ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”
SINTESI PROGETTO A.S. 2017/2018
SEZIONE I – DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto
Listen to and Speak up your future !
1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Prof.ssa 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.
Il corso è rivolto agli studenti della classi seconde di tutti gli indirizzi. Gli studenti (fino ad un numero massimo di 20)
verranno selezionati a cura degli insegnanti curricolari attraverso un test di ammissione graduato e comune a tutte
classi.
L’obbiettivo del corso è approfondire ulteriormente le abilità del listening e dello speaking a livello B1 (CEFR) allo
scopo di permettere l’acquisizione di autonomia in contesti di vita reale che riguardano anche piccoli ambiti lavorativi.
I docenti si avvarranno anche dell’uso di materiale multimediale atto a stimolare la comprensione e la produzione di
messaggi in situazioni formali e non formali che richiedono la pratica di un linguaggio attuale. Grazie all’uso di varie
tipologie di esercizi, gli studenti potranno arricchire il proprio lessico e saranno in grado di implementare e perfezionare
le loro capacità di comprensione e produzione.
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.
Febbraio - Marzo. Durata del corso 20 ore comprensive del test finale di verifica dei risultati raggiunti. Il corso si
articolerà in due parti ognuna di cinque lezioni di due ore ciascuna. .
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.
Docente di L2 e docente 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 viene svolto nei locali dell’Istituto in particolare in aula LIM. Prevede l’uso di materiale fotocopiabile e/o di un
testo specifico e in caso di impossibilità di uso della LIM prevede l’uso di riproduttori audio.
1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
Costo docenza (10 ore per docente interno e dieci per docente esterno)
e materiale.

Seguiranno:
1. descrizione attività e calendario di massima
2. modalità di valutazione del risultato didattico
3. piano di erogazione e controllo
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Il Responsabile del Progetto
Prof:ssa Maria Barilla
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