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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO 
 

A.S. 2019/2020 
 

Scuola Secondaria di I grado di CASALBUTTANO e ROBECCO 
 

SCHEDA STESURA PROGETTO D’ISTITUTO 
 

AMBITO DEL POF  Lingue straniere/comunitarie 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO : 

 
CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE – SPEAK ENGLISH  

 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO:  PROF.SSA MANUELA DI LEONARDO 
 

FINALITA’/ MOTIVAZIONI CHE SONO ALLA BASE DEL PROGETTO 

Motivare gli alunni allo studio della lingua straniera e coinvolgerli in attività 
in cui sono i diretti protagonisti. 
Utilizzare la lingua per comunicare, interagire e portare a termine compiti 
significativi. 
Far percepire “live” la valenza comunicativa della lingua straniera spesso 
considerata solo materia scolastica. 
Migliorare la comprensione della lingua orale e la produzione orale 
(pronuncia, ritmo, intonazione) 
Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni e favorire l’accettazione di civiltà 
diverse dalla propria. 
 



 

 

CLASSI COINVOLTE:   
Tutte le classi della scuola secondaria dell’I.C. (I QUADRIMESTRE) 

CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO ALUNNI: Gruppo classe. 

DOCENTE COINVOLTA: 

- Prof.sse Di Leonardo Manuela e Pedicchio Marina Maria: docente di Lingua 
Inglese 
- Lettrice  madrelingua  esterna all’istituto. 
 

OBIETTIVI CHE  SI INTENDONO RAGGIUNGERE: 

• Migliorare comprensione orale, produzione orale (pronuncia, ritmo, 
intonazione) e interazione. 

• Arricchire il lessico. 
• Consolidare l’uso di strutture linguistiche e funzioni comunicative. 
• Sensibilizzare gli alunni alle caratteristiche fonetiche. 

 

COMPETENZE IN USCITA:  

• Saper comprendere la lingua orale in modo adeguato al livello degli 
alunni; saper produrre e interagire oralmente in modo funzionale alla 
comunicazione. 

• Saper utilizzare in modo più appropriato strutture, funzioni e lessico. 
• Saper capire e conversare con un parlante nativo utilizzando soltanto la 

L2 con la conseguente acquisizione di strategie comunicative. 
 

ATTIVITA’,  METODOLOGIE, STRUMENTI 

Lavoro individuale, a coppie o piccolo gruppo. 

Lezione partecipata, conversazione guidata. Listening comprehension. 
Creazione di situazioni reali per un approccio funzionale-comunicativo: 

drammatizzazioni, dialoghi, role-play. 

La lezione sarà tenuta dall’insegnante madrelingua con la collaborazione dell’ 
insegnante curricolare (supporto all’attività didattica, aiuto agli alunni in 
difficoltà, monitoraggio).  

 



 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI ESITI 

Monitoraggio delle varie attività con particolare attenzione a: 
- raggiungimento dello scopo comunicativo 
- pronuncia e intonazione 
- ricchezza lessicale, uso appropriato delle strutture linguistiche 
- partecipazione seria, interessata e attiva. 
Il monitoraggio costante dell’attività e le osservazioni sistematiche 
permetteranno di valutare gli alunni tenendo conto anche dei progressi 
rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione. 
 
DURATA  E TEMPI DI ATTUAZIONE  E COSTI 

36 spazi orari durante le lezioni curricolari di Lingua Inglese, suddivise nelle 
classi prima, seconda e terza  (4 spazi per classe)  nel mese di novembre. 
Costo orario lordo lettrice madrelingua Euro 38. 
 

RISORSE ESTERNE 

Esperta esterna madrelingua che abbia esperienza di insegnamento delle 
scuole.  
 

PRODUZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

Relazione finale. 
 

 

                                                                               L’insegnante 

        Di Leonardo Manuela 
 
 
 
Il progetto sarà finanziato con il contributo volontario versato dalle 
famiglie  
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

A.S. 2019/2020 
 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: MADRELINGUA - SPEAK ENGLISH 
 
TABELLA COSTI 
 

Personale docente 
ore agg. di insegnamento 

n. ore costo orario lordo costo totale 
docenti 

    
    
    

Personale docente 
ore agg. non di insegnamento 

n. ore costo orario lordo costo totale 
docenti 

    
    
    

Personale ATA 
Ass. amministrativi 

n. ore costo orario lordo costo totale 
ATA 

    
    
    

Personale ATA 
Coll. scol 

n. ore costo orario lordo costo totale 
ATA 

    
    
    
   totale 

 
 

Personale esperto  numero 
ore 

costo orario lordo costo totale 

 36 38 1368 
    
  totale  

1368 
 

Beni, servizi e materiale di facile consumo costo  
  
  
  
  
  
  
  

totale  
 

 



Finanziamento esterno:  X  SÌ   NO  
 
Specificare la fonte di finanziamento: CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 

Firma della docente responsabile 

    Manuela Di Leonardo  


