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PLESSO:  

1.  Denominazione Progetto 

2.   Individuazione dell’ambito 

Indicare codice e denominazione del progetto 

Progetto “Full Immersion”

AMBITI di riferimento
Inserisci  il titolo del 

progetto nell’ambito a cui 
appartiene il progetto 

presentato

Metti una 
crocetta 

nell’ambit
o 

MACRO 
CATEGORIE di  

DESTINAZIONE 
in funzione del 

BILANCIO

VOCI DI DESTINAZIONE 

AMBITI DI RIFERIMENTO 
TITOLO DEL PROGETTO 

DIDATTICO 
X

P 1 
AMBITO 
SCIENTIFICO 
TECNICO 
PROFESSIONAL
E

1.MULTIMEDIALITA’

2.LABORATORI negli ambiti: 
SCIENTIFICO 
MATEMATICO 
TECNOLOGICO

1. LINGUE STRANIERE Progetto FULL IMMERSION         X

            P 2 

AMBITO 
UMANISTICO   e  
SOCIALE

2. LETTURA 
BIBLIOTECA 
CITTADINANZA 
AFFETTIVITA’ 
SOLIDARIETA’

3. DISAGIO E INCLUSIONE 
RECUPERO 
RINFORZO 
ALFABETIZZAZIONE

4. SPORT A SCUOLA

5. MUSICA 
ARTE 
SPETTACOLO

6. MOUSIKE’

7. PIANO TRIENNALE DELLE 
ARTI
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1.3  Referente  del Progetto 

4.  Finalità 

5.   Obiettivi  

6.   Risultati attesi  

A 6 

ORIENTAMENT
O

1. ORIENTAMENTO 
DISPERSIONE SCOLASTICA 
CONTINUITA’ 
ALTERNANZA 
ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO

Indicare il Docente e/o il personale  responsabile del progetto 

Prof.ssa Daniela Zangrandi

Indicare i bisogni che inducono alla realizzazione del presente progetto 

- Offrire agli alunni l’ opportunità di praticare la lingua inglese in un contesto autentico 
senza affrontare i costi significativi di un soggiorno estivo all’estero (vacanza studio); 

- Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado  
- Migliorare gli esiti delle prove standardizzate  

Descrivere  gli obiettivi formativi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge,  le 
metodologie utilizzate

Il Progetto  si propone di contribuire alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze 
comunicative in lingua inglese e rientra nel piano di miglioramento dell’Istituto che mira all’ 
implementazione  delle ore di conversazione in lingua straniera. 
Si rivolge agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime,  seconde e terze della 
scuola secondaria di primo grado, alunni che siano seriamente motivati  e desiderosi di mettersi in 
gioco e di affrontare una esperienza didattica basata su attività prettamente comunicative. Allo stato 
attuale non è possibile fare previsioni sull’andamento della pandemia, pertanto le attività saranno 
modulate su quanto sarà possibile porre in essere al momento del corso. 
Il metodo  avrà un approccio funzionale - comunicativo, con pillole di “Total Physical Response”, 
privilegiando in questo modo  il “saper ascoltare” attraverso attività all’aria aperta che prevedono 
l’esecuzione da parte dei discenti di comandi, gesti, azioni anche  “buffe” in L2 che si susseguono e 
diventano man mano più complessi, nonché giochi di squadra. I giochi più didattici si svolgeranno in 
aula con l’ausilio della lavagna e di altri materiali appositamente predisposti. 
Non mancheranno le attività di ascolto di brani musicali, in questo rispondendo alla vocazione 
“musicale” della scuola con un docente cantante professionista. 

Descrivere  i risultati attesi, possibilmente con indicatori misurabili



7.  Contenuti 

8.    Tempi e fasi di realizzazione   

     1.8    Collaborazioni 

    1.9   Risorse umane 

- Arricchimento del bagaglio lessicale dei discenti 
- Migliore la capacità ricettiva della lingua orale  
- Migliorare la capacità di produzione della lingua orale con particolare riferimento alla “fluency “ e alla 

pronuncia

Indicare le attività  del progetto

La mattina di Full Immersion prevede l’alternanza di due/ tre docenti. 
Uno spazio sarà  dedicato all’ascolto di canzoni in lingua inglese:  
- il docente predisporrà fogli di lavoro con testi di canzoni con parole omesse che i ragazzi dovranno 

inserire attraverso l’ascolto. Verranno spiegati gli “idioms” e verranno fatti esempi di diversità di 
accento e di lessico tra  British English e American English; 

Un secondo spazio sarà dedicata a  
- attività di gioco con esercitazione di campi semantici sulla base dei programmi svolti. La tipologia dei 
giochi sarà legata alla pandemia, in quanto occorrerà valutare se attività a coppie / gruppi potranno  
essere poste in essere, altrimenti si ricorrerà ad attività più frontali, ma comunque stimolanti come Ice 
Breakers , Guess what - Guess who, Chain Words, Crosswords, Riddles ecc. 

