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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018/19 

 

                                                          PROGETTO LINGUE 

 

 

 

Progetto 

N.  37 

 
(parte riservata 

all’ufficio) 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA   

SCUOLA secondaria DI primo GRADO  X 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

 

 PROGETTO LINGUE 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

Signorini, Gigola, Ficchì 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

Rafforzare la motivazione all’apprendimento delle lingue 

straniere (inglese e  francese); migliorare l’autostima e 

l’autonomia; favorire l’acquisizione di competenze pragmatico-

comunicative; sviluppare/potenziare l’apprendimento delle 

lingue straniere curricolari e delle  relative culture; 

promuovere il plurilinguismo e il rispetto per la diversità 

linguistica e culturale; potenziare le capacità di relazione con 

persone di cultura diversa; sviluppare le competenze 

comunicative di ricezione, interazione e produzione orale  e 

scritta; promuovere l’apprendimento autonomo, la ricerca  e la 

riflessione su aspetti  linguistici e culturali 

  

 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 

Comprensione della lingua orale, produzione e interazione in lingua 

orale ai livelli A1 (francese) e A2 (inglese) del CEF 
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ALUNNI COINVOLTI 

Alunni classi seconde e terze della scuola secondaria di 

Bedizzole e Calvagese 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Docenti referenti del progetto 

Docenti di lingue straniere 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Esperto esterno conversatore madrelingua inglese 

 

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

Agenzie teatrali 

Agenzia di viaggio 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 Settimana linguistica in Inghilterra 

 Workshop/spettacoli teatrali in lingua straniera 

 Corso di conversazione con madrelingua inglese 

 

SPAZI 

NECESSARI 

Aule della scuola; auditorium 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle attività) 

Varie date in orario curricolare 

Settimana linguistica in primavera 2019 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Questionari 

Relazioni 
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MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.T.O.F. SI’ 

NUOVO PROGETTO (spiegare le motivazioni 

e l’aderenza al PTOF) 

 

 

 

 

DELIBERE 

(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 

_____________________________________ 


