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             TITOLO DEL PROGETTO STEAM – CITTADINANZA DIGITALE 
 

Docente responsabile/referente Prof.ssa Paola Masciulli 

Classi coinvolte (specificare anno di 

corso  

e indirizzo) 

 

Classi seconde e terze per il 2016/2017  

Classi terze Scuola Secondaria 1° per il prossimo biennio 

 

N° alunni coinvolti  60 circa 

N° docenti coinvolti 

 Docente referente ERASMUS plus + numero docenti in relazione 

al numero dei progetti Erasmus approvati dal Consiglio d’Europa e 

dall’Agenzia Nazionale INDIRE 

Discipline coinvolte Inglese, Tecnologia, Scienze Matematiche, Arte e Musica 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle Competenze Linguistiche in LS, Artistiche, 

Orienteering, Digitali, Robotica e Logico-Scientifiche. 
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Connessione con altri Progetti o 

Programmi  (inserimento  nel quadro 

di altre iniziative; altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree 

di indirizzo del PTOF) 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche, Digitali, 

Artistiche, Robotica e Logico-scientifiche; sviluppo delle 

competenze digitali, tecnologiche, artistiche e logico-

matematiche attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 

l’educazione all’autoimprenditorialità; rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale; prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 

territorio. 

(APPENDICE A, Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa della Legge 107/2015) 

 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

I progetti intendono sviluppare e consolidare le Life Skills degli 

alunni destinatari, e pertanto saranno una preziosa ed innovativa 

occasione educativa offerta agli studenti d’Europa per sviluppare 

l’integrazione, la creatività, l’innovazione metodologica, la 

tecnologia, la competenza digitale e robotica, capaci di sviluppare 

visioni lavorative nuove e all’avanguardia dei tempi, ma anche 

persone capaci di mettere nella giusta considerazione valori morali 

e sociali fondamentali. Saranno quindi rafforzate le competenze 

trasversali o soft skills, per esempio la capacità di lavorare e gestire 

gruppi, amare il proprio lavoro ed essere perseveranti e le 

competenze chiave, includendo lo spirito di iniziativa, le 

competenze digitali e linguistiche. Ciò aiuta anche le attività di 

Orientamento in cui la scuola è già impegnata. Questi progetti 

intendono formare ed attivare cittadini responsabili con abilità 

specifiche e concrete per operare da protagonisti competenti e 

adeguati al mondo reale. 



Descrizione dell’idea progettuale 

Le competenze individuali in scienza, tecnologia, ingegneria, arte e 

matematica sono sempre più importanti per le occupazioni del 

futuro che si basano sulla tecnologia. Pertanto, gli approcci 

innovativi sono necessari per la formazione del cittadino digitale. A 

questo proposito, il progetto ha tre principali approcci innovativi che 

permettono agli studenti di essere più partecipativi: 

1. Stimolare le abilità in scienze e matematica attraverso attività art-

in-museum. 

2.Sviluppare le competenze degli studenti nella tecnologia e 

l'ingegneria con l'utilizzo di robot Lego in materia di istruzione. 

3.Assemblare tutti questi progetti 3D, codici QR, quiz di video 

sperimentali e le attività di programmazione del robot per sviluppare 

e rendere competente il cittadino digitale di domani. 

Questi approcci rendono facile da fornire agli studenti la fruizione 

di tecnologia, ingegneria, matematica e scienze 

contemporaneamente. Inoltre, gli studenti saranno in grado di 

migliorare la loro decodifica di base e capacità di pensiero analitico 

scrivendo istruzioni contenute nel robot lego. Gli studenti saranno 

stimolati a sviluppare capacità di problem solving, come pure la 

capacità di valutare le cose da prospettive diverse. Questo progetto 

consentirà inoltre agli insegnanti di aumentare la motivazione degli 

studenti, di adottare l'approccio innovativo, di concentrarsi sulla 

codifica di formazione e fare uso della tecnologia per scopi 

particolari. Esso contribuirà allo sviluppo professionale degli 

insegnanti e al loro aggiornamento. I musei sono fonte di ispirazione 

per l'arte. Esaminando le opere d'arte di culture diverse, integreremo 

le attività d'arte con la scienza, la tecnologia e la matematica. Questo 

aiuterà gli insegnanti a costruire piani di lezione creative e con 

diversi punti di vista seguendo una visione interattiva, 

motivazionale e partecipativa delle lezioni. In un mondo 

globalizzato in cui l'interazione internazionale è quotidiana e 

fondamentale, lo scambio di idee ed esperienze tra insegnanti di 

diversi Paesi contribuirà a sviluppare nuovi metodi e nuove tecniche 

di apprendimento. Gli studenti saranno in grado di preparare video 

dei loro esperimenti; essi dovranno anche preparare giochi di 

matematica e giocare insieme, come pure giochi di orienteering con 

codici QR a scuola e nel territorio circostante naturale e storico. I 

workshop includeranno attività di vario genere, come la 

progettazione e il disegno, la costruzione di circuiti, esperimenti, la 

preparazione di un problema matematico, scrivere una storia o una 

poesia, partecipare ad attività di codifica (coding), realizzare robot. 

