
Languages in the world

SCHEDA DI PROGETTO n. ___5____

Denominazione proge o Languages in the world

Priorità cui si riferisce A raverso lo studio della lingua inglese, francese e tedesca si tende
a far comprendere l’importanza delle lingue straniere come
strumento di comunicazione per sviluppare la mo vazione a
confrontare la propria realtà socio-culturale con quella delle altre
nazioni.
I corsi, di po extra curricolare, si riferiscono ad un’utenza composta
prevalentemente da allievi che vogliono avvicinarsi per la prima
volta ad una lingua straniera.

Traguardo di risultato
(event.)

Incen vare la partecipazione e l’interesse degli alunni, far emergere
la capacità espressiva degli allievi.
Acquisire la conoscenza di nuovi vocaboli ed espressioni più vicini
alla lingua parlata.

Obie vo di processo
(event.)

Migliorare le capacità di comprensione e di espressione delle lingue
straniere

Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui
interviene

I corsi possono avere molteplici bacini da cui a ngere. Una
significa va fe a degli studen che frequentano i corsi dei Cpia
provengono da situazione socio-personali disagiate e, per quanto
riguarda la scolarità pregressa, si collocano in una fascia medio
bassa. Possono inoltre partecipare anche persone non iscri e ai
normali corsi curricolari del CPIA ma che hanno voglia di me ersi in
gioco ed iniziare un percorso volto all’acquisizione delle competenze
di base nelle lingue straniere.

A vità previste Cinque nuclei tema ci (iden tà personale, famiglia, casa, ves ,
par del corpo e animali) intorno ai quali si ar colano le a vità.
Argomen interdisciplinari e aspe di Cultura e Civiltà dei paesi di
cui si studia la lingua. Approccio comunica vo sia nel modo di
presentare le a vità che nello sviluppo delle conversazioni intorno
agli argomen introdo . La dire a osservazione degli alunni
consen rà di valutarne il grado di coinvolgimento, la serietà nello
svolgimento dei lavori assegna nonché i progressi o enu nella
capacità di comprensione della lingua straniera e nell’acquisizione
di una maggiore fluidità nell’espressione orale.

Risorse finanziarie
necessarie

€. 100,00 dispense dida che

Risorse umane (ore) / area N. 230 ore suddivise in 4 corsi da 2,5 ore a se mana ( 2 corsi di
inglese, 1 di francese e 1 di tedesco) per n. 2 docen dell’organico
potenziato

Altre risorse necessarie Un le ore CD



Indicatori u lizza numero docen coinvol , numero ore erogate, numero studen
coinvol

Sta di avanzamento Valutazione intermedie e finali

Valori / situazione a esi n. 2 docen coinvol nel proge o
n. 57.5 ore per n. 4 corsi per un totale di 230 ore in aula
n. 65 studen coinvol per ogni annualità
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