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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

allegato A

Scheda di progetto

Progetto/attività di durata
Progetto/attività di durata

ANNUALE

a.s. 2018/19

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
Titolo del progetto
codice P
Progetto: Summer Study Holiday – stage linguistico estivo
1.2 Responsabile del progetto
Monica Maria Savoia
1.3 Motivazioni e finalità del Progetto/ Attività
Fornire agli studenti la possibilità di migliorare le competenze linguistiche acquisite
nella lingua straniera attraverso l’esperienza dello stage in un paese di lingua
anglosassone.
Finalità:
- consolidamento delle competenze comunicative della L2
- conoscenza della realtà socio-culturale del paese ospitante
- confronto interculturale in un clima di rispetto e di armonia
- progressiva educazione all’internazionalizzazione.
Lo stage avrà una durata di circa due settimane durante le quali gli studenti svolgeranno,
prevalentemente al mattino, attività di studio e potenziamento linguistico in una scuola
qualificata, mentre nel pomeriggio saranno impegnati in visite e scambi culturali.
Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua qualificati. Al termine del corso la
scuola inglese rilascerà il certificato finale, attestante il periodo di studio, il numero di
ore di lezione, le competenze acquisite ed il livello raggiunto.
Gli studenti soggiorneranno in famiglie selezionate, in residence o college con
trattamento di pensione completa.

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno
1. Organizzazione stage
2. Organizzazione scambi culturali

1.5Numero di classi, studenti coinvolti
Classi
1, 2, 3, 4, 5

n. studenti e sezioni
su richiesta; tutte le sezioni

Totale studenti
1.6 Obiettivi del Progetto
Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si
rivolge, le finalità, le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Crescita personale dello studente attraverso il confronto e l’ampliamento degli orizzonti
culturali, sociali e umani, in un clima di rispetto e di armonia

Scambio di conoscenze di diverse culture, tradizioni e modi di vita

Miglioramento delle competenze linguistiche
1.7 Strumenti di verifica del progetto (allegare al termine del progetto ) vedi PMI deliberato
Numero note
Tipo
Questionari di valutazione anonimi
Prove di verifica o realizzazione di elaborati e relative
valutazioni.
Indagini a campione dei soggetti coinvolti( studenti, genitori,
committenti esterni).

1

altro:

1.8 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere
Periodo estivo: due settimane nel mese di luglio (presumibilmente seconda metà)
Periodo…………………………. Inizio …………………………fine …………………..

Note:
Le attività si svolgeranno in orario

curricolare

extracurricolare X

1.9 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che avranno ruoli rilevanti nella
realizzazione del progetto.
Docenti impegnati nel progetto

Attività.
Indicare il tipo di attività

Nome
Monica Maria Savoia

Ore aggiuntive
DI
insegnamento

Ore aggiuntive
di
NONinsegnam
ento

organizzazione stage
accompagnamento studenti

//
(Nessun
costo per
la scuola)

totale

Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto
Nome

n.ore

Eventuali Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome
costo
Agenzie del settore
//

1.10 Beni e servizi
Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare
per la realizzazione del progetto.
Materiali

Strumenti

Attrezzature

Spazi

Costi

Materiale
cartaceo

LIM
Internet

Computer

Aula
Magna
(per la
presentazione
dello
stage alle
famiglie)

//

1.11.Costi aggiuntivi
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.
Il costo dello stage sarà a carico delle famiglie degli studenti partecipanti.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

allegato B

Il progetto prevede attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per gli STUDENTI

SI



NO



Se SI :

Con chi : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quante ore sono previste per ogni studente : ______________________________________

Dove :______________________________________________________________________

TUTTE :
In orario scolastico 

in orario extra scolastico 

In PARTE :
In orario scolastico  …n. ORE /

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

in orario extra scolastico  …n. ORE

DA__________________________________ A _____________________________________

Quale ATTIVITA’ sarà proposta agli studenti:

_____________________________________________________________________________

A quale INDIRIZZO la proposta si rivolge prioritariamente:

_____________________________________________________________________________

Sono previsti dei costi per:
STUDENTI: ________________SI
TUTOR SCOLASTICO ______SI
MATERIALI _______________SI







NO
NO



NO



€______________
€______________
€______________

Altro __________________________________________________ €______________

_____________________________________________________________________________

Note:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ALLEGATI al PROGETTO:
1_____________________________________________________________________________

2-____________________________________________________________________________

Data di presentazione 8/5/2018 firma del Responsabile di Progetto Monica Maria Savoia

Approvato in C. di Cl. il……………..……………………………………………………….

Approvato in Collegio Docenti il….………………………………………………………….

Piano finanziario del……………………………………………………………….