Tali attività produrranno materiali di apprendimento per tutti 



e impareranno facendo, gli uni con gli altri. Lavoreremo in un 

primo momento con i metodi tradizionali e dopo che gli studenti 

utilizzeranno le tecnologie, per esempio, gli strumenti web 2.0, 

tecnologie 3D, ipad e computer. Google Traduttore per il 

Business:Translator, ToolkitTraduttore, webTools, attività 

riguardanti lo sviluppo della consapevolezza ambientale, del 

riciclaggio responsabile e del rinnovamento delle fonti energetiche; 

Stem education; sviluppo dell’imprenditorialità attraverso attività 

ludiche; lo studio della storia personale, territoriale ed europea 

attraverso l’uso dei mezzi tecnologici, con particolare riferimento 

alla identità digitale, e valutazione dei vantaggi e degli svantaggi;  

attività inerenti i temi dell’inclusione sociale, la lotta a tutte le forme 

di razzismo e prevenzione dell’abbandono scolastico.  

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi seconde e terze 

per l’anno 2016/2017 e delle classi terze della Scuola Secondaria di 

1° ritenuti idonei alle finalità dei progetti specifici per gli anni 2016 

- 2018. Gli alunni utilizzano tutte le apparecchiature tecnologiche 

ed informatiche a disposizione per sviluppare le attività 

programmate in maniera tale da consentire una maggiore e migliore 

performance in lingua inglese (ricerche individuali, uso del 

computer, didattica laboratoriale, lavori di gruppo, brainstorming). 

Si prevede un monitoraggio costante degli apprendimenti collegati 

alle varie attività dei progetti in candidatura: produzione orale; 

ricaduta e continuità con il lavoro di inglese, tecnologia, storia, 

cittadinanza, etica e scienze matematiche svolti in classe nelle ore 

curricolari; correttezza di pronuncia ed intonazione inglese, uso 

adeguato al contesto del lessico e delle strutture linguistiche; uso dei 

software e di varie attrezzature digitali, sviluppo dell’identità 

personale e digitale, competenze logico-scientifiche e trasversali, 

incluso orienteering. 

Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 

Saranno utilizzati i supporti ICT per l’apprendimento, come pure le 

arti figurative e i linguaggi musicali. In particolare è possibile 

inserire materiali originali al fine di far effettuare esercitazioni 

interattive, letture specifiche, ascolti inerenti le attività, video sui 

quali esercitarsi per la comprensione, link di siti internazionali con 

i quali effettuare specifici esercizi, lezioni di grammatica, esercizi di 

pronuncia e fonetica, attività in modalità sincrona (chat, skype e 

webcam lì dove è possibile).  

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 

Settembre 2016 – Agosto 2018 STEAM – Innovation starts with 

actions 

   Durata in ore 

STEAM: n. 120  ore complessive tra tutti i docenti coinvolti 

Progetti in candidatura: da definire in relazione al numero dei 

progetti approvati 



Obiettivi 

Sviluppare sia negli alunni che nei docenti una cultura pronta a 

trovare soluzioni con ricaduta positiva sui processi educativi 

Consolidare la relazione tra scuola e comunità 

Programmare ed attuare processi e materiale di apprendimento 

innovativi. Migliorare le competenze digitali per sviluppare il 

cittadino digitale adeguato alle esigenze del presente e futuro. 

Stimolare e migliorare le competenze linguistiche in Inglese 

Sviluppare lo spirito di iniziativa, la creatività e l’autostima di alunni 

e docenti come forza vitale della comunità scolastica e sociale. 

Introdurre pratiche nuove ed innovative nel problem solving. 

Favorire lo sviluppo di competenze di azioni comunicative e 

interculturali; promuovere strategie di apprendimento e far riflettere 

sul modo di apprendere; far acquisire una solida ed effettiva 

competenza comunicativa, attraverso la pratica continuata ed 

intensiva della lingua straniera, tecnologica e digitale. Far 

apprendere a valutare le proprie competenze linguistiche secondo 

standard condivisi e trasversali alle varie lingue con riferimento al 

Quadro Comune di Riferimento elaborato dal Consiglio d’Europa. 

