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Scheda progetto

Denominazione del progetto 
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE – CLASSE PRIME

Responsabile del progetto
Tiziana Aufiero Falconi Domenica Carla Levoni  

Aspetti didattici e formativi del progetto
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni)
Motivare gli alunni al perfezionamento della lingua Inglese orale e scritta

Obiettivi
descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire
Potenziare  la  conoscenza  della  lingua  Inglese  con  attività  atte  a  favorire  le  abilità 
comunicative.
Motivare gli alunni ad esprimersi e interagire in modo autonomo

Contenuti
Ascolto, comprensione e produzione orale e scritta.
Interazione in lingua inglese con il docente madrelingua utilizzando le funzioni comunicative 
appropriate
Potenziamento lessicale riferito a situazioni di vita quotidiana.

Metodologie usate
⁃ Ascolto e lettura di materiali autentici
⁃ Interazione in lingua inglese con il docente madrelingua e/o a coppie, utilizzando le 

funzioni comunicative appropriate
⁃ Potenziamento lessicale riferito a situazioni di vita quotidiana

Strumenti/attrezzature 
Utilizzo di materiale e attrezzature già in dotazione alla scuola

http://www.sestocircolomodena.gov.it/


Laboratorio di lingue.

Modalità di verifica dei risultati raggiunti 
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti)
Partecipazione ed interazione  con compagni ed insegnante durante lezione

Destinatari
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi)

Tutti gli alunni delle classi prime

Durata 
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste)
Marzo 2018 - Aprile 2018.. 12 ore per classe per un totale di 72 ore

Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione

Risorse umane interne
 Descrizione 
attività n. ore Euro/ora Importo Importo totale

Docenti  di 
Inglese 
delle classi 
coinvolte 0 17,50

A t t i v i t à  d i 
insegnamento 35,00

Risorse umane esterne (esperti)
Profilo 

professionale
Descrizione 

attività n. ore Euro/ora Importo Importo totale

E s p e r t o 
madrelingua 72 41 2952 2952

Motivare il ricorso a esperti esterni 

Beni e servizi
Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto

carta
toner
Tessere fotocopie 10



Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto
carta
toner
Tessere fotocopie 10

Fonti di finanziamento
Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo
Contributo genitori Euro 25 per alunno
Totale  

Abstract da inserire nel POF (max 5 righe)
Progetto curriculare di Potenziamento della lingua Inglese con esperto madrelingua

firma  del  referente  del 
progetto 

Tiziana Aufiero
Falconi Domenica 

Carla Levoni

Data 11/09/2017


