
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 Maslianico 
  
[X] PROGETTO [  ] LABORATORIO  DI 
  
      del  Plesso/Sede di MASLIANICO 

Riguardante la  
 

[  ]SCUOLA  SECONDARIA;  
 

[ X ]SCUOLA PRIMARIA;  
 

[  ] SCUOLA DELL’INFANZIA DI  
 

1.1 Denominazione [ X ] PROGETTO,  [  ] LABORATORIO  [  ] ATTIVITA’ 
PROGETTO di POTENZIAMENTO della LINGUA INGLESE 
  
1.2 Responsabile del progetto/laboratorio   
Di Fiore Francesca 
 

1.3 Illustrazione del Progetto/laboratorio:   
1.3a-    Finalità : partendo dalle conoscenze acquisite, arrivare ad un ulteriore approfondimento della 

lingua inglese attraverso attività di ascolto, di comprensione e produzione scritta, di attività manuali, 

di pratiche  teatrali 
             1.3b-    Abilità / competenze da perseguire: 
             sviluppo di competenze linguistiche e di abilità comunicative nella lingua inglese; 
             acquisizione di una buona capacità di lettura di brani e di dialogo in lingua inglese, curando la  
             pronuncia e l'intonazione. 

1.3c-      Verifiche indicatori, criteri e modalità di somministrazione, strumenti: 
verifiche orali in itinere 
1.3d-    Valutazione:criteri e strumenti: 
poiché il filo conduttore del progetto sarà la creazione di una storia per classe proposta 

dall'insegnante, ma sviluppata dai bambini, non è prevista una valutazione numerica ma,  a fine 

percorso, una drammatizzazione rivolta ai compagni e ai genitori. 
             1.3e-    Destinatari : alunni delle classi IV – VA - VB 

1.3f-     Metodologie : ogni incontro, articolato di volta in volta in base alle esigenze didattiche, 

prevede: warm up activity, presentation, practice, application. 
             1.3 g-   Raccordi interdisciplinari : il percorso prevede raccordi con tutti i campi di esperienza. 

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: 
10 lezioni per classe,  per un totale di 30 ore, dall' 8 gennaio 2018 al 12 marzo 2018. Ogni classe 

effettuerà un'ora di progetto alla settimana.  
.  

1.4  Risorse umane   esterne                                                  
 

Esperti Esterni Nome e Cognome 
(Allegare il curriculum vitae e la proposta di intervento redatta dall’esperto) 
RAFFAELA DE  ROSA 
 

Tempi dell’intervento : totale ore 30  n° interventi previsti 10 per classe 
 

L’attività si svolgerà dal l'8 gennaio 2018 al 12 marzo 2018 
 

Costo previsto: 840 euro con IVA 
 

 

 

 

Acquisti di beni: / 
 

Materiali: LIM, flashcards, poster, storyboard, puppets, CD audio 
 



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

realizzazione 
 

 

 

Data, 6 ottobre 2017 
      FIRMA 

      RESPONSABILE PROGETTO 
 

                                                                                Francesca Di Fiore 
 

 

 

 


