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prot. 5295 del 17.10.2017 

Oggetto – SCHEDA PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO MORE ENGLISH = MORE SUCCESS 

DESTINATARI Studentesse e studenti delle classi seconde 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Garantire il successo formativo a tutti gli alunni, educando gli stessi a saper 

utilizzare le conoscenze acquisite anche in ambiti e contesti comunicativi 

diversi ed europei. Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee.  

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Migliorare gli esiti degli apprendimenti scolastici nell’ottica di una formazione 

in linea con le più recenti indicazioni europee.  Costruire l’identità degli alunni 

attraverso il rafforzamento dell’autostima e la condivisione di regole ben 

definite. Diminuire la varianza dentro e fra le classi. Realizzare un clima 

scolastico cooperativo. Autonomia nelle studio e acquisizione di uno stile di 

apprendimento personale. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Costruire ambienti di apprendimento che consentano percorsi attivi e 

consapevoli. Sviluppare pratiche didattiche che favoriscono l’inclusione, 

promuovere competenze esperte in settori strategici in coerenza con il PTOF 

e nel rispetto delle professionalità 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Per gli studenti delle classi seconde di tutti i indirizzi, verranno attivate lezioni 

di n.1 ora settimanale per ciascuna classe, in orario curricolare, con due 

docenti dell’organico di potenziamento di Lingua Inglese, con sdoppiamento 

della classe in due gruppi assegnati, rispettivamente, ai due docenti. 

RISORSE FINANZIARIE 
Il progetto non prevede costi aggiuntivi per la scuola in quanto attinge alle 

risorse organico di potenziamento  

RISORSE UMANE (ORE) 

Due docenti dell’organico di potenziamento di Lingua Inglese, classe di 

concorso A346, per un totale di 7 ore settimanali per ciascun docente, per 

tutta la durata dell’anno scolastico. 

 ALTRE RISORSE NECESSARIE Le normali dotazioni didattiche e di Laboratorio già presenti a scuola 

TEMPI Da Ottobre 2017 a Maggio 2018 
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STRATEGIE DIDATTICHE 

- Metodi attivi di discussione 

- Brainstorming 

- Problem solving 

- Cooperative Learning 

- Peer tutoring 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Conversazioni, dialoghi e discussioni 

- Schede operative 

- Questionari digitali 

SPAZI Aula, Laboratorio Linguistico 

SUSSIDI DIDATTICI 

- Libri di testo 

- Pc 

- Fotocopie 

- Riviste 

- Materiali Digitali 

VALORI / SITUAZIONE ATTESI Miglioramento degli esiti degli apprendimenti 

 

Le docenti referenti 

Pasqualina Chianese 

Valentina Lesiak 


