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PERCHÉ!ABBIAMO!SCELTO!!“LINGUA!2”!

Il nostro Istituto crede nel valore delle certificazioni internazionali. Esse infatti non costituiscono 
soltanto un oggettivo e autorevole riconoscimento, in campo accademico e professionale, del 
livello linguistico raggiunto dal candidato, ma, come abbiamo potuto constatare in questi anni, 
rappresentano anche per i nostri ragazzi un potente stimolo ad allargare i propri orizzonti culturali. 
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del 
ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie.  
Il progetto è coerente con le scelte formative del PTOF, per le seguenti motivazioni: 
1. Continuità educativa e didattica 
2. Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio. 
3. Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse. 
  

LE!FINALITÀ 
Il progetto è finalizzato a:  
Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze 
comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età degli 
alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento 
continuo e costante che va dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.  

METODOLOGIA!
Le competenze linguistiche richieste agli alunni corrispondono esattamente agli obiettivi previsti 
dalla programmazione di L2 della scuola primaria e media e utilizzano una metodologia 
laboratoriale a piccoli e grandi gruppi. 
 

MACRO!OBIETTIVI!
• Sollecitare e consolidare le competenze relazionali, riflessive e meta-riflessive 

indispensabili alla comunicazione;  
• porre le premesse per far assumere la sensibilità e le responsabilità dei cittadini 

d’Europa e del mondo;  
• contribuire a formare una più ricca visione del mondo;  
• favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la 

propria cultura e le altre;  
• favorire l’acquisizione della lingua inglese. 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 
Sintesi progetto attività 

Sezione 1 –DESCRITTIVA 
 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione 
KET 

 

1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
Simona Belli  

 

1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

DESTINATARI 
Alunni di classe terza della scuola secondaria di 1° grado di San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano 
FINALITÀ: favorire la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un 
livello di base corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa.  
OBIETTIVI: 
• Favorire la comprensione orale e scritta; 
• Favorire la produzione orale e scritta; 

 

1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando 
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
N.8 lezioni pomeridiane della durata di 2 ½ ore ciascuna; 
n. 1 lezione per la simulazione esame della durata di 4 h per gli alunni de classe terza di San Ginesio 
e Sant’Angelo in Pontano, nel periodo Novembre - Marzo  

 

1.5 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. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario. 
Insegnanti: 
Belli Simona (inglese) h 14 di insegnamento + 10 di non insegnamento + 4 di mensa 
Tardella Cristina (inglese) h 10 di insegnamento + 5 di non insegnamento + 4 di mensa 
 

 
 

 
Data  San Ginesio, lì 09.11.2015 
Il RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ 
Simona Belli 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
       Prof.  Giorgio Gentili 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

Sintesi progetto attività 
Sezione 1 –DESCRITTIVA 
 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione 
Progetto Erasmus+ 

 

1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
Simona Belli 

 

1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

DESTINATARI 
Alunni e insegnanti di scuola secondaria di 1° grado 
FINALITÀ: 
• incrementare la dimensione europea dell’istruzione e promuovere la cooperazione 
transnazionale tra istituti scolastici in Europa. 
OBIETTIVI: 
• accrescere la propria capacità di lavorare in gruppo, di programmare, di intraprendere 
attività in collaborazione; 
• incrementare l'uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
• migliorare la capacità di comunicare in altre lingue accrescendo la motivazione 
all’apprendimento delle lingue straniere. 
FASI DEL PROGETTO : 
• ideazione comune di un progetto che coinvolga alunni e insegnanti delle scuole partner; 
• realizzazione di indagini conoscitive iniziali, intermedie e finali 
• realizzazione del progetto e di prodotti finali (materiale cartaceo e/o audio visivo) 
• utilizzo di E-Twinning e TwinSpace come piattaforma per la comunicazione,    
l'apprendimento collaborativo e la condivisione di materiale; 
• scambi culturali e scambi dei prodotti realizzati dalle singole scuole partner 
• valutazione finale. 
• rendicontazione intermedia e finale del progetto 

 

1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
Il progetto prevede la durata di 3 anni (a.s. 2015/2016 - 2017/2018) 

 

1.5 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. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Insegnante: Belli Simona (inglese) h 50 

 
 

Data  San Ginesio, lì 09.11.2015 
       
Il RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ 
Simona Belli         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.  Giorgio Gentili 
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