Sintesi del Progetto:
“JUVENES TRANSLATORES” P07
Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Deorsola Giorgia
1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

5 studenti delle classi IV
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

-

Maggior coinvolgimento dello studente nell’ apprendimento delle lingue straniere
Sviluppo di competenze specifiche nella traduzione

1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate

Simulazione di prove tratte dai concorsi precedenti e correzione onde selezionare i cinque studenti
che parteciperanno al concorso.
1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

-

STRUMENTI

Partecipazione
Potenziamento delle capacità di veicolare un messaggio
dalla L1 alla L2

-

Simulazione di prove
concorsuali

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: ottobre
Fine progetto: novembre
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Iscrizione al concorso
Selezione nr 5 studenti
Prova di traduzione

Piano Triennale Offerta Formativa

X
X
X

SCHEDA PROGETTO

REVISIONE 01
20/09/2017

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

Aimo, Chiavassa,
Deorsola, Maina,
Preparazione e correzione
Marsengo, Meneghel, , delle traduzioni di prova..
Merlo
Aimo, Chiavassa,
Predisposizione stampa e
Deorsola, Maina,
distribuzione dei testi da
Marsengo, Meneghel, tradurre e successivo invio
Merlo
on line degli stessi

ATA

2

1

Attività

ore in orario di servizio
(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

/

Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Assistenti tecnici

COLLABORATORI
ESTERNI

/
/
1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto

Torino, 9, 10, 2018

Il responsabile del progetto

Giorgia Deorsola

Piano Triennale Offerta Formativa
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