
 

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 “Recupero” di lingua Inglese 

2-Referente del Progetto Le docenti di lingua inglese dell’istituto 

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 di tutti i plessi dell’Istituto 

5 - Finalità: 

 Approfondimento delle conoscenze della lingua Inglese per il recupero delle 

abilità non ancora raggiunte 

 Raggiungere un buon livello della lingua inglese attraverso ulteriori momenti 

di riflessione, approfondimento, esercitazioni 

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 
 

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

  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 

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

Le docenti di lingua inglese hanno la possibilità di offrire un ampliamento dell’offerta formativa a motivo delle ore di 
potenziamento (6 ore) presenti in orario curricolare. Delle suddette ore, 3 vengono distribuite su progetti di recupero e 

potenziamento da effettuarsi in orario pomeridiano (2 ore per la docente su due plessi): 3 ore settimanali per attività di 

recupero nel primo quadrimestre e 3 ore per attività di potenziamento mirante al conseguimento di certificazione 
linguistica, da svolgersi nell’arco del secondo quadrimestre. Le restanti ore verranno svolte al mattino in compresenza 

per attività di supporto in classe  e /o  progetti definiti in collaborazione col docente in compresenza.  

I gruppi di lavoro saranno composti dagli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati, in quanto 
condizionati da ritmi lenti di apprendimento o da atteggiamenti di sfiducia verso la scuola: essi avranno la possibilità 

di colmare le lacune che, nonostante gli interventi individualizzati effettuati all’interno del gruppo classe, impediscono 

un regolare apprendimento della lingua.  

  

12 - Obiettivi  

Conoscenze 

 Funzioni comunicative, area grammaticale e lessicale 

 Conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di lingua anglofona 

 

Abilità 

 Comprendere una semplice conversazione su argomenti di carattere 
generale adeguati all’età, all’interesse e ai bisogni comunicativi degli 

alunni, in cui siano utilizzate  funzioni comunicative e forme lessicali di 

base, individuando le informazioni principali. 
 Sapersi esprimere in contesti comunicativi adeguati all’età, agli interessi 

e alle esperienze fatte. 

 Produrre brevi testi semplici ma corretti, relativi ad argomenti a loro 
noti, includendo anche brevi lettere personali, compilazione di moduli, 

risposta a questionari. 

 Sviluppare la consapevolezza dell’espressione orale. 

 Potenziare le abilità di ascolto. 

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):  
 

 L’alunno comprende e utilizza espressioni familiari di uso quotidiano e 

formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

 Presenta se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati 
personali e rispondere a domande analoghe. 

 Interagisce in modo semplice  purchè l’interlocutore parli lentamente e 

chiaramente. 

 Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza. 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

33 ore complessive da effettuarsi  

in 3 ore  di un giorno della 
settimana da stabilire 

(44 ore per la docente su due plessi 

per 2 ore di due giorni settimanali) 
 

Primo quadrimestre (da Novembre a 

Gennaio) 

- Attività di comprensione 

scritta attraverso lettura e 
comprensione di semplici 

dialoghi e testi 

- Produzione scritta e 
compilazione di schede per il 

recupero delle strutture 

linguistiche 

- Attività di pair-works o 
semplici conversazioni 

relative al proprio vissuto 
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14 - Operatività metodologica –

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 
per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

La scelta metodologica risponderà ai bisogni comunicativi e alle esigenze degli 
alunni. Gli elementi morfo-sintattici saranno presentati in modo induttivo. Sarà 

privilegiata la comprensione e la produzione scritta attraverso attività di lettura 

di dialoghi ed esercizi grammaticali in contesto. Lo scopo è quello di portare gli 

studenti a una competenza comunicativa che si realizzi nell’uso più disinvolto 
della lingua, acquisita in continue esercitazioni, in  interazioni orali tramite role-

plays, dialoghi e nella padronanza di un lessico più ampio appreso in modo 

graduale e continuamente rivisitato. 
 

 

j 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) 

Feedback continuo per verificare il livello di acquisizione delle funzioni 

presentate. Tests in ingresso, in itinere e in uscita di varia tipologia: questionari 

vero/falso, a scelta multipla e/o risposta aperta, esercizi di completamento. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

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

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

X  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 
  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

 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 

 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Riprese video  

21 - Al termine del progetto i 

Referenti si impegnano a 

consegnare in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

X   Il registro della presenza degli alunni  
X   Relazione finale riepilogativa. 

 

                                                                                                                I referenti 

                                            

Baranello, 14 Ottobre 2019                                                                                                                                                    
 

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

                Maria di Ludovico           
                Maria Racchi   

                Elisa Romano 
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