   Abilità 

Sviluppare abilità di tipo cognitivo integrandone la formazione 

culturale attraverso una costante attenzione alla motivazione che 

solleciti curiosità, partecipazione ed interesse. Acquisire autonomia 

e autostima nella gestione delle attività per realizzare percorsi di 

autoimprenditorialità. Rafforzare la capacità di gestire l’ambiente 

circostante in maniera responsabile, sia nella gestione dei rapporti 

umani improntati al rispetto delle differenze, sia nel rapporto con 

l’ambiente improntato sul rispetto delle risorse. 

Stimolare la capacità di interagire in modo personale ed adeguato in 

linea attraverso la ricezione, l’interazione, la produzione, la 

mediazione, esercitate con attività diverse e stimolanti, utilizzando i 

mezzi digitali più innovativi. 

Acquisire ricchezza lessicale e fluidità partendo da un livello 

elementare ed ampliando in modo sempre più articolato strategie 

operative che consentano al discente di acquisire la consapevolezza 

delle tecniche attivate. 
 

  Competenze 
Rafforzare le competenze trasversali o soft skills, per esempio la 

capacità di lavorare e gestire gruppi, amare il proprio lavoro ed 

essere perseveranti, apprezzare gli altri rispettandone le differenze 

culturali ed etniche, rispettare l’ambiente vicino e lontano, e le 

competenze chiave, includendo lo spirito di iniziativa, le 

competenze digitali, scientifico-matematiche, storiche, artistico-

creative, di cittadinanza digitale attiva e responsabile anche a livello 

europeo e linguistiche con le 4 skill del CEFR: listening, speaking, 

reading, writing. 



 Materiali prodotti (Libri, audio-video, 

siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 

 STEAM: Siti web del progetto su Facebook, blog, 

Etwinning; realizzazioni intellettuali: -Produzione di un 

calendario in tutte le lingue dei Paesi aderenti al progetto; 

attività di Orienteering, attività di QR code condotti nel 

territorio naturale circostante; lezioni interattive con Action 

Bound, Golab, Lego Robotica, Arte e drammatizzazione di 

materie naturali come l’acqua. E-magazine e video degli 

esperimenti.  

  Modalità di realizzazione 

Costituzione di gruppi; lezioni frontali con i docenti di inglese, 

matematica, tecnologia, arte, musica e scienze; attività di verifica e 

valutazione finale a cura dei docenti. Video conferenze con gli Stati 

partner tramite Skype. Power Points esplicativi e di sintesi delle 

attività redatte dagli studenti. Utilizzo di padlet e altri mezzi digitali 

per la diffusione dei progetti online. Creazione di siti web. 
 

Materiali, sussidi didattici, 

laboratori utilizzati per il 

progetto. Modalità di utilizzo di 

tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, 

sussidi audiovisivi o altri 

strumenti innovativi 

Le attività si svolgeranno in aula con l’ausilio di strumenti 

tecnologici quali: lavagne interattive, registratori, 

videoregistratori, PC e di strumenti didattici come: libro di testo, 

fotocopie, poster tematici, CD, DVD dizionari. 

 

 

Soggetti esterni  alla Scuola 

coinvolti e relative caratteristiche 
(Enti locali, OO.NN.GG., Associazioni, 

etc.) 

Municipalità (Sindaco, assessori) 

Sponsor locali 

 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o 

internazionali (esperienze di stage, 

visite, scambi, attività di cooperazione 

con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

STEAM: mobilità dei docenti nelle visite transnazionali, padlet e 

video chiamate con gli studenti europei; incontri con esperti 

digitali, con sponsor, autorità locali e genitori. 

Progetti in candidatura: scambi di studenti, visite transnazionali 

dei docenti, incontri con le autorità e la comunità locale. 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che 

saranno presi in considerazione per la 

valutazione dei risultati) 

I risultati di tutte le attività programmate per le varie discipline 

saranno monitorate con griglie opportune e predisposte, e griglie 

di valutazione offriranno la possibilità di ricevere feedback sulla 

effettiva validità dell’intervento didattico. 
 

Modello di tabulazione dati 

utilizzato (tabella, diagramma, ecc.) 
Tabelle e grafici di varia tipologia. 



