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Scheda descrittiva attività progettuale  
1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

Potenziamento della Lingua Inglese 

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

Federica Giorgi 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti) 

Scuola Secondaria di I grado – classi I II e III – gruppi di max. 15 alunni che siano stati ammessi alla classe 

successiva con una votazione non inferiore a 8/10, che mostrino interesse e attitudine verso la lingua 

straniera, abbiano un comportamento corretto e, visto l’impegno che il corso e l’esame richiedono, abbiano, 

a giudizio del docente di L2, concrete possibilità di riuscita; ex-alunni della scuola che abbiano già 

sostenuto gli esami Trinity. Gli alunni saranno suddivisi per gruppi di livello. I corsi saranno tenuti dalla 

docente madrelingua prof..ssa Di Fabrizio (che collabora con la scuola dall’a.s. 2011/2012). Per le classi 

prime e per gli alunni già in possesso di certificazione Cambridge, i corsi saranno tenuti da docenti 

madrelingua dell’associazione Trust Europe. 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale e scritta; 

 Consolidare le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche apprese in classe e saperle usare 
per comunicare; 

 Arricchire il proprio lessico; 

 Esercitare la pronuncia. 
 

 

1.5 Risultati attesi 

 Miglioramento delle abilità di comprensione e produzione orale e scritta; 

 Sviluppo della motivazione; 

 Crescita dell’interesse per la lingua e cultura straniera; 

 Ampliamento dell’orizzonte culturale, sociale ed umano degli alunni. 

 

 

 

1.6 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

Azioni da intraprendere: 
Individuare, sulla base delle indicazioni fornite dagli insegnanti e della media riportata nella scheda di 
valutazione, gli alunni che possono essere in grado di affrontare con successo il corso e sostenerne 
l’impegno che comporta; sottoporli ad un placement test (da parte dei docenti madrelingua) per individuare 



correttamente il livello e inserire gli alunni nel gruppo a loro adeguato; stabilire, in base agli esiti riportati, la 
composizione dei gruppi; informare le famiglie; curare i rapporti e la corrispondenza con il Trinity Italian 
Support Team; preparare e controllare la modulistica richiesta; curare i rapporti con l’insegnante madre-
lingua, e tra la stessa e gli altri colleghi di L2; preparare il timetable per gli esami, accogliere l’esaminatore 
esterno, fornire assistenza agli alunni e all’esaminatore per tutta la durata degli esami; informarsi ed 
aggiornarsi sulle iniziative di supporto ai docenti offerte dal Trinity Italian Support Team; aggiornare il D.S. 
sullo svolgimento del progetto. 
Per la certificazione Cambridge si fa riferimento all’associazione Trust Europe. 
Metodologie 
Utilizzare principalmente l’approccio comunicativo ed esercitare in modo mirato funzioni, grammatica e 
lessico per attivare la comunicazione e l’apprendimento indiretto delle strutture linguistiche. 
Rapporti con altre istituzioni 
Centro di Esami Trinity 
Insegnante madrelingua 
Associazione Trust Europe 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

Un’ora e mezza di lezione pomeridiana una volta a settimana, a partire da ottobre/novembre fino a metà 
aprile (corso mirato alla certificazione Trinity), da ottobre/novembre fino all’inizio di giugno (certificazione 
Cambridge). Il monte ore complessivo delle lezioni può variare a seconda del numero degli alunni iscritti. 

 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

 Docenti madrelingua 

 Docenti curricolari  

 Personale ATA 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) (*) 

Strumenti: registratore con lettore CD, videoregistratore, LIM. 
Spazi: aule disponibili; preferibilmente, aula con LIM;aula multimediale. 
Materiale: tessera per fotocopie, fotocopie, libro di testo. 
 
(*) Si allega preventivo di massima 

 

1.10 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

 Ampiezza/completezza delle abilità comunicative, incluse le funzioni linguistiche; 

 Ampiezza/completezza delle strutture grammaticali, lessicali e di pronuncia; 

 Accuratezza nell’uso delle nozioni grammaticali, lessicali e di pronuncia; 

 Scioltezza e prontezza nella risposta, a seconda del livello (per il livello si fa riferimento al 
syllabus Trinity) 

 per il corso Cambridge, si fa riferimento al Cambridge English Language Assessment. 

 
1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare in itinere e al 
termine dell’attività) 
Test scritti/orali, cloze test, multiple choice, conversazioni guidate, listening/reading comprehension,. 

 

Data    10 ottobre 2016                                                                           Il Referente di Progetto 
 Federica Giorgi 

 
 


