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Scheda di progetto di potenziamento o di ampliamento dell’offerta formativa    

 A.S. 2019-2020

TITOLO
GIVE ME FIVE: Potenziamento Linguistico

RESPONSABILE/I DI
PROGETTO

CARIA ANTONELLA-COSSU SEBASTIANA

ORDINE/I DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PLESSO/I

   
MARIA CARTA/TARRAGONA

DESTINATARI

(gruppi di alunni, classi, sezioni, plesso)

CLASSI  1A-2A -3A VIA TARRAGONA
CLASSI  1F-2F-3F    MARIA CARTA

Tot.  Alunni 141

IN ORARIO

Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni

                 curricolare extracurricolare   

x

Riferimento al RAV /PdM/ PTOF

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

Con riferimento all'area di processo relativa alla Cittadinanza Digitale, tale 
progetto intende anche fornire gli strumenti adeguati per un migliore e più 

mailto:SSIC84600A@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/


riferisce ad una di esse) consapevole uso delle nuove tecnologie basate sull'utilizzo di specifici 
software didattici e con la sperimentazione di diverse tipologie, flipped 
classroom, Cooperative Learning e Peer to peer education.

Traguardo di risultato
( nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Miglioramento e diffusione di pratiche didattiche basate sull'apprendimento 
attivo e significativo.

Obiettivo/i di miglioramento
 (quelli del PdM, se il progetto si 
riferisce ad uno di essi)

Un migliore e più consapevole uso delle nuove tecnologie basate 
sull'utilizzo di specifici software didattici

Altre priorità
 (nel caso si tratti di priorità 
desunte dal PTOF

DESCRIZIONE  

MOTIVAZIONI
(rilevazione dei bisogni)

La proposta di tale progetto nasce dall'analisi di un contesto di scarso e/o assente 
utilizzo della Lingua Straniera come mezzo di comunicazione, e dall'aver 
riscontrato la necessità di esperienze linguistiche le più possibili vicine ai contesti
di vita quotidiana, nonché una maggiore richiesta da parte delle famiglie di 
miglioramento e potenziamento delle abilità di Listening ,Speaking,Reading e 
Writing.

FINALITÀ E OBIETTIVI
(disciplinari e/o educativi)

 Dare la possibilità a tutti gli studenti di migliorare e potenziare le proprie 
competenze linguistiche, in modo particolare nelle 4 abilità.
Alla fine del triennio potranno sostenere, a loro discrezione e a loro spese, 
l'esame per la Certificazione Internazionale KEY, pari al livello A2 secondo il 
Quadro Comune di Riferimento Europeo. Inoltre il progetto, che persegue come 
obiettivo di miglioramento quello della valorizzazione e potenziamento delle 
competenze di L2, prevede tra le azioni progettuali un viaggio studio di 8 giorni a
nel Regno Unito,  finalizzato allo sviluppo della relativa competenza chiave 
europea per il raggiungimento di una  conoscenza più approfondita  della lingua 
inglese.
Gli obiettivi da perseguire con il progetto sono i seguenti:

1. Potenziare le abilità e le conoscenze già possedute
2. Sviluppare al meglio le abilità trasversali di base
3. Incrementare ulteriormente la motivazione all'apprendimento
4. Perfezionare il metodo di studio
5. Valorizzare le individualità e le capacità dei singoli alunni nel 

rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno

ATTIVITÀ

Il corso prevede n 2 ore di potenziamento per incrementare le competenze 
lessicali comunicative e digitali in Lingua Inglese, e motivare gli alunni al reale 
utilizzo della lingua orale attraverso:

• Lezioni in coppia (pair work) e/o in piccoli gruppi di lavoro 
(group work)

• Visione di film, filmati, video, scene di vita reale e di cultura in 
lingua originale, con o senza sottotitoli, seguiti da commento e/o 
dibattito

• Letture graduate
• laboratorio creativo con lavori che evidenzino le loro competenze

digitali (Prezi, PPt, Tour Creator, etc)



FASI  DELLE ATTIVITÀ

1. Listening: Visione e ascolto di un video, e/o di dialoghi con 
esercizi in stile KEY

2. Speaking: Esercitazioni in pair work e/o group work con schede 
e/o esercizi dal libro di testo in stile KEY

3. Reading: Lettura di brani,testi,dialoghi,opuscoli,e brochures in 
lingua originale allo scopo di arricchire il vocabolario attivo e di 
potenziare la comprensione scritta .

4. Writing: produzione di emails, notes, short letters, PPT in L2 per 
migliorare la competenza scritta.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Intero Anno Scolastico

Così suddivise: 3 ore curriculari settimanali + 2 ore di approfondimento 
di Listening, Speaking, Reading and Writing basate sull'utilizzo di 
strategie didattiche che rendano il contenuto comprensibile a tutti gli 
alunni, con esercizi mirati alla preparazione per il Key: Cloze, matching, 
multiple choice , labelling, pie charts , true-false-doesn’t say etc.

RISULTATI ATTESI

• Migliorare gli esiti di eccellenza all'esame di Stato
• Aumentare la percentuale di studenti con successo formativo  

nella L2, dando la possibilità di accedere al conseguimento della 
Certificazione Internazionale Cambridge KET, alla fine del terzo 
anno della scuola Secondaria di 1 Grado

• Maggior competenza linguistica, abituando i discenti a pensare in
L2, accrescendo l'apprendimento della stessa, al fine di una 
conoscenza complessa e integrata del sapere.

• Uso delle abilità trasversali per raggiungere gli obiettivi prefissati
• Miglioramento nell'uso delle nuove tecnologie attraverso l'uso di 

specifici software didattici 
• Accrescimento della motivazione degli alunni allo studio della L2
• Potenziamento delle capacità logiche avvalendosi di attività come

Problem solving, Peer to Peer etc.

INDICATORI DI
MONITORAGGIO/VERIFICA
( per misurare il raggiungimento 
dei risultati alla fine del processo)

• Riunioni del Dipartimento di Lingue
•  Progettazione dipartimentale
• Analisi dei Bisogni formativi
• Condivisione di materiali, dei software e dei siti didattici 

utilizzati durante le attività didattiche
• Aspetti positivi e negativi relativi al gradimento delle 

attività presentate

MODALITÀ DI
RILEVAZIONE

• Focus e/o questionari rivolti agli alunni per la rilevazione 
del benessere a scuola e della motivazione allo studio delle 
Lingue

DOCUMENTAZIONE
(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI)

Processi
( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici ,dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-
organizzativi)

 X
Prodotti

( elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di attuazione del percorso didattico, report delle 
attività svolte)

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI



Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali

RISORSE MATERIALI PREVISTE
Indicare le risorse  Indicare i costi

Sarebbe necessario l'acquisto di almeno 10 
computer da utilizzare in un'aula linguistica per 
favorire le didattiche laboratoriali

DATA      
09/10 /2019                                                                                            LE INSEGNANTI

ANTONELLA CARIA

COSSU SEBASTIANA
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