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TIPOLOGIA DEL PROGETTO  

Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO x  Se SI’, entità del finanziamento:  

Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’      NO x  Se SI’, entità del finanziamento: 

Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’ x     NO             Il progetto è a costo zero poiché viene svolto all’interno dell’orario 

                                                                                                               curricolare dei docenti di inglese coinvolti e di quello del docente                                                                                                                  

                                                                                                               potenziatore     

Compilatore e referente del progetto:  

 

Descrizione del progetto 

Titolo: Progetto Microlingua 

Tutor docenti: M. Vassallo  

Periodo di durata del progetto: 

Inferiore all’A.s.    L’A.s.   x Più di un A.s.    

 

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto 

 N° classi N° studenti 
N° ore durata 
del progetto 

Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 5 133 150 III A OD/OTT; IV A OD/OTT; III B SC/III E SC; IV B SC/IV D SC; IV A SC/IV C SC 

DA VINCI     

 

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali 

Questo progetto è rivolto alle classi articolate del triennio in cui è previsto l’apprendimento del linguaggio settoriale di ogni corso specifico. Per 

la lingua inglese, materia comune, non è previsto lo sdoppiamento della classe ed in tali condizioni, con sole tre ore a disposizione a settimana 

e classi anche molto numerose, non è possibile differenziare l’insegnamento di inglese a seconda dei vari percorsi professionalizzanti. Lo scopo 

è quindi quello di dividere gli alunni, in orario curricolare, in modo che l’insegnante di classe possa svolgere la parte della programmazione 

relativa alla microlingua di un corso, mentre l’insegnante di potenziamento di inglese si dedicherà a quella dell’altro.  

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

 

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE  

 

fase preparatoria:  
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fase finale (post stage):  

 

Ricerca aziendale:  

 

 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 

l’impegno formale) 

Denominazione  Tipologia/settore/tipo di collaborazione  

  

  

 

Attività di formazione e tutor 

 

 

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 

realizzazione del percorso [ipotesi] 

N° 
Moduli di 

apprendimento 
strumenti 

Docenti: 

docente/tutor/esperto 

Periodo di 

svolgimento 

Durata 

oraria 

Luogo e 

svolgimento 

classi, 

laboratorio di 

 Vedi programmazione dei 

singoli docenti relativa al 

linguaggio specifico  delle 

classi articolate coinvolte 

Libro di testo, 

lavagna, 

materiale audio-

visivo, realia 

Docenti di lingua inglese di 

classe e docente di 

potenziamento di inglese 

Intero anno 

scolastico 

Trenta ore 

per classe 

per un totale 

di 150 ore 

Classe e aula di 

sdoppiamento 

       

 

Riepilogo risorse umane e funzioni 

ruolo nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coordinatore M. Vassallo 60 5 Docente lingua inglese 

Docenti coinvolti: 

1. 

 

T. Baeli 

 

150 

 

5 

 

Potenziatrice lingua inglese 
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2.  P. Alberto 60  Docente lingua inglese 

3. A. Cefalù  30  Docente lingua inglese 

      

…     

tutor     

 nome/i 
Ore 

svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Esperti esterni: -    

1      

2      

…     

ATA (attività di intensificazione) -    

ATA (orario aggiuntivo) -    

 

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze. 

La valutazione sarà effettuata tramite prove scritte ed orali. Sarà espressa in decimi tenendo conto della correttezza grammaticale, 

morfosintattica e della correttezza dei contenuti professionalizzanti. La lezione sarà frontale e partecipata con assegnazione di lavori a coppie e 

a piccoli gruppi. 

Savona, 21  settembre 2016 

 

 

Firma del compilatore docente referente 

 

Prof.  
Marina Vassallo 

 

 