 

Attività di diffusione e sviluppi 

previsti (es. organizzazione di  incontri 

o di altre  iniziative per far conoscere 

maggiormente l’esperienza; previsione di 

rinnovo / ampliamento del Progetto; 

trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti 

che ne possano favorire il successo)  

Incontri con autorità, esperti, genitori degli alunni e comunità 

locale per illustrare il progetto, le sue finalità e le modalità di 

organizzazione. Articoli sul giornale scolastico ed altre 

pubblicazioni. Video e e-magazine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto POF annuale           2015/16    

 

Progetto PTOF triennale       2015/16    √           2016/17 √                  2017/18 √ 

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO:   

C.L.I.L.: THINK GLOBAL (Content & Language Integrated Learning) 
 

Docente responsabile/referente Prof.ssa Lucia Martini 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

 

Scuola Infanzia – cinquenni 

Scuola Primaria – tutte le classi 

Scuola Secondaria 1° - classi II e III 

 

N° alunni coinvolti   Alunni e studenti dell’I.C. 

N° docenti coinvolti 
Docenti lingua inglese e docenti in possesso di 

Certificazione Linguistica Europea come da requisiti 

stabiliti nel CEFR. 

Discipline coinvolte 

Scuola Infanzia: “Il Sé e l’altro”, “La conoscenza del 

mondo”; “Immagini, suoni e colori”, “Il corpo e il 

movimento”, “I discorsi e le parole”. 

Scuola Primaria: Inglese, Storia, Geografia, Musica, 

Matematica, Scienze, Arte, Motoria. 

Scuola Secondaria: Inglese, Storia, Geografia, Musica, 

Matematica e Scienze. 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle Competenze Linguistiche ed utilizzo 

della metodologia CLIL  

 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche ed utilizzo 

della metodologia CLIL. 

(APPENDICE A, Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa della Legge 107/2015) 

 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Sviluppare una flessibilità che aiuti la mente ad accettare il 

principio fondamentale della linguistica, ovvero che la 

“parola” è convenzionale ed arbitraria. 

Usare in modo veicolare una lingua straniera per adattarla ai 

diversi contesti disciplinari traendone beneficio per la vita 

presente e futura. 

Integrare l’apprendimento delle lingue nel curricolo. 



Descrizione dell’idea progettuale 

“CLIL significa utilizzare mentre impari ed imparare mentre 
utilizzi, non imparare ora per utilizzare in seguito” (G. Langè, 

Ispettrice Lingue Lombardia).  

Nella Scuola dell’Infanzia, in modo particolare, “le bambine 

e i bambini nascono predisposti per diventare bilingui e 

multilingui. Troppi sono forzati a diventare monolingui” 

(Colin Baker). Pertanto, il percorso CLIL si propone di 

arricchire le esperienze della scuola attraverso l’utilizzo della 

LS come “oggetto” culturale, stimolante e motivante per 

conoscersi e conoscere, fare – realizzare, giocare ed inventare 

nell’interazione attiva di bambini – adulti – territorio.  

Nella Scuola Primaria e Secondaria, il progetto prevede, 

pertanto, l’attuazione di “CLIL showers”, ovvero  moduli 

temporanei fra docente DNL (disciplina non linguistica) e 

DLS (docente lingua straniera) che progettano dei percorsi 

relativi a tematiche disciplinari rilevanti e spendibili in altri 

contesti, al fine di integrare conoscenze e competenze di base 

nelle due materie e meta conoscenze.  

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Le attività proposte nella Scuola dell’Infanzia privilegeranno 

la sensorialità, l’approccio ludico e la motricità . Punti di 

forza saranno la forte motivazione e il costante 

coinvolgimento emotivo di tutti i bambini che consentirà di 

superare le criticità di un percorso dal contenuto non 

semplice. Il momento della verifica si svolgerà 

contestualmente all’attività didattica e terrà conto del feedback 

dei bambini. Gli strumenti di verifica saranno essenzialmente: 

interazioni verbali con l’uso di semplici richieste, schede 

operative e osservazione diretta del comportamento del 

bambino. 

Nella Scuola Primaria il progetto intende coinvolgere tutti gli 

alunni al fine di trasmettere contenuti delle diverse discipline 

in Lingua Inglese per favorire l’apprendimento sia degli 

argomenti presentati, sia della lingua stessa. Si tratta di 

imparare non solo ad usare una lingua, ma di usare una lingua 

per imparare. 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado destinatari del 

progetto saranno gli alunni delle classi I, II e III della Scuola 

Secondaria di 1° i cui pre-requisiti consentano l’uso veicolare 

della Lingua Straniera almeno a Livello A1 del CEFR e nel cui 

team sia presente almeno un docente con competenze 

linguistiche adeguate. Pertanto, i Consigli di Classe, insieme 

alla docente di LS valuteranno la disciplina che sarà oggetto 

della sperimentazione CLIL e condurranno un monitoraggio 
delle competenze della classe anche in base agli esiti degli 

scrutini del primo quadrimestre. 

