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SINTESI PROGETTO 

MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO   Welcome to English ( prosecuzione corso inglese per adulti) 

 

A.2 PROMOTORI  

Referenti del progetto: G.Credali Maria Cristina Giora 

 

A.3 DESTINATARI  

Utenti  adulti 

A.4  

OBIETTIVI Si tratta della prosecuzione del corso di inglese per adulti iniziato quest’anno, le              

lezioni mireranno a rafforzare le abilità linguistiche di base, apprendere l’uso delle forme             

idiomatiche, ampliare il bagaglio lessicale affinché il discente sia in grado di comprendere i              

punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che si affrontano              

normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. , di destreggiarsi in situazioni che si                

possono presentare viaggiando in una regione dove si parli la lingua inglese. Sappia produrre              

testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. Sia in                 

grado di descrivere esperienze e avvenimenti.  

FINALITA’Il corso è finalizzato a migliorare le competenze linguistiche di base, affinché si             

giunga ad un livello A2/ B1 

METODOLOGIE : si farà ricorso a lezione frontale, lezione partecipata, all’uso delle tecnologie 

digitali per l’apprendimento della lingua, si proporranno esercizi per l’acquisizione di 

meccanismi linguistici,attività di ascolto e di dialogo. 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI Il corso sarà pubblicizzato attraverso tutti i canali a disposizione. 

A.5 CONTENUTI  

Revisione strutture grammaticali,introduzione nuove funzioni linguistiche, potenziamento del 

lessico, delle abilità di ascolto e dialogiche. 

 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO  

Il corso, che si articolerà in 26 ore di lezione, inizierà a novembre e si concluderà a febbraio, si                   

valuterà la sua prosecuzione da marzo a maggio ( 26 ore ) a richiesta dei corsisti. Sarà                 

somministrato un test finale per verificare il livello acquisito dai partecipanti. Sarà riconosciuto             

come corso di formazione.  

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Docenti di inglese della scuola 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2015 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inizio delle attività progettuali           X X 

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2016 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 X            

  X           

   X          

    X         

     X        

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Indicatori misurabili:  
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- gradimento 

- X 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 

 

  

 

Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

❑ A carico della scuola 

❑ Finanziamento specifico 

 

 

D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n. 2 docenti  

 

 

 

Data, 30 giugno 2017 

 

      Firma dei responsabili del progetto 

 

Giuseppina Credali 

 

  

 


