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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” - DALMINE

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008 / 2009
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

SEZIONE 1- DESCRITTIVA

1.1 Nome del progetto:

Progetto Madrelingua > Lingua inglese

1.2 Fonte del progetto:

 Fs 4
 dipartimento disciplinare LINGUE STRANIERE

1.3 Responsabile/i del progetto:

 Prof.ssa Monica Andreini

1.4 Ambito:

 didattico

1.5 Destinatari:

Classe Docente
2 A Pedrali
2 B Pedrali
2 C Caironi
2 D Mazzocchi
2 E Corticelli
2 F Mazzocchi
2 AR Pellegrinelli
2 BR Caccianiga
2 AL Donzelli
2 BL Molteni
2 CL Cestari

 adesione obbligatoria di tutta la classe

1.6 Finalità:

 Sviluppo delle abilità linguistiche dell’alunno nella comunicazione orale ed in modo
particolare nella sua interazione con l’adulto.

1.7 Obiettivi:

1. Sviluppo competenza comunicativa relativa alla comunicazione/interazione nelle
situazioni più frequenti della vita quotidiana
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2. Rafforzamento della competenza linguistica (lessico e funzioni comunicative)

Lo studente comprende espressioni quotidiane e familiari riguardanti sé stesso, la propria famiglia, il tempo libero e

l’ambiente circostante ed esprime le proprie opinioni

Interazione orale : Lo studente è in grado di esprimersi in modo semplice anche se la comunicazione è strettamente

legata a ripetizioni più lente e ripetizioni da parte dell’interlocutore. E’ in grado di rispondere a domande semplici e di

porne in situazioni di necessità immediata o a proposito di argomenti familiari.

E’ in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza

 Ogni docente concorderà con il madrelingua l’attività da svolgere nelle proprie ore in base
alla tipologia della classe, all’indirizzo, ai bisogni degli studenti. Sarà stilato un
programma che costituirà parte integrante della programmazione del docente.

Metodologia: attività di compresenza (lettore madrelingua + docente curricolare) per favorire
l’interazione docente/discente in piccoli gruppi e l’interazione tra pari.
Conversazione su tematiche legate al vissuto quotidiano dei ragazzi e a situazioni lavorative.

1.8 Attività che lo costituiscono:

 lezioni frontali in compresenza (lettore madrelingua e docente della classe di
lingua straniera)

1. 9 Risorse umane:

 docenti interni
 esperti esterni (lettori madrelingua)

1 ora settimanale per ogni classe indicata, in compresenza con docente di lingua della classe dal
mese di Febbraio

8 ore per ogni classe

TOTALE ORE insegnante madrelingua :

88 ore

Referente di progetto > Prof.ssa Andreini

[A cura della segreteria]
1. 11 Costi:

 Imputabili all’anno scolastico in corso
 Imputabili all’anno finanziario

La responsabile del progetto
Data 25.10.08

………………………………………………….
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