Si prevede un monitoraggio costante della produzione orale, 

ricaduta e continuità con il lavoro nella Lingua Madre e  nella 

LS svolto in classe nelle ore dedicate al progetto. 



Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Un aumento della quantità e una maggiore qualità di 
esposizione alla lingua straniera. 

Una maggiore motivazione all’apprendimento. 

Una maggiore autenticità delle attività basata su un più ampio 

uso dei nuovi media didattici. 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 
Febbraio-Maggio 2017 

 

   Durata in ore 15 ore 

Obiettivi 

 Stimolare la curiosità verso una lingua diversa dalla 
LM (Lingua madre) per giungere a promuovere 

atteggiamenti plurilingui. 

 Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio 
di contenuti disciplinari 

 Creare occasioni di uso "reale" della LS 

 Educare a un approccio multiculturale e 
multidisciplinare al sapere 

 Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti 
disciplinari attraverso l'apprendimento in LS 

 

   Abilità 

 Favorire lo sviluppo di abilità di pensiero creativo 

 Comprendere e usare la microlingua (simboli, generi, 
lessico, stili, etc.)  

 Utilizzare la lingua per svolgere dei percorsi cognitivi 
di ordine superiore (dedurre, valutare, ipotizzare, 

osservare, etc.) 

 Consolidare e potenziare le abilità di studio 
 

  Competenze 
 saper utilizzare, in armonia con le altre discipline, 

informazioni provenienti da più fonti.  

 interpretare e valutare problemi o questioni 
utilizzando il contenuto 

 ‘pensare’ e lavorare con i contenuti presentati 

 operare a molteplici livelli, sia linguistici (orale e 
scritto) che cognitivi, simultaneamente. 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
Portfolio CLIL del docente e dello studente 



  Modalità di realizzazione 

Monitoraggio dei prerequisiti da parte dei Consigli di Classe 
Lezioni frontali con docente DNL e DLS attraverso:  

 progettazione e reperimento materiali 

 didattizzazione 

 brainstorming e class discussion 

 presentazione dei task ai gruppi di studenti che 

lavorano usando la metodologia del cooperative 

learning in modo tale che l’apprendimento avvenga 

attraverso l’aiuto reciproco e la socializzazione e che 

la competenza linguistica di ognuno aiuti l’altro a 

prepararsi ad una prestazione efficace 

 Eventuale realizzazione di un prodotto finale (poster, 
filmato, realizzazione pratica di un esperimento, ecc.) 

 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

E-book gratuiti, testi scolastici in lingua straniera, libri 

specifici, materiali disponibili su siti web stranieri, video 

reperiti su internet, materiali multimediali, ricerche degli 

alunni. 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

------------------------------------------------------------ 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

------------------------------------------------------------ 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

 osservazioni in classe, con griglie di osservazione 

 autovalutazione da parte del docente e dello studente 

tramite compilazione di eventuali report 

 momenti di incontro e di dibattito, per discutere sugli 
aspetti positivi e negativi, sulle difficoltà incontrate e 

sulle soluzioni possibili da adottare per risolvere i 

problemi 

 interviste agli attori coinvolti 
Gli indicatori saranno quantitativi e misurabili: numero 

di docenti coinvolti nel progetto CLIL, studenti 

interessati, continuità e sviluppo dei progetti in itinere, 

capacità e  grado di interesse dei colleghi dell’Istituto, 

coinvolgimento delle famiglie, apprezzamento da parte 

dei genitori, alunni e docenti coinvolti. 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 
Tabelle e grafici di varia tipologia. 



 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Eventuali incontri con docenti e genitori degli alunni per 

illustrare il progetto, le sue finalità e le modalità di 

organizzazione.   

Momenti di incontro e di dibattito, per discutere sugli 

aspetti positivi e negativi, sulle difficoltà incontrate e sulle 

soluzioni possibili da adottare per risolvere i problemi. 

