
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

A. S. 2016/2017 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO:  CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  L3  

 

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO: INS.   SCARAFILE ANNALISA  

 

Approvazione del Collegio Docenti del 07.10.2016    Approvazione del Consiglio d’Istituto del  28.10.2016 

(a cura della Segreteria Amministrativa) 

 

 

 

 
(per i soli progetti dell’Area  Miglioramento) 

 
DESTINATARI N. Soggetti coinvolti N. classi coinvolte N. Docenti coinvolti 
    STUDENTI Tutti gli alunni delle classi 2^ e 3^ in 

orario curriculare.  
Due gruppi di alunni delle classi 2^ e 
3^  in orario extracurriculare. 

6 3 + 2 madrelingua 

 GENITORI    
 
 
 

ORDINE DI SCUOLA 
 INFANZIA  PRIMARIA    SECONDARIA I Grado 

AREA DEL PROGETTO 
   POTENZIAMENTO    MIGLIORAMENTO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 ORARIO CURRICULARE  ORARIO EXTRACURRICULARE    MODALITA’ MISTA 

PRIORITA’ IN RIFERIMENTO A RAV e PdM  

    AREA PRIORITARIA 1: RISULTATI SCOLASTICI   Priorità: Attuare una valutazione in linea con l'impianto 
      curriculare delle Indicazioni Nazionali 2012 

    AREA PRIORITARIA 2: RISULTATI NELLE PROVE INVALSI 

  Priorità: Ridurre la varianza dei risultati nelle prove 
     INVALSI all'interno delle classi dell'Istituto   
   Priorità: Migliorare i risultati nella prova INVALSI di 
      Matematica per la classe quinta della scuola 

  AREA PRIORITARIA 3: COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA   Priorità: Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e 
     civiche degli alunni  



FINALITÀ 

Finalità generali coerenti con il POF 
 

 

DIDATTICHE 
 X Potenziare le competenze linguistiche 
 Potenziare le competenze logico-matematiche 
 X Potenziare le attività di sostegno alla didattica  
 Potenziare le competenze tecnologiche, artistiche, musicali 

e culturali 
 Potenziare il metodo di studio 
 Altro __________________________________ 

 

 

EDUCATIVE 
 Promuovere la centralità della persona 
 Promuovere la legalità come comportamento quotidiano 
 Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 
 X Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e 

performance 
 X Favorire la continuità del processo formativo 
 Altro ________________________________________ 

CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO (compilare i campi per ciascuna voce) 

1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti che studiano la seconda lingua 
straniera  ( francese e spagnolo ) e che intendono potenziare le loro 
competenze linguistiche frequentando un corso di preparazione agli esami 
di certificazione tenuto da docenti interni ed esterni qualificati 

2. OBIETTIVI PERSEGUITI 

-Approfondimento delle conoscenze lessicali e morfosintattiche coerenti 
con i modelli di riferimento del Quadro Comune Europeo.  
- Miglioramento quantitativo e qualitativo dell’apprendimento della lingua 
per rafforzare e completare i programmi di istruzione scolastica attraverso 
interventi curricolari e corsi extra-curricolari che permettano di accedere 
agli esami per l’ottenimento della certificazione linguistica DELE per la 
lingua spagnola e DELF per la lingua francese.  

3. ATTIVITÀ 
Elaborati scritti, Questionario Schede di verifica, Schede di rilevazione 
gradimento 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI 
Si prevedono incontri di due ore a settimana da gennaio/febbraio fino al giorno 
degli esami finali, secondo calendario da concordare. Gli incontri prevedono delle 
simulazioni delle prove d’esame attraverso l’uso costante della lingua straniera.  

5. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE Il referente del progetto utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la 
conoscenza dei punti forza e degli eventuali punti di criticità.  

 

PRODOTTI FINALI (esempi: giornale, conseguimento certificazione, rappresentazione teatrale, ipertesto, CD, Film, disegno, 
modellino di prototipo, ecc. (Non sono necessariamente conseguiti da ogni progetto) 

Conseguimento della certificazione DELE per la lingua spagnola e DELF per la lingua francese.  

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 

lezioni 

 attività di gruppo  

 attività individuale 

 

 conferenze/seminari 

 sportelli 

 altro (specificare) __________________________________________________________ 

 

DURATA  

     I quadrimestre  

 II quadrimestre 

     intero anno scolastico    __________  / ______________ 

 



 

ABILITÀ DI VITA (LIFE SKILLS) CHE VENGONO SVILUPPATE/POTENZIATE CON IL PROGETTO 

 La capacità di prendere decisioni 
 X La capacità di risolvere i problemi 
 Lo sviluppo del pensiero critico 
 Lo sviluppo del pensiero creativo 

 X La comunicazione efficace 
 X La capacità di relazionarsi con gli altri 
 L’autoconsapevolezza 

 X L’empatia 
 X La gestione delle emozioni e dello stress 

 
 

     Manduria, 5/10/2016                                         Il docente coordinatore 

                                                                                                                                   Prof.ssa Annalisa Scarafile 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DIDATTICHE
	EDUCATIVE

