
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825 
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.gov.it 

 

SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA (PTOF)  

Recupero/potenziamento lingue europee P1/P2 – RAV-PDM 

  

 

AREA LINGUA STRANIERA 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

Cittadini d’Europa 

 

DESTINATARI 

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado “S. Negro”, 

classi quinte ed eventualmente classi quarte della scuola primaria. 

 

 

CAMPO DI POTENZIAMENTO 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con riferimento alla lingua inglese e 

ad altre lingue della comunità europea 

  

 

OBIETTIVI – FINALITA’ 

METODOLOGIE  

DURATA TRIENNALE 2016 – 2019  

 

Finalità 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


Promuovere l’acquisizione della lingua inglese/francese/spagnola, come  strumento di 

comunicazione  necessario per vivere pienamente la nuova dimensione europea “globale”. 

Sviluppare un’esperienza diretta con parlanti nativi provenienti da Paesi di lingua inglese per  

praticare e vedere valutate le conoscenze acquisite nell’espressione orale.( inglese-spagnolo- 

francese ) 

Sviluppare la sicurezza personale nell’interscambio orale in lingua straniera. 

Fare  esperienza del  teatro e del lavoro dell’attore. 

Motivare allo studio attraverso il teatro. 

Favorire l’integrazione e il confronto sia sul piano formativo, sia sul piano dello sviluppo di  

Abilità (consapevolezza delle diversità,capacità di comparazione,capacità di affrontare 

impegni) . 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Il progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare articolate in: 

 attività di laboratorio libere per ciascuna classe (costruzione di semplici copioni teatrali, 

memorizzazione di copioni già pronti, drammatizzazioni in auditorium, costruzione di 

giochi, cartelloni) in orario curricolare; 

 incontri con ragazzi del gruppo consolidamento – potenziamento in orario curricolare ed 

extra-curricolare. 

 Attività teatrale in lingua inglese e francese e spagnola. 

 Certificazione internazionale delle competenze in lingua inglese. 

 Partecipazione a concorsi per il potenziamento della lingua inglese, italiano e arte: Le vie 

d’Europa. 

Partecipazione, modalità, tempi, durata verranno indicati dai consigli di classe ed interclasse 
ogni anno scolastico. 

Tutte le attività prevedono un incontro preliminare con i genitori di carattere informativo e 

per raccogliere le adesioni per le azioni facoltative che richiedono eventuale contributo 

delle famiglie. 

 

 

OBIETTIVI MISURABILI NEL TRIENNIO 

 
Acquisizione Certificazione internazionale delle competenze 

 

Acquisizione di alcuni traguardi essenziali relativi alla comprensione di messaggi a velocità 



colloquiale e produzione di suoni e semplici messaggi corretti, secondo i parametri definiti nel 

Quadro Europeo di Riferimento per l’insegnamento delle lingue 

(livello A2.2/B1 lower per quanto attiene : 

 

pronuncia  
 produzione corretta nella produzione dei suoni; 

corretto uso delle forme contratte, dell’accento e corretta intonazione. 

 
correttezza /accuratezza 
accuratezza delle strutture tipiche della conversazione di sopravvivenza e capacità di produrre 
frasi comunicative,seppur non corrette, in semplici conversazioni o esposizione di argomenti di 
studio. 

 
 
Comprensione 

sicurezza nel comprendere messaggi espressi a velocità naturale ed adeguati al livello A2.2/B1  

lower. 

A fine percorso gli alunni sostengono la conversazione ,comprovante il livello di competenza  

acquisito,con docente di madrelingua del Trinity College London per la certificazione. 

Teatro in lingua straniera 

Studio della lingua europea attraverso il teatro; 

studio di un’opera teatrale completa per ragazzi; 

produzione orale e scritta. 

Visione dello spettacolo teatrale ed interazione con gli attori. 

Le vie d’Europa 

Studio di un autore di fama europea-lettura e comprensione; 

sviluppo di abilità integrate attraverso l’attività laboratoriale; 

produrre un racconto o un breve testo teatrale; 

riflessione sulle tematiche affrontate nell’autore oggetto di studio in ambito  pluridisciplinare. 

METODOLOGIA 

 Didattica laboratoriale con attività in classe e lavoro di gruppo a casa 

 Lezioni dialogate a tema 

 Ascolto di letture o visione dvd 

 Percorsi di lavoro in coppia 

 



 

 

DURATA 

Durata triennale – anni scolastici 2016 – 2019  

 

Collegamenti con il territorio 

Amministrazione comunale; 

Smile iniziative linguistiche e culturali snc-Modena; 

Trinity College London; 

Associazione Diesse,Firenze. 

 

 

 

Risorse umane 
Docenti curricolari 

Lettori di madre lingua 

  Collaboratori scolastici 

 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

 Autovalutazione dell’esperienza (svolta dall’alunno mediante scheda elaborata dal collegio )  

 in termini di impegno, di conoscenze acquisite, di qualità delle relazioni interpersonali con 

indicazione del livello di difficoltà ed ipotesi di miglioramento in forma libera. 

 

In termini di conoscenze ed abilità acquisite la valutazione periodica verrà svolta,come da  

normativa, nei consigli di classe. 

 

A fine anno scolastico 

La commissione, in base ai risultati conseguiti nella performance, attraverso l’attenta lettura 

dell’autovalutazione e le conoscenze ed abilità acquisite nel processo, procederà, mediante 

registrazione su strumento condiviso dal Collegio, alla valutazione dell’attività progettuale 

per la capacità di migliorare l’autostima, la motivazione allo studio e di rappresentare valore 

aggiunto per l’orientamento. 

Presentazione al Collegio dei risultati nel mese di Giugno. Eventuali proposte di modifiche, 

motivate dai risultati, da presentare entro il mese di Settembre . 

   
 