 

Progetto POF annuale           2016/17    

 

Progetto PTOF triennale       2015/16               2016/17     x            2017/18    

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO CAMBRIDGE 
 

Docente responsabile/referente Prof.ssa Paola Masciulli 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

 

Classi terze Scuola Secondaria 1° 

 

N° alunni coinvolti 25 circa 

N° docenti coinvolti 1 esperto madrelingua – 1 tutor 

Discipline coinvolte Inglese 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle Competenze Linguistiche in LS 

 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche 

(APPENDICE A, Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa della Legge 107/2015) 

 



 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

L’apprendimento/miglioramento delle competenze di L2 si 

conferma di importanza sempre più rilevante. La lingua 

straniera è considerata una competenza chiave, evidenziata 

anche nella nuova circolare CM4462 dalla obbligatorietà di 

documentare il raggiungimento delle competenze acquisite 

tramite certificazioni esterne riconosciute ed equiparate al 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue. La 

nostra scuola è Centro Trinity riconosciuto ed ha già 

organizzato corsi per conseguire la certificazione Cambridge 

lo scorso anno scolastico e Trinity negli anni precedenti. La 

scuola primaria e la scuola secondaria, non potendo usufruire 

dei fondi PON per il corso di preparazione agli esami per 

conseguire le certificazioni linguistiche, ha richiesto il 

finanziamento ai genitori degli alunni partecipanti; tali fondi 

includono gli esami finali.  

Descrizione dell’idea progettuale 

I corsi dovranno considerare la necessità di avviare un 

processo di miglioramento qualitativo dell’apprendimento 

linguistico e creare le condizioni in cui un numero di allievi 

raggruppato per livello di competenza ed interesse possa 

acquisire stabili e spendibili competenze comunicative in 

lingua straniera 

Attraverso un uso constante delle abilità audio-orale, di lettura 

e scrittura funzionali ad un’efficace interazione orientare gli 

allievi alla certificazione dei livelli di competenza secondo i 

parametri indicati nei documenti europei (CEFR, Portfolio 

Europeo delle Lingue) che registrano le conoscenze ed 

esperienze linguistiche dello studente. Il progetto prevede un 

vero e proprio laboratorio linguistico all’interno del quale 

l’allievo possa sviluppare le abilità di ascolto, comprensione 

ed espressione nella lingua straniera ampliando al contempo il 

vocabolario in suo possesso e mettendo in pratica quanto 

appreso in situazioni di vita reale. Alla fine del corso gli alunni 

potranno misurare le competenze acquisite attraverso un 

esame orale e scritto della categoria FLYERS con 

esaminatori madrelingua in uno dei centri Cambridge ed 

ottenere una certificazione degli esiti di apprendimento, 

riconosciuta a livello europeo ed in qualsiasi ambito 

professionale rilasciata dalla Cambridge School. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria di 1° che siano ritenuti idonei a sostenere 

l’esame adeguato al livello FLYERS della Cambridge School.  

Si prevedono 30 ore di docenza. 

Si prevede un monitoraggio costante della produzione orale; 

ricaduta e continuità con il lavoro di inglese svolto in classe 

nelle ore curricolari; correttezza di pronuncia ed intonazione: 

uso adeguato al contesto del lessico e delle strutture 

linguistiche; esiti dell’esame finale. 



Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Saranno utilizzati i supporti ICT per l’apprendimento, anche 
includendo i progetti Etwinning ed Erasmus in cui il nostro 

Istituto è coinvolto. In particolare è possibile inserire materiali 

originali al fine di far effettuare esercitazioni interattive, 

letture specifiche, ascolti inerenti le attività, video sui quali 

esercitarsi per la comprensione, link di siti internazionali con i 

quali effettuare specifici esercizi, lezioni di grammatica, 

esercizi di pronuncia e fonetica, attività in modalità sincrona 

(chat e webcam lì dove è possibile).  

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 
Febbraio-Maggio 2017 

   Durata in ore 30 ore complessive 

Obiettivi 

Favorire lo sviluppo di competenze di azioni comunicative e 

interculturali;  

Promuovere strategie di apprendimento e far riflettere sul 

modo di apprendere;  

Far acquisire una solida ed effettiva competenza 

comunicativa, attraverso la pratica continuata ed intensiva 

della lingua straniera,  

Far apprendere a valutare le proprie competenze linguistiche 

secondo standard condivisi e trasversali alle varie lingue con 

riferimento al Quadro Comune di Riferimento elaborato dal 

Consiglio d’Europa. 

   Abilità 

Sviluppare abilità di tipo cognitivo integrandone la formazione 

culturale attraverso una costante attenzione alla motivazione 

che solleciti curiosità, partecipazione ed interesse. 

Stimolare la capacità di interagire in modo personale ed 

adeguato in linea attraverso la ricezione (leggere-ascoltare), 

l’interazione (conversare), la produzione (parlare e scrivere), 

la mediazione (interpretare e commentare testi) esercitate con 

attività diverse e stimolanti 

Acquisire ricchezza lessicale e fluidità partendo da un livello 

elementare ed ampliando in modo sempre più articolato 

strategie operative che consentano al discente di acquisire la 

consapevolezza delle tecniche attivate. 
 

