ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26

E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT
Anno Scolastico 2017- 2018

Scheda per Progetti
Titolo del progetto: EDUCHANGE/WEP ASSISTANT

PROCESSO nel quale il progetto si inserisce: DIDATTICA
TUTTE LE CLASSI

Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto : SECONDARIA I° LAGRANGE

Periodo d’inizio e fine progetto : PRIMO/SECONDO QUADRIMESTRE (dal 9/1/2018 al
17/2/2018)
Referente del progetto: GRECO SILVANA
Docenti che lavorano al progetto: GRECO – CERRATO-AVATANEO
Finalità del progetto : motivare gli allievi all’apprendimento della lingua inglese soprattutto
in contesti di ascolto e comunicazione orale
Obiettivi del progetto:
1) Dialogare in L2
2) Esercitare le abilità di comprensione e produzione in L2 e soprattutto quelle di
ascolto e comunicazione orale
3) Creare dei contesti comunicativi realistici fondati sulla didattica del problem solving
che permettono agli allievi di utilizzare la lingua come vero e proprio strumento di
comunicazione.

Attività
- Numero ipotizzato di ore : 90 con “ assistant “ madrelingua
- Lezioni frontali con ausilio di materiale audio – video
- Attività di gruppo o a coppie in classe o in aula multimediale, fondate sulle
tecniche del cooperatve learning.
RISORSE
1

PROGETTO totalmente gratuito.

Consulenze - Formazione ( non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto interessato abbia firmato
con la scuola un contratto)

Nome
cognome e
consulente

Telefono
consulente

Somma
necessaria
Per
realizzare
progetto. (

Numero
ore
svolte

( specificare i
mese inizio
fine)

compresa
IVA o ritenuta
di acconto) (
specificare se
consulenza è
gratuita)

WEP/AIESEC
ASSISTANT

Gratuito
per le
famiglie

Periodo di
inizio e fine
consulenza

90 ORE

9/01/201817/02/2018

Il
consulente
ha già
lavorato
con la
scuola?

L’attività di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

NO

Il
consulente
è un
docente
della
nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?
NO

ALUNNI

Cambiano, 14/10/2017
Il referente del progetto
Greco Silvana
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