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Da anni ormai si awerte I'esigenza di integrare I'insegnamento curricolare della lingua straniera con attività di potenziamento che
vedono lo studio linguistico al centro di progetti di vario tipo tendenti allo sviluppo della conoscenza delle lingue comunitarie al
centro delle quali, la lingua inglese, svolge ruolo fondamentale, per essere divenuta lingua veicolare che rìsponde a bisogni
comunicativi di vario tipo nell'ambito del mondo moderno, caratterizzato dal processo di glòbalizzazione e dalla new economi.ll
bisogno ditale intervento nasce, dunque, dalla necessità di offerta aggiuntiva di ampliamànto degli interventi didattici mirando ad
un avanzamento del livello di competenze attraverso una maggiore esposizione alla lingua e tiene conto della favorevole
esperienza avuta nella sua attuazione negli anni scolastici precedenti sin dall'a.s. 2003.2004 in cui il nostro istituto è
diventato 'Centro Trinity' e sede di esami per altre scuole del territorio e, sopraftutto, in considerazione dell'efficienza -
obiettivi conseguiti in rapporto alle risorse utilizzate - e dell'efficacia - obiettivi conseguiti rispetto a quelli programmati .
dei risultati ottenuti. Gli studenti a cui si rivolge il progetto studiano le lingue straniere come mateiie d'indiiizzo, e ajpirano alla
realizzazione di alti sfandard di qualità. Forte, dunque, è la necessità di intervenire integrando I'offerta delle ore currìculari con
iniziative che portino all'acquisizione di titoli che accertino il livello delle loro competenze linguistiche
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2. RETtrRENTE/I

Prof.ssa Anna Pia Perri

3. OB[ETrtvt (GENERALT - spEcrryCr * rW

O BI ETT IVI F O RM AT IVI IRIIS YERSA t'
Nell'ambito degli obiettivi comuni o trasversali a tutte le discipline,
sviluppo e alla definizione della personalità degli studenti.
Esso favorisce la comunicazione e facilita il rapporto con il mondo esterno traducendosi nell'accettazione dell'altro, nella
tolleranza, nello spirito di una civile convivenza in un'ottica interculturale. ln questo senso la L2, tenuto conto della nuova realtà
europea, predispone ad un'integrazione concreta tra popoli di cultura diversa mirando alla formazione dei nuovi cittadini d'Europa
su fondamenta comuni. L'incontro, a fine corso, con un esaminatore straniero proveniente dalla Gran Bretagna, offrirà agli studenti
I'opportunità di un confronto fattivo dei dati dell'esperienza, di un accrescimento della cultura di base e itimolerà I'aCquisizione
delle abilità ricettive e produttive ed il conseguimento della competenza comunicativa della lingua che rappresenta la finalità
specifica di questo insegnamento.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

Obiettivo principe dei corsi programmati sarà I'acquisizione della competenza comunicativa. Si tratta di promuovere l'uso
creativo del mezzo linguistico per soddisfare bisogni comunicativi che vanno dalle situazioni dette di necessità fino all'espressione
di pareri personali e analisi critiche svincolandosi dallo studio di tipo passivo e awertendo, al contrario, I'esigenza di educare gli
studenti all'utilizzo attivo delle forme linguistiche per esser pronti ad una migliore partecipazione alla vita sociale.

Lo studio della 12, in particolare, sarà finalizzato allo sviluppo e potenziamento delle abilità linquistiche di base:

I'insegnamento della Lingua Straniera contribuirà allo
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. Sviluppo dell'abilità di listening (comprensione orale);
o Sviluppo dell'abilità di speaking (produzione orale)',

o Sviluppo dell'abilità di interaction(interazione orale)

OBETTIVIIN USCITA

Alla fine delcorso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di

(Livello afferente alla soglia A?81 del Common European Framework ):. Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad argomenti familiari o aspetti del proprio background e

dell'ambiente ci rcostante;
o Essere in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice.
. Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti concreti ed astratti interagendo con relativa scioltezza e

spontaneità;
. Essere in qrado di descrivere esperienze, avvenimenti e opinioni personali.

4. Drsrm,rtlRr
Studenti di ogni classe e indirizzo di studio con prerequisiti in ingresso di livello A1 del C.E.F,R. (Grade 4l e A2 del C.E.F.R.

5. METODOLOGIA

LINEE METODOLOGICHE

ll metodo che si reputa più adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati è quello nozionale{unzionale (WILKINS) con

approccio di tipo comunicativo che pone enfasi sulla lingua in quanto mezzo di comunicazione.

Nell'approccio comunicativo lo studente sarà il perno intorno al quale girano tutte le proposte linguistiche e le attività pedagogico-

didattiche miranti all'interazione linguistica fino a giungere, attraverso una graduale "accuracy", ad esprimersi correttamente in

Lingua Straniera.

ll percorso delle unità di apprendimento seguirà fasi distinte ma integrate:

-fase di warming up alfine di suscitare interesse e motivazione;
-fase di presentazione e attivazione;
-fase rinfozativa;
-fase di controllo dell'apprendimento.

Si proporranno soprattutto attività atte a suscitare interesse attraverso una buona varietà di materiale e strumenti quali soprattutto

CD audio per I'abilità della comprensione della lingua orale.

La riflessione sulla lingua muoverà sempre dall'osservazione di un comportamento linguistico in contesto, per giungere

induttivamente alla comprensione e alla generalizzazione dei meccanismi linguistici analizzali.

