ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”
SINTESI PROGETTO A.S. 2017/2018
SEZIONE I – DESCRITTIVA
1. Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto
Keep calm
and…..
LISTEN!!!
2. Responsabile del progetto
Indicare il responsabile/i del progetto
Professoresse: Liotta Laura, Carobbi Daniela
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.
Al fine di favorire il raggiungimento delle competenze linguistiche di base di fine biennio, nel rispetto dei parametri
stabiliti dal Quadro Comune Europeo di riferimento (livello B1 corrispondente alla qualifica PET della certificazione
Cambridge), si intende promuovere attività di ascolto, tramite l’utilizzo sistematico e finalizzato di materiale
multimediale e CD audio. Tali supporti potranno contenere varie tipologie di testi, a carattere formale ed informale,
selezionati dai docenti del corso in oggetto. Grazie ad attività diversificate, prevalentemente basate su quesiti a risposta
multipla, vero/falso e completamento, ed esercizi di ascolto volti ad arricchire il vocabolario di lingua inglese, gli alunni
avranno l’opportunità di affinare le proprie abilità di ricezione e comprensione.
Al fine di presentare un panorama completo di situazioni, intonazioni e pronunce, si prevede di ricorrere a tipologie
testuali sempre nuove e attuali.
I destinatari di tale iniziativa saranno selezionati, a cura degli insegnanti, tra gli alunni frequentanti il secondo anno
dell’Istituto, che avranno superato il test iniziale di ammissione, graduato e comune a tutte classi, per un numero
massimo complessivo di 20 allievi.
Al termine del corso gli allievi saranno inoltre sottoposti ad una prova di verifica sommativa in uscita, volta a mettere in
luce i progressi fatti e i risultati raggiunti.
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.
Le attività impegneranno 20 ore complessive, suddivise in 10 incontri
orientativamente nella fascia oraria 15-17.
Calendario: Anno scolastico 2017/2018.

pomeridiani di due ore ciascuno,

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.
I docenti impiegati nell’intervento formativo fanno parte del Dipartimento di Inglese dell’Istituto e sono docenti
curricolari.

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.
Aule LIM e/o laboratorio di Informatica. Supporti Multimediali.

1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
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Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
Docenza totale 20ore da distribuire fra i seguenti docenti e/o anche altri disponibili:
Prof. ssa Liotta Laura
Prof.ssa Carobbi Daniela

Fonte di finanziamento FIS (Fondo dell’Istituzione Scolastica)
Pistoia 30 settembre 2017

Il Responsabile del Progetto

