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PROGETTI del POF 2012-13
MODELLO di PRESENTAZIONE PROGETTO

Pagg.: 1…2

PROGETTO

LE SCIENZE MOTORIE INSEGNATE IN INGLESE
“TEACHING GYM”
Coordinatore del progetto
PROF. ROBERTA GRANDI

Data inizio OTTOBRE 2012

Data fine GIUGNO2013

Destinatari :

 Studentesse e Studenti delle classi terze Scientifico, Classico, Linguistico e
Scienze Umane dell’Istituto.

Descrizione del progetto:

Attività di apprendimento tecnico e svolgimento metodologico dell’insegnamento
del linguaggio specifico delle scienze motorie e sportive:
1. ricerca, controllo e pronuncia dei vocaboli del linguaggio tecnico specifico;
2. proposta alle classi aderenti al progetto di un progressivo insegnamento
della materia di scienze motorie in lingua inglese;
3. controllo del tutor delle attività di insegnamento con la compresenza
oraria nei momenti di impostazione di nuove unità di apprendimento;
4. attività costante di feedback con insegnanti di inglese.
Attività di monitoraggio:
1. acquisizione graduale da parte degli studenti del lessico specifico;
2. abitudine all’insegnamento disciplinare curricolare in un’altra lingua;
3. soddisfazione dei destinatari del progetto e delle famiglie.

Indicatore per la qualità del
Procedure di controllo
progetto
Anticipo della riforma relativa
Ricerca e sperimentazione
Controllo costante con
all’insegnamento di una materia nella materia Scienze Motorie l’attività di aggiornamento
non linguistica in lingua
e Sportive
promossa dal MIUR
Ricerca e sperimentazione
Relazione finale del team di
Lavoro fra docenti in team
nella materia Inglese
lavoro
Esistenza o meno di un
Conoscenza dei vocaboli
Monitoraggio degli obiettivi
controllo dei contenuti
specifici e disinvoltura
didattici
didattici appresi
nell’uso della lingua straniera
.
Monitoraggio delle famiglie
Apprezzamento qualitativo
Questionario sulle classi
riguardo al progetto
dell’offerta scolastica specifica
interessate
Obiettivo

RISORSE
IL Progetto prevede:
1. Attività di progettazione e organizzazione

n^ ore 60

2. Attività di compresenza di tutor nell’ora di lezione

n^ ore 10

RISORSE FINANZIARIE :
Nome
Docente

Prof. Roberta Grandi

interne all’ Istituto
Tipo di attività

N° ore
complessive

Attività di autoaggiornamento e di
progettazione metodologico-didattica

60
Non
insegnamento
10 totali
Insegnamento

Attività di compresenza e di tutoraggio
nell’ora di Scienze motorie

Prof. Spitti Patrizia
Costo previsto: 1500/2000 €

Data 06.09.2012
Firma del Coordinatore del Progetto
______________________________________________
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