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Sintesi del Progetto:  

“LABORATORIO DI FISICA IN INGLESE” P13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.sse Marcella Varone e Anna Strambo 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Classe VA LS (come attività ESP-English for Specific Purposes) 

Classi IDS e IIFSE (come attività di Peer Tutoring) 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

- Migliorare le competenze interdisciplinari; 

- Migliorare la divulgazione e l’acquisizione di competenze scientifiche con il confronto tra pari 

(peer tutoring); 

- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e l’attitudine alla cooperazione; 

- Migliorare l’autonomia e il senso di responsabilità individuale nello svolgere gli incarichi o le 

attività assegnati; 

- Ampliare la capacità comunicativa generale e la capacità di utilizzare la lingua straniera in 

ambito scientifico acquisendo un linguaggio specifico; 

- Fornire evidenze concrete di innovazione metodologico-didattica nelle discipline STEM 

(Science, Technology, Engineering, Maths), adeguate alle Raccomandazioni della 

Commissione Europea. 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Gli studenti della VA prepareranno due attività di fisica (una per la prima e una per la seconda) che 

presenteranno e faranno svolgere in laboratorio alle due classi del biennio in inglese. 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Osservazione del lavoro durante l’attività in laboratorio. 

 

Scheda di laboratorio preparata in schema dagli allievi di quinta e 

compilata da quelli del biennio (tutto in inglese). 

 

Valutazione in inglese e in 

fisica per entrambe le classi. 
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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: Gennaio 2020                                           Fine progetto: Marzo 2020 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Preparazione attività con la classe 

quinta 
    X      

Attività di laboratorio con la prima 

e con la seconda 
     X X    

Conclusioni       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 

Marcella Varone 
Preparazione materiale e 

attività con le classi 
 

6 (in ore curricolari) 

Anna Strambo 
Preparazione materiale e 

attività con le classi 
 

6 (in ore curricolari) 

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

   / 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

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

/ 

 

Impegno di spesa presunto 

/ 

 

Torino, 20/10/2019                                            Il responsabile del progetto 

Marcella Varone e Anna Strambo 


