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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016 –2017 // 2018 - 2019
Sintesi progetto/attività
SEZIONE I - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto
ENGLISH PLUS
1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Maria Barilla
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.
Obiettivo di queste ore con lettrice madrelingua inglese è quello di approfondire e
consolidare la conoscenza della lingua straniera motivando gli alunni all’interazione in
dialoghi,attività di gruppo, di coppia, o individuale con l’insegnante straniera.
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.
Il progetto si attuerà nel periodo febbraio-aprile quando gli alunni avranno già acquisito
una parte consistente di programma e saranno in grado di affrontare meglio le lezioni con
la madrelingua.Tutte le ore verranno svolte in orario curricolare e saranno così distribuite:
n° 4 ore in compresenza con l’insegnante titolare nella misura di n° 1 ora alla settimana
per 4 settimane, nelle classi seconde.(numero di classi non ancora noto)
1.5 Risorse umane
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.
Si prevede la presenza di un docente esterno di madrelingua inglese.
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.
Il corso verrà svolto nei locali dell’istituto.( rispettive aule delle classi seconde ) e nell0aula
L.I.M. e multimediale.
1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
N° …. ore presenza madrelingua (questo dato va verificato in base al numero di seconde
che verranno formate), circa 7 ore di attività funzionale all’insegnamento per la
organizzazione del corso .
Seguiranno
1. descrizione attività e calendario di massima
2. modalità di valutazione del risultato didattico
3. piano di erogazione e controllo

Pistoia,13.01.2016

La Responsabile del Progetto
Maria Barilla

