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DOCENTE RESPONSABILE 
SORRENTINO NORMA 

DESCRIZIONE SINTETICA 
dell'attività con eventuale 

indicazione dell'area tematica di 

riferimento 

 
Il Progetto mira a  potenziare le abilità della comunicazione sia scritta che orale 

attraverso attività più motivanti per gli alunni che, allo stesso tempo,  dimostrino  
ai genitori i progressi dei propri figli, attraverso il conseguimento delle 

Certificazioni Cambridge. 

Esse possono essere valutate come crediti formativi  nell’ambito della normativa 

vigente e, in particolare, i livelli iniziali come una preparazione per un successivo 
accesso ad una forma di certificazione più completa. 

 Le certificazioni Cambridge Young Learners English (YLE) rappresentano un 

ottimo prosieguo per poi mirare al conseguimento progressivo di altre più 
importanti Certificazioni. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 Esprimersi  in modo efficace, congruo alla propria ed altrui cultura e in 

ogni situazione particolare 

 Esprimere opinioni, bisogni, desideri e sentimenti 

 Interagire e relazionarsi con gli altri, sapendo creare e mantenere 

relazioni significative 

 Ascoltare e comprendere l’altro 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

 Gruppi classe 

        X    Classi aperte verticali 

        X    Classi aperte parallele 

 Altro 

LABORATORI 

        X    Con collegamento ad internet 

 Informatica 

  X    Lingue 

 Musica 

 Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aula 3.0 

 Aula multimediale formazione/ 

aggiornamento docente 

BIBLIOTECHE  

 Classica 

 Informatizzata  

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

 

AULE 

        X     Aule dotate di pc e lim 

STRUTTURE SPORTIVE 
 Campo all’aperto 

 Palestra 

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

RISORSE PROFESSIONALI 

        X     Interno 

        X     Esterno  

 Altro _____________________________(specificare) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTO 

 

TIPOLOGIA 

DELL’INTERVENTO 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

 X     Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 X     Potenziamento 

 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il progetto: 

lezioni, seminari, laboratori, ricerche, 

inchieste..) 

La metodologia utilizzata in classe è di tipo comunicativo-azionale. 
Attraverso situazioni comunicative si deve infatti giungere all’acquisizione della 

capacità di comprendere e di usare la lingua inglese nello scritto e nell’orale.  
Gli studenti non dovranno soltanto conoscere ma soprattutto saper fare.  Grazie 

alle competenze acquisite diverranno utilizzatori consapevoli della lingua che 

dovrà essere adeguata al contesto semi-autentico e autentico. 
 La lingua usata in classe sarà prevalentemente, e in modo progressivamente più 

intenso, la lingua inglese.  
 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

Gennaio/giugno 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA’  
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

Test d’ingresso     X      

Costituzione dei gruppi di livello     X      

Attività di 

reading/writing/listening/speaking 

    X X X X X  

Verifiche finali         X  

Esame          X 

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente e ATA coinvolto 

nel progetto  e dichiarare, per ciascuno, il 

numero di ore di cui si richiede il compenso dal 

Fondo d’Istituto) 

 DOCENTI 

(nomi ) 

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE NON DI 

INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

Sorrentino Norma 10  

   

   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di 

supporto al progetto e specificare 

l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

  

RISORSE UMANE ESTERNE 
(elencare chi collabora nella realizzazione del 

progetto e indicare se i costi sono a carico della 

famiglia o della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 

1 

ENTI o ASSOCIAZIONE 

(Indicare quale) 
N. ORE DI 

ATTIVITA’ 
COSTI 

   

famiglia scuola 

150/160 

Euro 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 

in orario curricolare        X in orario extracurricolare 

 

Durata    5 mesi 

N° incontri   da stabilire 

Durata ciascun incontro   2 ore 

Calendarizzazione  Gennaio/Giugno 

Luoghi _Aule della Scuola Secondaria 

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

 Test iniziali  

 Verifiche orali e scritte in itinere 

 Verifica finale 

 Esame finale 



VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui viene 

valutato il raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici/disciplinari indicati) 

         X   Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione del 

questionario predisposto per ordine di scuola. 

 Dell’efficacia: indicatori + relazione esperto, se previsto. 

 Dell’efficienza: costo / alunno. 

 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 
 

COSTI 
(crocettare le voci necessarie; 

le spese di personale sono 

da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 

         X     Docenti 

         X    Personale ATA 
         X    Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  

le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 

MATERIALE 

 

QUANTITÀ 

Fogli A4 5 risme 

Pennarelli neri e rossi per lavagne 8 

Cartelline  di cartone 50 

  
 

 
Capaccio Paestum 15/10/2020                                                                   Il docente responsabile del progetto 

      Sorrentino Norma 

 


