
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 6 
SCHEDA DI MONITORAGGIO IN ITINERE DEI PROGETTI  INSERITI NEL 

POF 2015/16 

RILEVAZIONE   FINALE   DATI AL 10 GIUGNO 2016 

PROGETTO DI  ISTITUTO   LINGUE STRANIERE 

REFERENTE: MARITI MONICA 

(inserire se mancano ulteriori iniziative) 

PROPEDEUTIC
A 

ALL’INGLESE

ERASMU
S PLUS

SCHOOL 
 E-ZINE 
CHELINENG
LISH

CERTIFICAZ
IONE 
ESTERNA 
LINGUA 
INGLESE

PROGETTO 
CLIL

IL PROGETTO E’ 
INIZIATO COME 
PREVISTO

Si SI SI         NO No

NUMERO ORE              
PREVISTE 

30 FORFAIT 0 40 ND

NUMERO ORE             
EFFETTUATE  
                   

0 ND          ND 0 ND

ESPERTI  
NOMINATIVO

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 
DEGLI 
OBIETTIVI 
(INDICARE LA 
PERCENTUALE 
1–100 %)

100% 33% 100% 0% 0%

CLASSI/ 
SEZIONI 
COINVOLTE                               

alunni ultimo 
anno scuola 

infanzia

21 classi 
scuola 

primaria 
8 classi 
scuola 

secondari
a

100 alunni 
scuola 
secondaria

          ND

NUMERO TOTALE 
ALUNNI   
PREVISTI

33 21 classi 
scuola 

primaria 
8 classi 
scuola 

secondari
a

100 alunni 
scuola 
secondaria



Conseguimento degli obiettivi  
Evidenziare ciò che è stato svolto 

All'interno del progetto ERASMUS plus sono state svolte attività curricolari riguardanti i temi 
affrontati come: la presentazione delle scuole partner, la presentazione della mascotte 

Numerina Italia e la realizzazione del suo passaporto e dei suoi abiti, molte attività relative 
all'educazione finanziaria, la moneta, l'euro e canzoni in inglese che parlano di soldi. 

Inoltre si è lavorato sulle piattaforme europee on line( cesfol, e twinning) 

Realizzazione di un ERASMUS corner in ogni scuola e di un blog di progetto, nonché di una 
pagina sul portale europeo e twinning, un blog, una pagina Facebook e twitter.  

Sono state caricate molte attività svolte sul sito dell'istituto comprensivo.    

Gli obiettivi previsti sono stati ottimamente conseguiti. 

Individuare punti di forza e di debolezza  in un’ottica di miglioramento 

Punti di debolezza  

È molto difficile coordinare le attività del progetto Erasmus essendo  le scuole dell'istituto  lontane tra loro e 
poco il tempo da dedicare a riunioni organizzative.  

Punti di forza 

L'apertura all'Europa, ad altre realtà scolastiche, la conoscenza e l'utilizzo di piattaforme didattiche  europee 
che aiutano docenti e alunni a creare un rapporto più stretto con l'Europa e a migliorare il loro inglese.  

Il confronto con altre scuole nella gestione della scuola e degli apprendimenti che spesso arricchisce il 
bagaglio di studenti docenti e genitori.  

NUMERO TOTALE 
ALUNNI   
PARTECIPANTI

33 21 classi 
scuola 

primaria 
8 classi 
scuola 

secondari
a

100 alunni 
scuola 
secondaria

RISORSE 
FINANZIARIE 
DISPONIBILI 
PER ACQUISTO 
DI BENI O 
PAGAMENTO 
ESPERTI

FIS Comunità 
europea  
Vedi 
progetto

RISORSE 
FINANZIARIE 
UTILIZZATE 
PER ACQUISTO 
DI BENI O 
PAGAMENTO 
ESPERTI

COME DA FIS 
DOCENTE 
GIOVANNETTI 
CLAUDIA 
31 ore

Vedi 
contabile 
DSGA



La consapevolezza dei genitori di un lavoro educativo che promuove una cittadinanza europea è una 
maggior confidenza con l'inglese.    

Per quanto riguarda la certificazione di lingua inglese si intende ripartire con gli alunni che frequentano le 
sezioni di inglese potenziato.  

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

Libri    PPT      □X                                                   schede buone pratiche      □X 

C.D.      VIDEO    □ X                                                  Cartelloni  □X 

Data  10 GIUGNO 2016                   firma 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      
                                                                                                 MARITI MONICA 


