’arco temporale nel quale il progetto si attua 

Il progetto si struttura:
- n.  1 incontro il mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 - classi 1^ e 2^
- n. 1 incontro il mercoledì dalle 10,30 alle 12,30 - classi 3^, 4^ e 5^
   (dalle 11,30 alle 12,30 si accorpano le classi 4^ e 5^)
. 

1.4  Risorse umane     esterne                                                   

Esperti Esterni Nome e Cognome

PATRICK JOHENSEN

Tempi dell’intervento : totale ore n° 32  interventi previsti: 16
L’attività si svolgerà a partire dal 25/10/2017 a fine anno scolastico con cadenza mensile
Costo previsto:  € 1.000,00 forfettario con IVA comprensivo anche di supervisione del lavoro proposto in
itinere attraverso incontri con le insegnanti coinvolte nel progetto.

1.5  Beni  e  servizi indicare  le  risorse  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare  per  la
realizzazione

Acquisti di beni: =====

Materiali: LIM, VIDEO,materiale digitale per esercitazione, materiale di facile consumo

Data, 6/10/2017
FIRMA

RESPONSABILE PROGETTO

                                                                                  SIMONA ALBONICO


	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERNOBBIO

