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A.S. 2017-2018 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 
Marina Vassallo 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Nome del progetto: Progetto Microlingua 

 

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.     Intero A.s. o più AA.ss.   x 

 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione     Area professionalizzante   x  Generico    

 

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 

  Plessi 
coinvolti 
(barrare) 

N° 

classi 

N° 

studenti 
N° ore durata 
del progetto 

Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 

V. Aonzo      

V. Oxilia 
x 5 113 210 Servizi socio sanitari:3A Od/Ott,4A Od/Ott,5A Od/Ott.  

               Servizi commerciali:4A/B SC,5A/B SC 

DA VINCI V. alla Rocca      
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): 

 

-------- 

 

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative):   Uno    Due    Più di 2   x 

 

 

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 

 

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)  x 

2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)  x 

3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere)  

 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 

Il progetto è rivolto alle classi articolate del triennio in cui è previsto l’apprendimento del linguaggio settoriale specifico di ogni corso. Per le 

lingue straniere non è previsto lo sdoppiamento della classe e in tali condizioni, con sole tre ore a settimana e classi piuttosto numerose, non 

è possibile differenziare l’insegnamento a seconda dei vari percorsi professionalizzanti. Il fine del progetto è quindi quello di dividere gli 

alunni, in orario curricolare, in modo che l’insegnante di classe possa svolgere la parte della programmazione relativa alla microlingua di un 

corso mentre l’insegnante di supporto o di potenziamento si dedica a quella dell’altro. 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

Tempi e fasi di attuazione: 

Fase preparatoria: settembre-ottobre programmazione degli obiettivi specifici di microlingua, suddivisione dei vari itinerari didattici tra gli 

insegnanti coinvolti e individuazione dei criteri di verifica degli apprendimenti. 

Fase esecutiva: novembre-giugno svolgimento dei vari programmi da parte dei docenti coinvolti e valutazione degli apprendimenti. 

 

 

 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale): 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
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Attività di formazione eventuale: 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività da svolgere 
Periodo di 

svolgimento 
Strumenti 

Docenti: 

docente/tutor/esperto 
Durata oraria 

Luogo e svolgimento 

classi, laboratori 

Vedi programmazione dei singoli 

docenti relativa al linguaggio 

specifico delle classi articolate 

coinvolte. 

Intero anno 

scolastico 

Libro di testo, 

lavagna, LIM, 

materiale audiovisivo, 

realia 

Docenti di classe di lingua 

inglese e francese, 

docente di potenziamento 

di inglese e docente di 

supporto di francese   

Trenta ore per 

classe e per 

lingua per un 

totale di 210 

ore 

Classe e aula di 

sdoppiamento 

 

 

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: Vassallo Marina 60 4 Microlingua inglese per il turismo 

Docenti coinvolti: 

1 Alberto Paola 

2 Pessano Giulia 

3 Baeli Tiziana 

4 Docente da nominare 

  

90 

60 

150 

60 

4 

4 

8 

4 

Microlingua inglese per l’odontotecnico 

Microlingua francese per il turismo 

Microlingua inglese per il commercio e per l’ottico 

Microlingua francese per il commercio 

 

 Nome/i 
Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 

Esperti esterni: 1  

2  

3  

… 

  

ATA (attività di intensificazione)    

ATA (orario aggiuntivo)    
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MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SARÀ EFFETTUATA TRAMITE PROVE SCRITTE ED ORALI. SARÀ ESPRESSA IN DECIMI, TENENDO CONTO DELLA CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE, DELLA COMPETENZA COMUNICATIVA E DELLA QUALITÀ DEI CONTENUTI PROFESSIONALIZZANTI. LA LEZIONE SARÀ FRONTALE E PARTECIPATA CON 

ASSEGNAZIONE DI LAVORI A COPPIE E A PICCOLI GRUPPI 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 

 
1  il progetto non necessita di finanziamento 

 
2 x il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 

3  il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento: 
FIS/ASL  
esterno  

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 

 

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 

 

 

 

 

 

Savona, 19 ottobre 2017 

 

 

 

 

Firma del docente compilatore e referente 

 

Prof. Marina Vassallo 
 
 
 


