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Sintesi del Progetto:  

“ACCOGLIENZA: POLO ASTRONOMICO DI ALPETTE” P12 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

PROF. PISCI ALBERTO 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti delle classi prime 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

L’impianto pedagogico mira ad elevare la fiducia in sé stessi e a sostenere la persona affinché 

realizzi le proprie potenzialità. Le attività si basano sull’approccio didattico CLIL che prevede 

l’acquisizione di competenze linguistiche e abilità comunicative e scientifiche. 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

I tutor di madrelingua inglese propongono attività formative di elevata qualità, finalizzate al 

miglioramento della conoscenza della lingua attraverso giochi e workshops che favoriscono la 

capacità di esprimersi in un contesto piacevole, liberi dalla paura di sbagliare o di essere giudicati. 

Questo approccio didattico mira a stimolare le competenze comunicative e a motivare lo studente ad 

esprimersi in inglese attraverso una comunicazione spontanea, interagendo in contesti motivanti. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Apprezzamento degli studenti e degli insegnanti 

 

 

 

 

 

Questionario 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Soggiorno   X X       
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Questionario di verifica     X      

           

           

           

           

           

           

           
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Due docenti 

accompagnatori per 

classe 

 Tre giorni 

 

    

    

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 

Assistenti 

amministrativi 
 

  
 

Collaboratori scolastici 
 

   

Assistenti tecnici 
 

   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

   / 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

Nessuno 

 

Impegno di spesa presunto 
 

Nessuno 

 

Torino, 20/10/19                                           Il responsabile del progetto 

Prof. Alberto Pisci 