  Competenze Le 4 skill del CEFR: listening, speaking, reading, writing 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sosterranno gli esami 

di certificazione FLYERS, nel Quadro di Riferimento Europeo 

delle Lingue (CEFR) 

Essi saranno valutati dall’ Ente Certificatore CAMBRIDGE 

accreditato dalle autorità competenti dei singoli paesi 

dell’U.E. che hanno siglato un protocollo di intesa con il 

Ministero della Pubblica Istruzione  

La certificazione conseguita costituirà credito formativo sia a 

livello di istituzione scolastica che a livello universitario o 

potrà essere spendibile direttamente nel mondo del lavoro. 



  Modalità di realizzazione 

Somministrazione di test d’ingresso per l’accertamento dei 
pre-requisiti;   

Costituzione di gruppi omogenei per adeguamento al livello;   

Lezioni frontali con il docente di madrelingua in cui verranno 

presentati: lessico e strutture grammaticali idonee al livello di 

appartenenza;   

Attività di verifica e valutazione finale a cura del docente di 

madrelingua prima di accedere agli esami.  

Gli alunni che accumuleranno un’assenza superiore alle n.°9 

ore non potranno sostenere gli esami di certificazione. 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Le attività si svolgeranno in aula con l’ausilio di strumenti 

tecnologici quali: registratori, videoregistratori, PC e di 

strumenti didattici come: libro di testo, fotocopie, poster 

tematici, CD, DVD dizionari. 

 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Ente Certificatore Cambridge School 

 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

Esaminatori madrelingua accreditati dalla Cambridge 

School  

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

N. di alunni iscritti all’esame Cambridge  

Tasso di ottenimento della certificazione internazionale. 

 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 
Tabelle e grafici di varia tipologia. 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Eventuali incontri con i genitori degli alunni per illustrare il 

progetto, le sue finalità e le modalità di organizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto POF annuale           2015/16    

 

Progetto PTOF triennale       2015/16    √           2016/17      √            2017/18   √ 

 

 
 

             TITOLO DEL PROGETTO “TRINITY” 
 

Docente responsabile/referente Prof.ssa Lucia Martini 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

 

Classi 4-5 Scuola Primaria 

Classi 1-2 Scuola Secondaria 1° 

 

N° alunni coinvolti 90 circa 

N° docenti coinvolti 4 esperti madrelingua – 2 tutor 

Discipline coinvolte Inglese 

Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Potenziamento delle Competenze Linguistiche in LS 

 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche 

(APPENDICE A, Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa della Legge 107/2015) 

 



 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Il progetto ha come compito principale la capacità di 

proiettarsi nello spazio sempre più esteso della comunicazione 

e dell’interscambio. La scelta del progetto nasce dal bisogno 

di creare delle reali occasioni di uso della lingua inglese come 

mezzo di comunicazione e di  potenziare negli alunni la 

competenza comunicativa in modo da affrontare uno scambio 

dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. Si 

rileva, inoltre, il bisogno di adeguare metodologicamente la 

lingua straniera ai bisogni comunicativi e alle esigenze di 

orientamento e di utilizzo delle tecnologie informatiche e 

multimediali ormai presenti in tutti i settori del lavoro e della 

vita quotidiana. Le varie sperimentazioni che finora sono state 

condotte hanno messo in luce la necessità di definire sempre 

più puntualmente gli obiettivi di uscita dei percorsi di 

formazione, anche segmentandoli in moduli flessibili nel 
tempo. Il dibattito sull’apprendimento per tutto l’arco della 

vita e la costruzione di un portfolio personale che ne registri le 

tappe ha inoltre evidenziato la necessità di creare un sistema 

di documentazione delle competenze acquisite con crediti e 

certificazioni che abbiano un valore oggettivo nel mondo 

scolastico e/o professionale. 

Descrizione dell’idea progettuale 

Il progetto prevede un vero e proprio laboratorio linguistico 

all’interno del quale l’allievo possa sviluppare le abilità di 

ascolto, comprensione ed espressione nella lingua straniera 

ampliando al contempo il vocabolario  in suo possesso e 

mettendo in pratica quanto appreso in situazioni di vita reale. 

Alla fine dell’anno gli alunni potranno misurare le competenze 

acquisite attraverso un esame orale che si terrà nel mese di 

aprile con un esaminatore madrelingua inviato dal Regno 

Unito ed ottenere una certificazione degli esiti di 

apprendimento, riconosciuta a livello europeo ed in qualsiasi 

ambito professionale rilasciata dal Trinity College of London. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi IV e V 

della Scuola Primaria e delle classi I e II  della Scuola 

Secondaria di 1° che siano ritenuti idonei  a sostenere l’esame 

GESE del Trinity College di Londra nei livelli (Grade) 2, 3 e 

4.  

