Piano triennale dell'Offerta formativa
Scheda di progetto

Istituto Comprensivo di Via Acerbi

Anno Scolastico 2018/2019
Area :
Recupero e potanziamento
Lingua straniera
Lettura/ Lingua italiana
Musica/arte/teatro
Motoria

Competenze digitali/tecnologia
x Io e gli altri
(Cittadinanza/affettività/bullism
o/cyberbullismo)
Conosco il mondo
 Scienza under 18

Titolo:
ENGLISH/GEOGRAPHY
Data:
Versione 1 (indicare 1 o numeri successivi nel caso di
modifiche
alla versione originale)
11/11/2018
Responsabile:
GALIMBERTI MICHELA
Docenti coinvolti:
ALLEGRUCCI LAURA (inglese 2C) - CASTAGNOLA DANIELA (inglese 2E) - PASI
LAURA (sostegno 2E) - GALIMBERTI MICHELA (geografia 2C e 2E)
Ordine di scuola/ classi e sezioni coinvolte:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO „BOEZIO“ – coinvolte 2C e 2E
Discipline o campi d‘esperienza interessati:
inglese, geografia
Competenze del curricolo da sviluppare
Imparare ad imparare:
Sviluppare e potenziare una metodologia di studio interdisciplinare
Geografia (in quanto appartenente alla sfera di Lettere): comprensione e produzione testo
(si fa riferimento alle abilità previste nel curricolo di geografia per la classe seconda)
Lingua inglese (si fa riferimento alle competenze del curricolo di istituto di classe prima e
di classe seconda):
Comprendere i punti essenziali di un testo.
Leggere e comprendere testi con diverse strategie, adeguate allo scopo.
Prendere appunti; scrivere riassunti.
Relazionare oralmente su quanto è stato appreso.
Affrontare situazioni nuove, attingendo al proprio repertorio linguistico
Obiettivo cittadinanza: favorire la relazione con gli altri.

Il progetto: (Breve descrizione: fasi, obiettivi formativi, tempi, ricaduta didattica, modalità
di attuazione - max 200 battute)
- Lavoro sulle classi (vedi competenze del curricolo)
- Lettura dei testi
- Lavoro in accordo fra le docenti di inglese e la docente di geografia delle classi
coinvolte.

-

Lavoro di scelta testi per ragazzi
Lavoro a classi aperte per approfondire la relazione con gli altri: gruppi di livello
individuati in base al recupero/potenziamento

firma del responsabile del progetto
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93)
MICHELA GALIMBERTI