La lingua sarà presentata soprattutto attraverso modelli orali affinché gli allievi imparino a distinguere e riconoscere i suoni e gli

schemi intonativi proposti.

ln una seconda fase verranno proposti testi, per lo più di tipo dialogico, e sarà chiesto agli studenti di cogliere le informazioni

principali aiflni della comprensione globale del testo fino a passare da una fase di imitazione di situazioni comunicative proposte a

quella di produzione quale esempio di comunicazione personale,

6. VALUTAZIO§M

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le prove di verifica saranno effettuate in itinere attraverso continui sondaggi orali e rilevazioni sistematiche sui processi di

apprendimento e uso di schede di autovalutazione.

Al termine del processo didattico I' esaminatore Trinity valuterà:

le conoscenze (insieme di contenuti appresi, di teorie, principi, concetti, termini specifici);

le competenze (ulilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire speciflci compiti e risolvere situazioni);

le abilità ( rielaborazione e analisi critica di determinate conoscenze).

La verifica mirerà alla costituzione di crediti mediante certificazione interna attestante il numero di ore di presenza al corso e

certificazione esterna rilasciata dall'Ente Trinity College di Londra per competenze corrispondenti al livello A2 e Bl del
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Common European Framework.

7. TEMPI E §PAZI
Tempi:
novembre- maggio (50 ore)

Spazi:
M aula

EI laboratorio di informatica

0 laboratorio di fisica

I laboratorio di scienze

0 palestra

I biblioteca

0altro

ffi
FINALITA
ll progetto viene proposto nella convinzione di voler accettare la sfida dell'adeguatezza della competenza linguistico-comunicativa

ai livelli degli standard europei. Scopo dello stesso è preparare gli studenti all'acquisizione di una certificazione esterna

spendibile sul territorio europeo attraverso corsi in cui si possano approfondire le conoscenze e competenze linguistiche tanto da

divenire 'operative', la qual cosa è sentita come bisogno della realtà locale che non vuole trovarsi impreparata nel processo di

modernizzazione che in questo campo altre realtà, aiutate da variabili maggiormente favorevoli, hanno già raggiunto.ll

potenziamento dell' insegnamento della lingua straniera qui proposto si articolerà in modo tale da favorire:

- I'arricchimento delle capacità di comprendere, esprimersi e comunicare attraverso I'uso di una lingua

diversa dalla propria;

- I'accrescimento della motivazione degli studenti all'apprendimento, recuperando le carenze e valorizzando le eccellenze.

Tale percorso progettuale si inserisce, in buona parte, nelle attività già sviluppate nel precedente anno

scolastico quale prosieguo per il potenziamento di livelli di competenza già acquisiti.

9. PsRsolr,rl-r coINvoLTo
Tipologia risorse umane Nominativo e/o caratteristiche professi, nali

Docente Lingua lnglese Docente interno di madrelingua con
esperienza pregressa nella preparazione di

esami Trinity (h. 25 x classe)

Docente Linqua lnglese Docente interno con esperienza pluriennale
pregressa di preparazione esami Trinity
h. 25 x classe)

10. EvnNruALI coLLABoRAzIoNI ESTERNE

Sì EI- No
Ente pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

J
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privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare)

Eventuali sovvenzioni dall'esterno M Sì No

Le famiglie degli studenti sosterranno Ie spese d'iscrizione all'esame esterno, di acquisto di un libro di testo e
parteciperanno con contributo spese di €150,00.

EI accordo già stipulato da formalizzare mediante il pagamento e l'autorizzazione dei genitori.
richiesta in attesa di risposta

Ente erogatore Cifra erogata lV A % Totale
Modalità di erogazione della sovvenzione: c/c intestato alla scuola

A fine progetto, previa rendicontazione
Rimessa diretta
Altro (specificare)

II. M.EZZIE STRUMENTI
televisore
videoregistratore
DVD-CDrom- floppy disk

' postazione multimediale
EI altro (specificare) lettore CD - LIM
Materiale diconsumo:
M risma dicarta
EI disponibilità della fotocopiatrice
Eventuali altre esigenze (p.es. teatro per rappresentazioni, stampa, pubblicità, etc. - specificare):

12. PRODUZIONE (opuscolo, CD, video, etc.)

Sì MNo
Se sì, specificare tipo di prodotto

13. PREVISION.E DI SPESA

Ore Costo
orario

Totale EURO Totale per Azione

Azioni rivolte alle persone
87,50Spese Docenze
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Referente/Tutor
(ore funzionali all' insegnamento 5 € 17,50

Ore di Docenza 50
(h, 25 docente
madrelingua

inglese)
( 25 docente

lingua
inplese)

€ 35,00 1.750,00 1.750,00

Esperti esterni n. € 35,00

Spese di sestione e funzionamento

716,60
Collaboratori Scolastici

20
€ 16,59 € 331,80

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi € 19,24 € 384,80

Coordinatori amministrativi e tecnici I I
Totale € 2.554,10

II RrreRrNTE DEL PnOcgrro
fro|nn, ftnn, fr, f",;

* DA CoMPILARSI A CURA DEL DTRIGENTE SCoLA§TICo E COMMISSIONE P.O.F.

PROGETTO APPROVATO" E tr Per un totale di n._ ( ) ore

MOTIVARE UNA EVENTUALE NON
APPROVAZIONE*

IL DTRIGENTE SCoLASTICO
(ING. ANToN E LLo SCALAMANDRÈ)

i attività didattica extra-curriculare
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