
PROGETTO DA INSERIRE NEL POF  
RICHIESTA FINANZIAMENTO   |SI|    |NO|              
                    

N. PROGETTO  
assegnato dalla segreteria 

                
 
PLESSO FINCATO-ROSANI 

SPESA COMPLESSIVA 
(*) ESPERTO 

Il progetto, indirizzato alle classi seconde 
che studiano tedesco come seconda lingua 
comunitaria, è a costo zero in quanto 
effettuato nelle ore di servizio 
dell’insegnante interna Campedelli 
Fiorella. 
  
 
Il materiale da utilizzare verrà in parte 
fornito in fotocopia dall’insegnante, in parte 
caricato su classroom e richiesto agli 
alunni di stamparlo 
 

  
SPESA COMPLESSIVA  
(*) 
MATERIALE 

  / 

                                 
1. TITOLO 

     DEL PROGETTO 

Corso di potenziamento di tedesco per classi seconde 

  

2. DATA   DI  

    PRESENTAZIONE 

24/10/2020 

  

3. REFERENTE 

    N. ORE    

Prof. ssa Campedelli  Fiorella 

Il corso avrà inizio  la prima settimana di novembre e si 

concluderà a fine gennaio. La frequenza è di 1 ora settimana,a 

classe, nei seguenti giorni e orari: 

classe 2E lunedì ore 15-16 

classe 2D martedì ore 15-16 

classe 2B mercoledì ore 15-16 

 

  



4. COLLABORAZIONI   

INTERNE DOCENTI 

(OLTRE L’ORARIO DI 

SERVIZIO) 

 

    

DOCENTI ORE 

FUNZIONALI 

INS.TO 

ORE 

AGGIUNTIVE 

INS.TO 

   

   

   

   

   

  

5. ANALISI DELLA  

    SITUAZIONE 

 

6. INDIVIDUAZIONE    

DELL’AREA/E DI    INTERVENTO 

Apprendimento ed esercitazione in lingua tedesca. 

7. DESTINATARI* Alunni delle classi II B, ,II D, II E,  interessati al progetto 

*Specificare se classi, adulti centro EDA, genitori, insegnanti.  

8. OBIETTIVI 

 

-L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare gli alunni allo studio 

delle lingua straniere e strutturare una solida base sulla quale essi 

possano continuare a costruire un bagaglio cognitivo sempre più 

vasto, che stimoli una maggiore sicurezza e disinvoltura a 

esprimersi. 

 

  

9. CONTENUTI Le attività saranno volte a favorire un maggior livello di 

competenza, al consolidamento delle conoscenze lessicali  e 

strutturali apprese negli anni e allo sviluppo delle attività di ascolto, 

comprensione e produzione scritta, con particolare attenzione alla 

competenza comunicativa, attraverso scambi dialogici. 

I Contenuti saranno legati a situazioni reali, alle esperienze e agli 

interessi degli studenti (studio, famiglia, musica…) 

L’insegnante lavorerà in collaborazione con la collega Erika 

Pezzo, affrontando i temi affrontati in classe. 
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ESPERTI 

 

 
Docente interna 

 
Da novembre a gennaio 3 ore a settimana 
 



 

PERSONALE ATA 

Non interessato 

COSTI DI 
MATERIALE 
COMPLESSIVI (*) 
PREVENTIVATI 

Fotocopie 

 

SPAZI 

Aule della scuola Fincato-Rosani  

CORSO IN PRESENZA 

 

STRUMENTI 

 

Fotocopie, eventuali supporti multimediali, lettore CD 

COINVOLGIMENTO 

FAMIGLIE 

    / 

RISORSE DEL 

TERRITORIO 

Non interessate 

 

11. TEMPI A partire da inizio novembre fino a fine gennaio, con cadenza 

settimanale. 

 

12. METODOLOGIA Attività guidate dall’insegnante per stimolare la partecipazione. 

13. VERIFICA 

 

Verifiche in itinere e verifica finale. 

14. QUESTIONARIO 

      DI GRADIMENTO 

 

                                                                                               

     FIRMA   _______________________ 

  Cognome  &  Nome 

  

        LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. ssa Muscolino Patrizia 

 


