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SCHEDA DI PERCORSO
CORSO: PRIMARIE e SECONDARIE IC MASON VIC.NO
Progetto
Buona pratica
1. META FORMATIVA
Partecipare ad una serie di incontri coordinati da un esperto madrelingua inglese. Lo scopo è dare l'opportunità agli alunni
di incontrarsi con un'altra cultura e con un altro modo di comunicare e quindi permettere loro di esprimersi nella lingua
inglese di base.
2. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
SUMMER CAMP - “GIOCARE” CON LA LINGUA INGLESE
3. RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins. Rizzolo Antonia (!)
4. OBIETTIVI FORMATIVI (FINALITÀ)
Favorire la relazione con gli altri e l'attorno
Sviluppare abilità comunicative in lingua inglese in contesti diversi
Promuovere l'autostima potenziando le abilità in lingua inglese
Favorire l'incontro con un'altra cultura, con un modo diverso di esprimersi e una differente organizzazione della vita
5. OBIETTIVI DIDATTICI
Acquistare la consapevolezza dell'esistenza di modi diversi di esprimersi e di comunicare
Stimolare un utilizzo più autonomo del lessico e delle strutture in lingua inglese
Potenziare le capacità espositive ed espressive
Rafforzare pronuncia ed intonazione nella comunicazione in lingua straniera
6. ATTIVITÁ:
Accoglienza: (30 min.) come è il tempo oggi, ce qualcosa da festeggiare, giorno speciale ecc.
Lezione: (1.5 ore circa). Si tratterà un argomento (si tratteranno 5 “Topics”, uno per giorno).
Break (pausa): 20/30min
Attività pratica: correlata al topic giornaliero. (1.5 ore circa)
Warm down: canzoni pop o rock su scelta dei ragazzi e lista da ricordare per il giorno seguente.
Topics.
Attività che mi piace fare nel mio tempo libero
Canzoni & films che vorrei imparare in lingua (dvds o films on streaming da guardare insieme)
Scuola problemi che ho riscontrato durante l’anno appena finito
Relationships
Indicazioni stradali e mappe
7. DURATA
Dal 10 al 14 giugno 2013
Da lunedì a venerdì al mattino dalle ore 8.15 alle ore 12.15 per le primarie
nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per la secondaria
per 4 ore, totale 20 ore settimanali per ciascun corso
8. DESTINATARI A CUI SI RIVOLGE
Primarie e secondaria IC Mason
9. RISORSE UMANE
DOCENTI:
ATA:
//
ESPERTI ESTERNI:
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Insegnante: Angie Camino Henday, madrelingua che nell’Istituto ha già condotto il “Progetto Madrelingua”.
10. RISORSE MATERIALI E STRUMENTI RICHIESTI:
(indicare tipo e costo individuale)
Fotocopie
Materiale didattico
11 .EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI
Collaborazione del Comune di Molvena
12. MONITORAGGIO(indicare modalità, tempi e strumenti della valutazione)
Osservazioni in itinere
13. COSTO PREVENTIVATO - FONTE DI FINANZIAMENTO
L’intervento dell’esperto madrelingua inglese sarà finanziato dal Comitato Genitori istituto “Don Milani”

