
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA Secondaria di I grado  di  Baranello 
 

1 - Denominazione del 
Progetto 

Progetto Potenziamento di lingua inglese  

2 - Referente del Progetto I docenti di lingua inglese  

3 - Tipologia del 

Progetto 

X        Curricolare  Extracurricolare 

X        Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto Le classi prime, seconde e terze di tutti i plessi dell’istituto 

5 - Finalità: 

 

 Il progetto vuole offrire agli alunni delle classi coinvolte la possibilità di consolidare 

e potenziare la lingua inglese tramite un percorso che li renda capaci di gestire 

situazioni quotidiane, in lingua orale e scritta, ad un livello base/intermedio. L’esito 
finale di tale percorso potrà essere il conseguimento della certificazione linguistica . 

 

 
 

 

internazionale.                         

 
 

 

 
 

      

 
straniera  

 

straniera 

6 - Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Maria Di Ludovico  X 

Maria  Racchi  X 

Elisa Romano  X 

    

    

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
Collaboratore scolastico 

9 - Bisogni formativi rilevati 
 

 Presenza di lacune strumentali di base 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

X  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 
Internazionale 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 
(attraverso…) 

 

 

X   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 

degli alunni 
X    Il confronto tra docenti 

X    Le osservazioni espresse dai genitori 

X    I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 

Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua inglese per l’acquisizione, 
da parte degli alunni coinvolti, di una competenza comunicativa che permetta loro di comprendere, interagire  ed 

esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente fra gli ambiti più vari: vita famigliare e 

professionale, ambiente, società, interessi, con linguaggio articolato e di largo uso.  
Le classi saranno organizzate per tre gruppi di livello: Movers , Flyers , Ket e costituite dagli alunni di tutti i plessi 

dell’istituto). La fase iniziale avrà una finalità diagnostica, volta ad accertare i prerequisiti posseduti dagli alunni, 

elementi utili per procedere alla programmazione delle attività. Sulla base degli esiti dei tests di posizionamento, 
verranno strutturati percorsi formativi omogenei per livello e per numero di alunni. 

La selezione  avverrà non solo su criteri che considerino le competenze linguistiche di ciascun alunno ma anche 

l’impegno e la motivazione all’apprendimento della lingua straniera.  

Il corso, che si svolgerà in orario pomeridiano,  va ad integrare le attività regolari del mattino, a riorganizzare le 
conoscenze per un consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche  nonché a presentare strategie e tecniche 

per preparare gli alunni ad affrontare i tests. Gli esami sono strutturati in livelli secondo il QCER (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento).  

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

 Funzioni comunicative, area grammaticale e lessicale relative ad ogni 

livello 

 Conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di lingua anglofona 

Abilità 

 Acquisire le competenze comunicative nelle quattro abilità linguistiche 
dell’ascolto, del parlato, della lettura e della scrittura. 

 Incrementare la capacità di ricezione, interazione, produzione orale e 

scritta degli alunni 
 Migliorare la pronuncia, l’accento, l’intonazione, la fluidità 

 Ampliare le conoscenze lessicali 

 Potenziare l’interesse, stimolare la curiosità in direzione della cultura e 

della lingua anglosassone 

Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 
che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

 

 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti 

di immediata rilevanza (ad es. informazioni personali e familiari di 
base, geografia locale, occupazione..) 

 Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice e 

diretto scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni 

 Sa descrivere, in termini semplici, aspetti del suo background, 
dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati. 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

50 1 lezione pomeridiana di 3 ore 
(2 ore per la docente su due plessi) 

Attività di varia tipologia (dialoghi, 
esercizi di completamento, scelta 

multipla, questionari vero/falso, 

prompt cards,attività ludiche …) 
miranti all’uso delle quattro abilità 

linguistiche 

 Secondo quadrimestre(da Febbraio a 

Giugno) 

 

   

14 - Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  
 

- Articolazione di gruppi classe numericamente ridotti con livelli 

omogenei di competenza. 

- Revisione costante in progress e continuo riutilizzo della lingua appresa 
in nuovi contesti(attraverso esercizi e simulazione d’esame) 

- Sviluppo di strategie di apprendimento volte a creare nello studente, 

autonomia di lavoro. 
- prove strutturate e semi-strutturate (lettura ad alta voce, role-play, 

descrizioni) e prove non strutturate(produzione di lettere o 

composizioni libere) 

   
-  
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15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

       Materiale cartaceo (fotocopie, disegni, foto), materiale video e audio, Lim  
       e attività laboratoriali.   

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

 

Tests in ingresso, in itinere e in uscita per certificare le competenze linguistiche 
e comunicative che comprendono la ricezione, la produzione scritta e orale, 

l’interazione, in ottemperanza ai parametri e ai descrittori definiti dal Consiglio 

d’Europa nel QCER. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

 
 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

 La valutazione, in fase intermedia, formale e informale, mirerà a 

monitorare l’efficacia del percorso formativo e i progressi degli alunni e 

ad apportare eventuali modifiche rispetto alla programmazione iniziale. 
 

 In fase finale sarà sommativa e certificativa in quanto valuterà i livelli 

di competenza acquisiti per l’individuazione degli alunni che potranno 
accedere all’esame di certificazione. 

  

 
 

 

 

 
 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

X    Esame finale presso Ente Certificatore  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

  foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

 Spettacolo finale  
 Manifestazione  

 Coinvolgimento dei genitori  

 Mostra 
X    Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  

 Riprese video  

21 - Al termine del progetto i 

Referenti si impegnano a 
consegnare in segreteria. 

X    Copia dei materiali elaborati finali  
X    Il registro della presenza degli alunni  

X    Relazione finale riepilogativa. 

                                                                                                                            

                                                                                                                          I referenti 

 
                                                                                                                          Maria di Ludovico 

                                                                                                                          Maria Racchi 

                                                                                                                          Elisa Romano 
Baranello, 14 Ottobre 2019                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                           

                                                                                      
Plessi di Baranello, Castropignano, Fossalto e Torella d.S                           
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