
 

 

Piano Triennale  Offerta Formativa SCHEDA PROGETTO 
REVISIONE 01 

10/10/2019 

 

Sintesi del Progetto:  

“SOGGIORNO STUDIO IN PAESE ANGLOFONO” –P01 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

MENEGHEL MARINA 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

CLASSI 5LA, 5LC 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Soggiorno studio di una settimana in paese anglofono al fine di consolidare e ampliare uso della 

lingua inglese con finalita’ legate al public speaking e al debate; full immersion nella realta’ locale 

grazie al soggiorno in famiglia e alle visite ai luoghi di interesse storico, culturale; incontro con una 

realta’ scolastica locale. 

 

 
1.4 metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Lezioni frontali, attivita’ a piccoli gruppi/coppie, interazione con docente madrelingua e con altri 

studenti, interazione con la famiglia ospitante, interazione con giovani di una realta’ scolastica 

locale, piccoli lavori di ricerca, schedatura alcuni luoghi visitati 

 
1.5 modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Soddisfazione dei docenti accompagnatori 

Soddisfazione dei docenti locali 

Soddisfazione degli studenti coinvolti 

Soddisfazione delle famiglie ospitanti 

Svolgimento dei compiti assegnati (interviste, reperimento 

informazioni…) 

 

Relazione finale 

Feedback in itinere 

Questionario finale 

Feedback in itinere 

Consegne lavori ai docenti 

 

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 
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Individuazione partecipanti; 

stesura gara d’appalto 

 X           

Esito gara d’appalto; proposta 

alle famiglie; vesamento caparra 

  X X       

Definizione dettagli viaggi; 

pagamento saldo e versamento 

cauzione caso rientroanticipato 

per gravi motivi (circa 300 euro) 

    X      

Effettuazione  viaggio      X 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 

BIGLIERI MARIKA 
Progettazione e 

accompagnamento 
6 

x 

MENEGHEL 

MARINA 

Progettazione e 

accompagnamento 
12 

x 

POLITO GIOVANNI 
Progettazione e 

accompagnamento 
6 

x 

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 

Assistenti amministrativi 

 

Stesura info per bando, 

raccolta preventivi, 

pagamenti vari 

 

 

Collaboratori scolastici 

 
x   

Assistenti tecnici 

 
x   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

x x  / 

x x  / 

 

1.8  Beni e servizi 

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

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

 

Torino, 21 ottobre 2019                                            Il responsabile del progetto 

Meneghel Marina 


