
SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO  Teacher Assistant
Denominazione attività  Teacher Assistant, CLIL e potenziamento LS 
Codice:                   
A.2 PROMOTORI 
Referenti del progetto: Cristina Oddone
Altri promotori: 
A.3 DESTINATARI 
Classi del liceo Alberti e classi quinte del Liceo Carrà
A.4 
OBIETTIVI 

- potenziare la comunicazione in lingua inglese attraverso la presenza di una assistente di 
madrelingua inglese nelle ore curricolari 

- effettuare moduli didattici secondo la metodologia CLIL almeno nelle classi previste dalla
riforma 

- contribuire a sviluppare competenze in lingua straniera nei docenti di altre discipline
- promuovere l’internazionalizzazione della scuola e l’apertura verso altre realtà
- sviluppare una consapevolezza di sé attraverso il confronto con altre culture

FINALITA’
- Fornire a studenti e docenti opportunità formative e strumenti metodologici innovativi e 

adeguati alle richieste della società 
METODOLOGIE

- didattica partecipativa e interattiva nelle lezioni di lingua inglese
- uso della metodologia CLIL nelle lezioni di disciplina delle classi coinvolte
- integrazione delle TIC e di metodi innovativi nella didattica
- confronto interculturale e apertura verso il mondo esterno

RAPPORTI CON ISTITUZIONI

A.5 CONTENUTI 
Contenuti relativi ai percorsi disciplinari programmati per le classi e gli studenti coinvolti

B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 
Il Progetto prevede due livelli diversi di realizzazione:
Parte 1:

- incontri con l’Assistente 
- individuazione dei docenti disponibili e della classi coinvolte
- predisposizione di orari e codocenze
- preparazione e selezione dei materiali

Parte 2:
- didattica nelle classi di lingua inglese
- didattica secondo la metodologia CLIL
- rilevazioni e valutazioni dell’efficacia del progetto

B.2 PERSONALE COINVOLTO 
Docenti di Lingua inglese del Liceo Alberti, docenti di disciplina del Liceo Alberti (triennio) e del 
Liceo Carrà (classi quinte)
Le attività si svolgeranno in orario curricolare.  
B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2016

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Incontri preparatori, colloqui X
Selezione e preparazione attività X
Attività on classe LS X X
Attività in classe CLIL X X
                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2017
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Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Auspicabile nuova assegnazione 
Assistente madrelingua inglese

X X X

C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
 Indicatori misurabili: 

- gradimento
- competenze e abilità sviluppate

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
x questionario gradimento
x  presenza attiva

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello

 
Data, 20 giugno 2016

      Firma dei responsabili del progetto
      Cristina Oddone
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