
SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO      Corso lingua inglese di preparazione alla certificazione FIRST (B2)
A.2 PROMOTORI  
Referente del progetto: GIUSEPPINA CREDALI
Altri promotori: Marisa Colussi, Patrizia Grugni, Sonia Rigari, Oddone Cristina
madrelingua – Annunziata Babbo
A.3 DESTINATARI studenti frequentanti le classi quarte e quinte  dell’istituzione scolastica
A.4 OBIETTIVI
Rafforzare le abilità linguistiche ,implementare l’uso delle forme idiomatiche, ampliare il 
bagaglio lessicale affinché l’allievo sia in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio 
settore di specializzazione;  di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 
l’interazione con un parlante nativo si sviluppi senza eccessiva fatica e tensione, di produrre 
testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
A.5 CONTENUTI
Revisione strutture grammaticali, potenziamento del lessico, delle abilità di ascolto e 
dialogiche, descrizione dei vari papers che costituiscono l’esame, analisi errori più ricorrenti, 
simulazioni di reading, use of English, writing, listening e speaking.
B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 
Si intende iniziare le attività a metà ottobre, le lezioni , tenute da docenti italiani e madre 
linguisti, saranno alternate a simulazioni d’esame che verificheranno l’acquisizione del livello 
di competenza raggiunto e termineranno entro metà marzo, mese in cui gli studenti 
sosterranno l’esame. Nel caso in cui le iscrizioni fossero numerose, gli studenti saranno 
divisi in due o più gruppi.
B.2 PERSONALE COINVOLTO 
 anno finanziario 2016  n. 1 docente                                        
  anno finanziario 2017   n. 1 docente
 anno finanziario  2016  n. 1 docente madrelingua                       
   anno finanziario  2017  n.1  docente madrelingua             
B.3 TEMPI E DURATA 
Il progetto prevede 14 incontri pomeridiani da 2 ore ciascuno - dalle 14 alle 16 - per un 
totale di 28 ore, il martedì e/o il giovedì
Risultati attesi e tempistica anno 2016

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
lezioni X
Lezioni/simulazione X
Lezioni/ simulazione X

Risultati attesi e tempistica anno 2017
Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

lezioni X
Lezioni/simulazione X
Lezioni/simulazione X
C. Monitoraggio e verifica



C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
 L’indice di successi/insuccessi al test  costituirà una valutazione dell’efficacia delle attività 
didattiche, unitamente al gradimento degli alunni.
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
 questionario gradimento
 presenze
 test di valutazione dei contenuti

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile presenterà una relazione finale

 

Data, 20/06/2016                                                               Firma responsabile del progetto

                                                                                      Giuseppina Credali


