
Scuola IC BALSORANO (AQIC81200L)

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: WORD IN PROGRESS 1

Dettagli modulo

Titolo modulo WORD IN PROGRESS 1

Descrizione
modulo

OBIETTIVI: l’obiettivo che ci si propone di conseguire è l’acquisizione di maggiori
competenze nell’ambito comunicativo della lingua inglese, tale da consentire agli alunni di
raggiungere la certificazione delle competenze in lingua straniera relativo al livello A1 del
CEFR. Si auspica che essi, al termine dell’azione, siano in grado di interagire in una
elementare situazione comunicativa che rientri nell'ambito della quotidianità; ulteriore
obiettivo è l’arricchimento del lessico informale.
CONTENUTI: funzioni comunicative della lingua informale, essenziali strutture
comunicative della lingua parlata.
METODOLOGIE: role playing, conversation, learning by doing. Lo svolgimento del
progetto si avvarrà della metodologia basata sull’approccio comunicativo. Si privilegerà
sia il gioco che la drammatizzazione, ritenuti più stimolanti, e si darà priorità allo sviluppo
delle abilità orali.
STRUMENTI: libri, dispense didattiche, flash-cards, Computer, LIM
RISULTATI ATTESI: incremento delle competenze linguistiche in situazioni di role playing,
di interazione tra pari e con il docente.
VERIFICHE: è prevista una prova iniziale al fine di poter stabilire le conoscenze
linguistiche iniziali, una in itinere e una finale attraverso la simulazione di conversazioni in
giochi e situazioni familiari.

Data inizio prevista 03/09/2018

Data fine prevista 30/12/2020

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

AQEE81204T
AQEE81205V

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: WORD IN PROGRESS 1

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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