
 

 

 
PIANO ESTATE 2021 

PROGETTI DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

PREMESSA  
I seguenti progetti sono da attuarsi nella FASE 3 in quanto si tratta di attività che fungono da introduzione 
al nuovo anno scolastico e sono finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare. 

PROGETTO 1 
GRAMMAR COMPETENCES per il BIENNIO 

Il corso si rivolge agli studenti del biennio dei quattro indirizzi. 
 
DURATA E SVOLGIMENTO 
Il corso si articolerà in 6 lezioni di 2 ore ciascuna dal 06.09.2021 al 18.09.2021. La sede del corso, gli orari ed 
i giorni saranno comunicati dopo aver raccolto le relative adesioni. 
 
NUMERO DI PARTECIPANTI 
Gruppi di 10-12 alunni 
 
OBIETTIVI 
Recupero ed approfondimento delle principali strutture morfosintattiche e delle funzioni linguistiche. Ogni 
lezione sarà focalizzata su un unico argomento. Saranno selezionati gli usi principali di una struttura così da 
preparare gli alunni all’approfondimento degli usi secondari. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Il corso prevede la spiegazione della grammatica con ordine, rigore e precisione e collegamenti continui ad 
attività di carattere comunicativo che accompagnano il libro di teso del biennio. Sono previste attività di 
Creative Thinking, Communication and Collaboration che rendano lo studente protagonista consapevole del 
processo di apprendimento. 
 
LINK MODULO GOOGLE PER ADESIONI_BIENNIO 
 
 
 

PROGETTO 2 
GRAMMAR COMPETENCES AND WRITING SKILLS per il TRIENNIO 

Il corso si rivolge agli studenti del triennio dei quattro indirizzi. 

 
DURATA  
Il corso si articolerà in 6 lezioni di 2 ore ciascuna dal 6.09.2021 al 18.09.2021.  La sede del corso, gli orari ed 
i giorni saranno comunicati dopo aver raccolto le relative adesioni. 
 
NUMERO DI PARTECIPANTI 
Gruppi di 10-12 alunni 
 
OBIETTIVI 
Recupero ed approfondimento delle principali strutture morfosintattiche e delle funzioni linguistiche. Ogni 
lezione sarà focalizzata su un unico argomento selezionandone gli usi principali e secondari. Le spiegazioni e 
le esercitazioni saranno volte a facilitare lo studente nello sviluppo delle capacità produttive della lingua 
(writing skills). 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Il corso prevede spiegazioni grammaticali complete, particolareggiate e chiare, unite  ad attività di riflessione 
contrastiva, Critical Thinking, Creative Thinking, Communication and Collaboration che rendano lo studente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOMEGbnKSyiRLphxNPPmvCNt0DIPAOVmXoBuwwg5ZBSXpILA/viewform?usp=sf_link


 

 

protagonista consapevole del processo di apprendimento. L’approfondimento e il recupero grammaticale è 
finalizzato alla produzione scritta (writing skills). 
 
LINK MODULO GOOGLE PER ADESIONI_ TRIENNIO 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7x78Ilhlq-5OymacBDe8ZuZa1b2RsbTqkTX59xwQPgN0iA/viewform?usp=sf_link