Si prevede di istituire una classe per ogni livello 2, 3 e 4 da 

certificare con non più di 18 allievi in ciascuna di esse, per un 

totale di 36  alunni. Si prevedono 30 ore di docenza per 

ciascuna classe. 

Si prevede un monitoraggio costante della produzione orale; 

ricaduta e continuità con il lavoro di inglese svolto in classe 

nelle ore curricolari; correttezza di pronuncia ed intonazione: 

uso adeguato al contesto del lessico e delle strutture 

linguistiche; esiti dell’esame finale. 



Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Trinity usa la piattaforma Moodle per tutte le attività di e-
learning e di formazione a distanza (corsi on-line, video 

conferenze, forum, web-chat, test on-line, ecc). In particolare 

è possibile inserire materiali originali al fine di far effettuare 

esercitazioni interattive, letture specifiche, ascolti inerenti le 

attività, video sui quali esercitarsi per la comprensione, link di 

siti internazionali con i quali effettuare specifici esercizi, 

lezioni di grammatica, esercizi di pronuncia e fonetica, attività 

in modalità sincrona (chat e webcam lì dove è possibile). Si ha 

la possibilità di accedere alla piattaforma Moodle da qualsiasi 

computer collegato ad internet 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 
Febbraio-Maggio 2017 

 

   Durata in ore 30 ore per modulo 

Obiettivi 

Favorire lo sviluppo di competenze di azioni comunicative e 

interculturali;  

Promuovere strategie di apprendimento e far riflettere sul 

modo di apprendere;  

Far acquisire una solida ed effettiva competenza 

comunicativa, attraverso la pratica continuata ed intensiva 

della lingua straniera,  

Far apprendere a valutare le proprie competenze linguistiche 

secondo standard condivisi e trasversali alle varie lingue con 

riferimento al Quadro Comune di Riferimento elaborato dal 

Consiglio d’Europa. 

   Abilità 

Sviluppare abilità di tipo cognitivo integrandone la formazione 

culturale attraverso una costante attenzione alla motivazione 

che solleciti curiosità, partecipazione ed interesse. 

Stimolare la capacità di interagire in modo personale ed 

adeguato in linea attraverso la ricezione (leggere-ascoltare), 

l’interazione (conversare), la produzione (parlare e scrivere), 

la mediazione (interpretare e commentare testi) esercitate con 

attività diverse e stimolanti 

Acquisire ricchezza lessicale e fluidità partendo da un livello 

elementare ed ampliando in modo sempre più articolato 

strategie operative che consentano al discente di acquisire la 

consapevolezza delle tecniche attivate. 
 

  Competenze Le 4 skill del CEFR: listening, speaking, reading, writing 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 

Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sosterranno gli esami 

di certificazione al livello 4 (grade 4) della certificazione 

Trinity, corrispondente al livello A2.2 (Independent User) del 

Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue (CEFR) 

Essi saranno valutati dall’ Ente Certificatore TRINITY 

accreditato dalle autorità competenti dei singoli paesi 

dell’U.E. che hanno siglato un protocollo di intesa con il 

Ministero della Pubblica Istruzione  

La certificazione conseguita costituirà credito formativo sia a 

livello di istituzione scolastica che a livello universitario o 

potrà essere spendibile direttamente nel mondo del lavoro. 



  Modalità di realizzazione 

Somministrazione di test d’ingresso per l’accertamento dei 
pre-requisiti;   

Costituzione di gruppi omogenei per livelli;   

Lezioni frontali con il docente di madrelingua in cui verranno 

presentati: lessico e strutture grammaticali idonee al livello di 

appartenenza;   

Attività di verifica e valutazione finale a cura del docente di 

madrelingua prima di accedere agli esami.  

Gli alunni che accumuleranno un’assenza superiore alle n.°9 

ore non potranno sostenere gli esami di certificazione. 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Le attività si svolgeranno in aula con l’ausilio di strumenti 

tecnologici quali: registratori, videoregistratori e di strumenti 

didattici come: libro di testo, fotocopie, poster tematici, CD, 

DVD dizionari. 

 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Ente Certificatore Trinity College London 

 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

Esaminatore Trinity proveniene direttamente da un Paese 

anglofono.  

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

N. di alunni iscritti all’esame Trinity  

Tasso di ottenimento della certificazione internazionale. 

 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 
Tabelle e grafici di varia tipologia. 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Eventuali incontri con i genitori degli alunni per illustrare il 

progetto, le sue finalità e le modalità di organizzazione.   

 

 

 


