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ANNO SCOLASTICO   :2016/2017 

Ordine di scuola:secondaria I grado 

Sezione1 - Descrittiva 

1.1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione progetto e Area progettuale di riferimento(rif. POF vd allegato 1) 

Potenziamento linguistico 

 

1.1.2 Tipologia progetto 

Indicare se si tratta di progetto che utilizza solo docenti interni da retribuire con il FIS ( cod. 01) , 

se si avvale di esperti esterni pagati con il contributo dell'utenza (cod.02), se non richiede alcuna 

forma di finanziamento (cod.03) 

 

Docenti interni codice 01 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto (ogni progetto deve avere un solo responsabile) 

Katia Di Costanzo 

1.3 Requisiti del progetto 

Indicare a quali bisogni formativi il progetto risponde: (scegliere uno o più voci  tra i seguenti punti 

tratti dalla legge 107/15, art.7 

x Valorizzazione e potenziamento  delle  

competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonche' alla 

lingua  inglese, francese e spagnola 

mediante  l'utilizzo della metodologia 

Content Language Integrated Learning 

d Sviluppo delle competenze in materia di  

cittadinanza  attiva  e democratica    

attraverso    la    valorizzazione     

dell'educazione interculturale e alla pace, 

il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra  le  culture,  il  sostegno  

dell'assunzione  di  responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della  cura  

dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  

dei  diritti  e  dei  doveri 
 

1.4 Finalità 

Il progetto educativo della Scuola , in conformità a quanto definito dalle “Indicazioni per il 

curricolo”si pone l’ obiettivo di favorire in ciascun alunno l’acquisizione delle “competenze 

– chiave di cittadinanza”…quali “traguardi” da raggiungere al termine dell’istruzione 

obbligatoria (POF pag.23)  

1.4.1  Individuare una o più competenze di cittadinanza da sviluppare attraverso il progetto: 
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x Imparare ad imparare; 

x progettare; 

x comunicare; 

x collaborare e partecipare; 

x agire in modo autonomo e responsabile; 

x risolvere problemi; 

x individuare collegamenti e relazioni; 

x Privilegiare in un acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

 1.4.2  Indicare le competenze trasversali cognitive, metacognitive,esistenziali e relazionali che il 

progetto intende potenziare  (POF pag 30,32,32  Vd allegato 2) 

 

Privilegiare in un contesto di regole e di obiettivi da raggiungere, il  progressivo sviluppo  

dell’automotivazione ad apprendere. 

Favorire in ciascuno studente, l’acquisizione di modalità di apprendimento permanente ( apprendere 

ad apprendere) e di interagire in differenti contesti culturali e sociali 

1.5  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire e gli standard di valutazione 

(es: Obiettivo: saper operare in modo corretto la raccolta differenziata   

 standard: 70%  (il progetto ha avuto esito positivo se il 70 % degli alunni ha raggiunto questo 

obiettivo) 

Strategie miranti : 

 

Alla comprensione del testo 

Alla produzione scritta 

All’utilizzo del dizionario 

All’organizzazione del lavoro 

Al dominio del lessico 

All’esposizione orale 

Superamento esame DELF (livello A2) 

Al coinvolgimento di tutti gli alunni presenti 

 

   

1.6  Destinatari 

 1.6.1: Classi coinvolte 

 3A 3B 3C 3D 3E 3F    

1.6.2 Numero alunni coinvolti 

Da definire in seguito  

di cui con handicap       

di cui Rom       

   

1.7 Organizzazione 

1.7.1 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e  illustrare le fasi operative  

 Lingua inglese Lingua spagnola: 

27 aprile: 14.30/16.30 

3 maggio: 14.30/16.30 

17 maggio: 14.30/16.0 
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Lingua francese: 

 

20 aprile 

27 aprile  

3 maggio 

 

1.7.2  Metodologie utilizzate 

Descrivere le metodologie didattiche utilizzate nelle diverse fasi. (Indicare una o più voci tra le 

seguenti)  

x Lezione frontale; 

x attività laboratoriali (metodologia in cui l’insegnamento è intessuto da discussioni, 

esercizi,valutazioni, esperimenti, volti alla scoperta e non alla trasmissione dei saperi; disposizione di 

mezzi, strumenti e strutture di varia natura; luogo fisico dove produrre oggetti ed attivare le diverse 

forme di manualità e di espressività.- dal POF-) 

x attività di gruppo; 

x consultazione siti internet per la ricerca della documentazione; 

 visione di filmati didattici; 

 

 esplorazione dell’ambiente e del territorio; 

 rappresentazione dei contenuti appresi attraverso  relazioni orali, disegni, … 

 organizzazione di attività gioco; 

 visite guidate; 

 altro… 

 

1.7.3  Rapporti con enti locali, realtà istituzionali culturali,sociali ed economiche operanti nel 

territorio (L.107/2015, art.14 -5-) 

Indicare la funzione e le modalità di intervento di eventuali enti locali o realtà locali 

 

 

 

 

 

1.7.4 Interventi di esperti esterni 

Indicare la funzione e le modalità di intervento di eventuali esperti esterni.  

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Monitoraggio 

Indicare :a)le modalità di monitoraggio del progetto (in itinere e finale), b)le modalità di 

misurazione degli obiettivi raggiunti e di efficacia dell'eventuale esperto esterno 
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Sez.2 Economica 

2.1  Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 

di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Nel caso si 

richieda un docente dell'organico potenziato indicare la competenza richiesta anziché il nome. NB: 

la presenza del docente di organico potenziato non può essere garantita 

docenti 

Insegnanti partecipanti Organico 

potenziato 

(si/no) 

Ore 

funziona

li 

previste 

(numero) 

Ore 

aggiuntive 

previste 

(numero) 

Costo ore 

funzionali 

Costo ore 

aggiuntive 

Totale costi 

(funz +agg.) 

  28     

       

       

       

   

Personale ATA   

Personale partecipante Numero ore richieste Costo (a cura del DSGA) 

   

   

   

   

Esperti esterni 

Qualifica ( si possono allegare 

nominativi e curricola di esperti 

da invitare alla gara pubblica) 

Numero ore richieste Costo orientativo(l'esperto 

esterno non può essere retribuito 

con il F.I.S.) 

   

   

Accordi con Istituzioni o agenzie del territorio   

Denominazione Numero interventi richiesti  Costo orientativo   

     

2.2     Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative già esistenti che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione 

 

Materiale cartaceo dizionari-apparecchiature informatiche 

 

   

3.2   Beni da acquistare 

_________________________________    Firma referente 

                                                                                                           Katia Di Costanzo 

 

 


