
IIS Tassara - Ghislandi

PROGETTO ATTIVITA

Modello
PRGl

Anno scolastico 2016-2017

Sezione I - Descrittiva

1.1. Denominazione e descrizione erale del tor

7.2. Res nsabile

1.3. Obiettivi

r

Denominazione: TRINITY GRADED EXA-ù,IINATIONS IN SPOREN ENGLISH
Descrizione :
Il progetto ha come finalità l'organi zzazione di corsi di preparazione per sosrenere la cenificazione
esterna (Graded Examinations in spoken English) proposta dal Trinity College, London, awalendosi
di insegnanti madre-lingua. I corsi verranno attivari in orario extra-curricolare (pomeridiano).
Verranno attivati corsi della durata di 26 ore distribuite in due ore alla settimana a partire da gennaio
2017 . r corsi si terranno presso la sede centrale di Breno e presso la sede di pisogne.

Il periodo indicato per la cenificazione awerrà nei primi quidici giorni di maggio 2017. Le dare esatre
verranno comunicate dall'ente certificatore in un periodo successivo.

Prof.ssa Patrizia Funari

Finalità ed Obiettivi formativi che si intendono perseguire
Sviluppo delle capacità di ascolto e della competànza comunicativa in lingua inglese. In panicolare allo
scopo di affinare la capacità di:

1. Comprendere e interagire con un interlocutore madreJingua inglese
2' Parlare in modo comprensibile, usando correrra-ent. 

-l'accÀto 
della parola e della frase,

l'intonazione e il ritmo.
3. Parlare in modo sciolto e naturale
4. Usare correrramenre gli elementi grammaricali e lessicali necessari.
5. Comunicare e organizzare informazioni e opinioni
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Destinauri del progetto
Il progetto è aperto agli alunni provenienti datuni gli indirizzi presenti nell'lstituto. ( Tassara, Ghislandi
e Pisogne).

Rapporti con altre istitr.rzioni, realtà laooratiae o di impresa

7.4. Durata
Collocazione temporale delle attioitA
A.5.2016-2017
Le attività si svolgeranno dal gennaio 2017 ad aprile 2077. ( come da calendario)

1.5. Nsorse umane e materiali

Analisi costi Quantità Costo
Personale docente
Patrizia Funari

Prof.ssa Michela Ghirardelli

Personale che verrà coinvolto
in seguito

x ore retribuire con progetti specifici

x ore retribuite con progetti specifici

x ore retribuite con progetti specifici

50

20

15

Il progetto è auto
finanziato dagli
alunni. I costi
verranno
calcolati in
seguito

Personale non docente x ore retribuite con progetti specifici Da definire

Personale esterno
perverranno)

alla scuola (secondo le indicazioni che

Materiale didattico Da definire

Materiale di consumo
Risma di fogli formato A4
Fotocopie del materiale informativo
Progettazione

Caratteristiche attività

Trasporto



Noleggi

Costo totale

Locali necessari allo svolgimento delle attività
Aule sede di Breno
Aule sede di Pisogne

Attività pianificata nel mese di ottobre rnr:lo 2016/2017 e integra;ta nel mese di dicembre
Data consegna del modulo 15/10/2016

LE RESPONSABILI DEL PROGETTO
Patrizia Funari

GENTE SCOIASTICO
EI{TE SCOLASTICO
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