
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2020/21 

 

Denominazione progetto 

 
   
 
 
 

Certificazioni in Lingua Comunitaria  

“Let’s all speak English!”  

 

Macroarea Progettuale PTOF Linguistica 

Responsabile/referente 

 Marzo Maria  

 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

SI                                                 NO  
 

Classe/i coinvolte Classi terze e prime sez. A-B-C della Scuola Secondaria I Grado di 
Calimera, classe terza sez. Un. di Martignano e  di Caprarica  

N° Alunni coinvolti  

Discipline coinvolte Lingua Inglese 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Novembre  - Aprile 

Situazione su cui interviene 

 
La programmazione dell'intervento formativo si fonda sulla necessità 

di coinvolgere e motivare alunni “low performer” e potenziare le 

competenze in lingua comunitaria. Nasce dell'esigenza di contribuire 

alla formazione dei cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del 

ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue 

comunitarie.  

 

Competenze da promuovere   

Competenze chiave di comunicazione nelle lingue straniere.  

 

Contenuti disciplinari Strutture lessicali, grammaticali, funzioni comunicative relative al 

livello A1- A2 Lingua Inglese QCRE  

 

Attività previste Attività di lavoro di gruppo e interazione tra pari, in un contesto 

didattico che promuova l’acquisizione di conoscenze e competenze 

attraverso l’uso di funzioni comunicative in contesti verosimili di vita 

quotidiana. Attività di valutazione e monitoraggio. La certificazione si 

ottiene superando gli esami previsti dalla certificazione al termine della 

frequenza dei relativi moduli formativi.  

 

Caratteristiche innovative del progetto Attività di lavoro di gruppo e interazione tra pari, in un contesto 
didattico che promuova l’acquisizione di conoscenze e competenze 
attraverso l’uso di funzioni comunicative in contesti verosimili di vita 

quotidiana. Attività di valutazione e monitoraggio. La certificazione si 
ottiene superando gli esami previsti dalla certificazione al termine della 
frequenza dei relativi moduli formativi. - mezzi, (LIM, cd player, 
tablet, computer, siti, digital tools). 

 



 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

allenamento  X  X X X X   

Prova 

accoglienza 

 X        

Gara ufficiale          

Esiti         X 

 

Data, 19/11/ 2020                                                                                              Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                                 Maria Marzo 

                                                                                                                                    

Priorità cui si riferisce (RAV 2017-18) Acquisizione delle competenze chiave di comunicazione nelle lingue 
straniere 

Traguardo di risultato (RAV 2017-18) Incremento di offerta formativa diversificata e di n° certificazioni 
(Inglese) nelle classi terminali della scuola secondaria di 1° grado 

Obiettivo di processo (RAV 2017-18) -Acquisire le competenze in lingua comunitaria 

-Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze 

chiave, per garantire l'effettiva equità di accesso all'istruzione 

-Migliorare gli esiti formativi e educativi degli studenti e valorizzare 

le eccellenze  

-Acquisire competenze nell’uso di nuove tecnologie come strumento 

di supporto per una didattica innovativa e inclusiva 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 
Costi previsti dalla certificazione e dalla formazione. I costi della 

certificazione sono dati dal costo relativo a ciascuno degli esami che il 

candidato deve sostenere.  

La formazione sarà sostenuta da esperti esterni.  
 

Risorse umane Docenti di Lingua comunitaria madrelingua, tutor, esperti, 

collaboratori scolastici per apertura pomeridiana della scuola.   

 

Altre risorse necessarie Laboratori multimediali, aula, LIM, PC, fotocopie, libro di testo  

 

Indicatori utilizzati  Risultati di apprendimento nella lingua straniera  

 

Valori / situazione attesi Conseguimento certificazione del 60% degli alunni frequentanti.  

Miglioramento della valutazione di lingua comunitaria nella 

certificazione delle competenze in uscita e nel documento di 

valutazione scolastico.  
  

VERIFICA    

 
Entry test/ verifica intermedia/ verifica finale  

 

VALUTAZIONE Esame finale 

Autovalutazione Valutazione in itinere degli obiettivi disciplinari previsti in sede di 
progettazione. Utilizzo di checklist   e di rubriche valutative 

Diffusione dei risultati Socializzazione dell’esperienza in occasione della giornata delle  

lingue e articoli sul giornalino scolastico.                                                     

Video da pubblicare sul sito. 
 



 

 

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 
dei Docenti  

I n d a ta   

26 /10/ 2020 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


