
 
 

 

  

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

 A .S. 2019-20 

 

 

TITOLO 

 

OPEN MINDS  

 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

Balzani Giovanna 

Ruiu Anna Maria 

 

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 
PLESSO/I 

via Tarragona / via Malta 

 

 

 
DESTINATARI 

(gruppi di alunni, classi , sezioni, plesso) 

 

Classi 1 B (20),1 G (14), 1H (18) 

Classi 2B (22),  2C (20), 2H (21) 

 

 

Tot.  Alunni  115 

 

 
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 

riferisce ad una di esse) 

Con riferimento all’area di processo relativa all’area di 

processo relativa alla cittadinanza digitale, tale progetto 

intende fornire gli strumenti adeguati per un migliore e più 

consapevole uso delle nuove tecnologie basate sull’utilizzo di 

specifici software didattici.   

Traguardo di risultato Miglioramento e diffusione di pratiche didattiche basate 



( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 
sull’apprendimento attivo e significativo.   

Obiettivo/i di miglioramento 

 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

Attivare percorsi di consapevolezza, di conoscenza di sé e di 

scoperta delle proprie potenzialità. 

Attivare forme di didattica laboratoriale. 

Migliorare l’uso delle nuove tecnologie anche mediante 

l’utilizzo di specifici software didattici. 

Sperimentare diverse metodologie: cooperative learning, peer 

education.  

Migliorare il percorso formativo degli alunni con  BES           

Riconoscere o valorizzare le eccellenze. 
 

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

Nessuna 

 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

Offrire agli studenti l’opportunità di usare la lingua 2 come lingua 

veicolare in contesti cognitivi significativi diversi. 

Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari 

attraverso l’apprendimento in lingua straniera. 

 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

Finalità:  

 Far acquisire in L2 contenuti disciplinari di letteratura, storia, 

geografia e scienze. 

 Migliorare la competenza linguistica e comunicativa in L2. 

 Utilizzare la L2 come strumento per apprendere. 

 Saper svolgere il proprio ruolo all’interno del gruppo, 

proponendo soluzioni per la gestione dei problemi, aiutando e 

incoraggiando i membri del gruppo che si dovessero trovare in 

difficoltà. 

 Sviluppare responsabilità individuali. 

 Rafforzare l’autostima. 

.  

Obiettivi specifici di Inglese: 

 Acquisire il lessico e i concetti chiave relativi alla geografia, e 

alla letteratura in lingua inglese. 

 Sviluppare le competenze di comunicazione orale. 

 Comprendere semplici testi/ testi autentici e, seguendo le 

domande guida, sintetizzare i punti più importanti. 

     Sviluppare interessi ed attitudini plurilinguistici e pluriculturali. 

 

Obiettivi delle discipline non  linguistiche 

 Fornire opportunità di studiare contenuti disciplinari 

             attraverso altri punti di vista 
 Accedere alla terminologia specifica della disciplina non 

             linguistica 
           Prepararsi per futuri studi 

 



 
ATTIVITÀ 

Brainstorming 

Lettura e comprensione di semplici testi / testi autentici in 

L2 

Visione e commento di video in L2 

Riassunto dei contenuti 

Ricerca di informazioni sulla rete 

Uso della LIM  

Memorizzazione del vocabolario attivo 

Realizzazione di prodotto finale. 

 

 
FASI DELLE ATTIVITÀ 

    Copresenza in classe: inglese – geografia 

                                        inglese - letteratura 

 

Gruppi articolati nelle varie classi per attività di laboratorio. 

Organizzazione e rielaborazione di appunti, raccolta informazioni, 

ricerca in rete di immagini, grafici, tabelle. 

Attività con la generalità della classe. 

Supporto alunni disabili, BES, allo scopo di migliorare il loro 

percorso formativo. 

   

Contenuti delle attività 

 

  

 Classi 1°B                          

                                Geografia 

Gli strumenti della geografia: orientamento, reticolato geografico, 

latitudine e longitudine, tipi di carte, legenda, scale. Gli elementi 

naturali: montagne e valli, colline, pianure, laghi , fiumi, mari.  

 

Classe 2°B -2°C 

                                  Italiano 

L’Epoca Vittoriana: inquadramento storico. Biografia e opere  

di C. Dickens, in particolare “Oliver Twist”, con riflessioni sullo 

sfruttamento minorile di ieri e oggi. 

 

Classi 1°G – 1°H 

                                  Geografia 

Che cosa studia la geografia - Gli strumenti della geografia - I punti 

cardinali – Le carte geografiche – Paralleli e meridiani - Aspetti 

geografici: la Terra, vulcani e terremoti, montagne e colline, 

pianure, fiumi e laghi, mari.  

 

 Classe 2°H      

                                    Geografia 

L’Europa, e gli stati europei, l’Unione Europea .  

Il Regno Unito e l’Irlanda: caratteristiche fisiche, economiche e 

culturali. 

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico, con circa quattro incontri mensili in 

codocenza con le insegnanti di geografia e italiano, dal   

 mese di settembre al mese di maggio. 

 



giorno                                  orario                                   classe 

 

Lunedì 

 

10.30 -11.30 

 

2° B 

 

Martedì  

Martedì  

 

9.30  -  10.30 

11.30 –12.30             

1° H 

2° C 

Giovedì 

 

10.30 -11.30           1° B 

Venerdì 10.30 – 11.30  

 

2° H 

 

Sabato 

 

12.30 – 13.30 1° G 

 

Ore totali:     stimate circa  190 ore 
 

 

 
RISULTATI ATTESI 

Maggior competenza linguistica, abituando i discenti a 

pensare in L2.  

Uso delle abilità trasversali per raggiungere gli obiettivi 

delle discipline coinvolte. 

Miglioramento nell’uso delle nuove tecnologie mediante 

l’uso di specifici software didattici   

Accrescimento della motivazione degli alunni allo studio 

della lingua 2 e delle discipline coinvolte. 

Migliorare il confronto e lo scambio tra docenti dello stesso 

ambito disciplinare. 

Potenziare le capacità logiche avvalendosi di attività di  

problem solving, peer to peer, etc. 
 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 

( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 

 

              Esiti delle verifiche periodiche 

           Scheda di autovalutazione/gradimento. finale 

           Valutazione del prodotto finale 
 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Verifiche periodiche strutturate e calibrate in L1 e L2. 

Verifiche scritte con esercizi di completamento/matching/fill in 

 Rielaborazione testi 

 Verifiche orali: pair work/group work 

 Raccolta di materiale documentale delle pratiche didattiche 

laboratoriali 

 

 

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 

   

Non previste   

   

   

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

  

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

 

 

ALGHERO,   23/10/2019                                                                   GIOVANNA BALZANI  

                                                                                                              ANNA MARIA RUIU 

 

 

 

 
 

 


