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Listen and Speak

Obiettivi e modalità

Il progetto prevede l’intervento di lettori di madrelingua inglese, con l’obiettivo di
consentire agli studenti una maggiore acquisizione della lingua inglese in modo
appropriato e dinamico, esercitandosi nella conversazione con un interlocutore che sia in
possesso dei requisiti fonologici e di dizione della lingua madre. Il progetto
è rivolto agli alunni delle classi quinte e del triennio della secondaria dell'Istituto
.
Il progetto, in linea con quanto avviene durante l’anno scolastico nel corso delle lezioni
delle insegnanti specialiste e specializzate di Lingua Inglese, punta a ricreare un contesto
di “stimolo/necessità” all’apprendimento della L2 (si deve usare un’ altra lingua per poter
comunicare) e ad offrire condizioni di uso quotidiano della lingua stessa, quanto meno simili
a quelle che hanno permesso l’apprendimento della lingua madre.
L’intervento del docente Inglese madrelingua sarà programmato con il Docente di classe
per potenziare lo svolgimento del programma di lingua inglese previsto dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
Il percorso di apprendimento quadriennale si conclude per la classe terza della
Secondaria con la certificazione linguistica (A2 o B1) di Ente Esterno a carico delle
famiglie che lo richiedano.

Destinatari – tempi
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12 prim/16 second
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Alunni coinvolti
SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO

ALUNNI CLASSI 5^
Rigotti
Zanella
Palladio
De Amicis
Giovanni XXXIII
Alunni classi 5^ totali

80
22
24
22
17
165

SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO
ALUNNI classe 1^ Scuola Secondaria
1 Ciscato
1 Manzoni
TOTALE ALUNNI

137
17
154

ALUNNI classe 2^ Scuola Secondaria
2 Ciscato
2 Manzoni
TOTALE ALUNNI

120
16
136

ALUNNI classe 3^ Scuola Secondaria
3 Ciscato
3 Manzoni
TOTALE ALUNNI

137
13
150
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Budget annuo previsto
Numero ore
Scuola Primaria

96(12 h x8 classi)

Scuola Secondaria 336 (16hx21
classi)
Totale

Numero esperti

Costo orario

Tot.Lordo

n.1

€ 35,00+ 8,50 %=
37,63

€ 3.612,00

n.2

€ 35,00+ 8,50 %=
37,63

€ 12.643,80
€ 16.255,80

Budget quadriennale

€ 65.023,20

a. Privati
b. Associazioni di categoria
c.Amministrazione Comunale
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Monitoraggio e controllo
Il monitoraggio verrà effettuato annualmente attrvaerso due serie di dati :
-quelli rilasciati da Ente esterno (Invalsi) che alla fine del 5° anno della Scuola Primaria e del terzo
anno della Scuola Secondaria attraverso un test informatizzato che prende in esame tre aree
(speaking, reading and listening) definisce il livello raggiunto dagli alunni rispetto al Certificato
europeo della lingua inglese
-quelli derivati dal RAD (Risultati A Distanza) che esamina , gli esiti degli alunni al termine del 1°
anno della Scuola Superiore .
L’Istituto si impegna a rendere pubblici I dati raccolti per verificare l’efficacia del progetto.

Pubblicità
Gli sponsor del progetto verranno pubblicizzati attraverso la pagina dedicate al
progetto stesso sul sito dell’Istituto, sul Diario di Istituto ( 1300 copie annue) e
attraverso le circolari organizzative dell’iniziativa.
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