Un terzo spazio prevede 
-  attività all’aria aperta con esecuzione da parte dei discenti di comandi, gesti, azioni anche  “buffe” in 
L2 che si susseguono e diventano man mano più complessi, nonché attività fisiche (allenamenti) o 
giochi di squadra ( pandemia permettendo) 

Precisare l’arco temporale nel quale il progetto si attua, evidenziando le attività da svolgere fra 
settembre/dicembre separatamente da quelle da svolgere fra gennaio/giugno

La divulgazione del progetto all’utenza avverrà in un primo momento attraverso i consigli di classe 
tramite i rappresentanti dei genitori; il battage pubblicitario e la fase delle iscrizioni avverrà in aprile ; 
si ipotizza di svolgere la settimana di Full Immersion, previo sondaggio delle preferenze dell’utenza  
1.da lunedì 20 a venerdì 24 giugno per la scuola primaria; 
                        oppure 
2. da lunedì 22  a venerdì 26 agosto 2022 per la scuola primaria;  
3. da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre per la scuola secondaria di primo grado

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

/

Indicare i docenti, i non docenti ed i collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Specificare inoltre 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

- Docente Referente: Prof.ssa Zangrandi  
- Collaboratori esterni:  personale bilingue e/o madrelingua con  comprovata esperienza nella didattica  
per questa fascia di età 



    1.10  Modalità e strumenti di documentazione e valutazione 

   1.11  Beni e servizi 

Indicare i criteri adottati 

Strumenti di documentazione: 
- Registro cartaceo delle presenze da parte dei docenti incaricati. 
Per la valutazione del progetto verrà predisposto un questionario di gradimento da somministrare 
l’ultimo giorno del corso che avere un feed back da parte dei ragazzi  in relazione alle attività che sono 
state più apprezzate e alla relazione con i docenti bilingue/madrelingua.

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Per ogni 
voce specificare le somme complessivamente richieste e riportarne la somma in calce. 

NB: Premetto che fare un calcolo di questo tipo, in questo progetto risulta impossibile in 
quanto non si può prevedere il numero di alunni che si iscriveranno e i gruppi che si 
portranno formare. Pertanto indicherò solo il costo a carico del singolo alunno. 

Tipologia di bene o servizio

Spesa a 
carico 

dell’Istituto 
Indicare 
fonte di 

finanziamen
to

Spesa a 
carico delle 

famiglie

Spesa 
totale

Cancelleria                                                                                                               
(compresi materiali di consumo per computers, quali – 
ad esempio – cartucce per stampanti, CD ROM vergini)

Fotocopie    
Occorre 

prevedere un 
costo   

massimo di 
20 fotocopie 
per    alunno 

iscritto

Libri e riviste   
(comprese pubblicazioni non periodiche e CD 
multimediali o videocassette didattiche)

Quote associative da corrispondere a terzi                                                                                   
(quali – ad esempio – abbonamenti, biglietti  per ingressi 
a strutture sportive, teatro, cinema)

Strumenti musicali                                                                                                   
(intesi come beni durevoli. Gli spartiti musicali vanno 
indicati alla voce cancelleria)

Beni durevoli                                                                                                                 
(quali - ad esempio - macchine fotografiche digitali, 
stampanti, attrezzature varie, periferiche informatiche, 
esclusi gli strumenti musicali)



Cremona, lì   15   /     10  / 2021       Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                       Daniela Zangrandi 
          
         

Consulenze di esperti esterni                                                                                    
(indicare il compenso complessivo lordo)

La spesa per 
alunno sarà di  
euro 130 se il 

discente   sarà 
inserito in  
gruppo di 

10/11 unità ; 
di  120 in un 

gruppo da 
12/13unità ; 

di 110 euro in 
un gruppo da 

14/15 unità  

Prestazioni extracurricolari di personale docente 
interno (indicare il numero di ore totali di ore per la fase 
organizzativa e di docenza) da autorizzare 

10 ore  per  
l’organizzazio
ne, l’avvio dei 

corsi e la 
gestione delle  

mail con le 
famiglie degli 

iscritti 
+ 

6 ore  di 
supervisione     

durante i 
primi due 
giorni di 

ognuno dei 
corsi attivati 
per ordine di 

scuola   

 

Prestazioni extraorario da parte di personale ATA 
da autorizzare


