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DENOMINAZIONE PROGETTO: BUILD UP YOUR FUTURE II   - Livello intermedio e Livello avanzato 

Progetto realizzato in convenzione con il Comitato Genitori 

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO: prof.sse Russo Maria e Gennari Maria Elena 

 

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

(a cura della Segreteria Amministrativa) 

 

 

 

 

 

DESTINATARI N. Soggetti coinvolti N. classi coinvolte 

 STUDENTI                               34                             Tutte  

      GENITORI   

 

FINALITÀ 

Finalità generali coerenti con il POF 
 

 

DIDATTICHE 

 Potenziare le competenze linguistiche (lingua inglese) 

      Potenziare le competenze logico-matematiche 

      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 

 Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e   

     performance 

      Favorire la continuità del processo formativo 

      Altro ________________________________________ 

 

ORDINE DI SCUOLA 

 INFANZIA  PRIMARIA 
 SECONDARIA I Grado 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 PROGETTO CURRICULARE  PROGETTO EXTRACURRICULARE 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 ORARIO CURRICULARE ORARIO  EXTRACURRICULARE  MODALITA’ MISTA 



 

CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO (compilare i campi per ciascuna voce) 

1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
Conseguire le certificazioni “Cambridge YLE Movers”, “Cambridge YLE Flyers”  

e “KEY for school” 

2. OBIETTIVI PERSEGUITI 
Promuovere l’apprendimento della lingua Inglese la cui conoscenza è ritenuta 

requisito necessario ed indispensabile per vivere in Europa 

3. ATTIVITÀ Incontri settimanali di due ore rivolti a potenziare le quattro abilità linguistiche 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI 

- Lezione frontale con docente della disciplina come facilitatore di contenuti 

- Project work con assistente madrelingua: lavoro di gruppo per la crescita 

umana e la socializzazione 

- Cooperative learning: gli studenti cooperano per raggiungere l’ obiettivo 

specifico e ciascuno mette a disposizione il proprio sapere 

- Case study: agli studenti vengono presentate reali situazioni di vita. 

- Uso della LIM 

5. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE Questionario di soddisfazione per l’ autovalutazione 

 

PRODOTTI FINALI (esempi: giornale, conseguimento certificazione, rappresentazione teatrale, ipertesto, CD, Film, disegno, 

modellino di prototipo, ecc. (Non sono necessariamente conseguiti da ogni progetto) 

 

Certificazioni “Cambridge YLE Movers”, “Cambridge YLE Flyers”  e “KEY for school”. 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

      lezioni 

 attività di gruppo  

     attività individuale 

 

     conferenze/seminari 

     sportelli 

     altro (specificare) 

__________________________________________________________ 

 

DURATA  

      I quadrimestre  

 II quadrimestre 

      intero anno scolastico    __________  / ______________ 

 

      altro (specificare)   ______________________________________________________________________________________ 

 

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

 La capacità di prendere decisioni 

 La capacità di risolvere i problemi 

 Lo sviluppo del pensiero critico 

 Lo sviluppo del pensiero creativo 

 La comunicazione efficace 

 La capacità di relazionarsi con gli altri 

 L’autoconsapevolezza 

 L’empatia 

 La gestione delle emozioni e dello stress 

 

Manduria, 06.10.2016                                              I Docenti Coordinatori 

                                                                                                          Maria Russo e Maria Elena Gennari 


