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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.SC. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Potenziamento Lingue  Comunitarie Inglese 

 
1.2 Insegnante responsabile progetto 

Prof.ssa Giuseppina DALMAZZO 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 

 
Obiettivi: 
- conseguire  la certificazione delle competenze in Lingua Inglese. Enti certificatori: Trinity 
College – Londra / Cambridge University Press. 
 
Destinatari:  
gli  alunni  delle classi  prime, seconde e terze  della Scuola Secondaria di 1° grado 
dell'Istituto. 
 
Finalità: 
Valorizzare l’eccellenza in ambito linguistico. 
 
Metodologie utilizzate: 
-Trinity: attività di ascolto, “pair work”, conversazione allievo/insegnante secondo il 
curricolo d'esame fornito dal Centro Trinity 
- Ket: Attività di ascolto, comprensione scritta, produzione orale e scritta. Approfondimento 
delle competenze lessicali e grammaticali, secondo il curricolo fornito dalla Cambridge 
University Press. 
 

 
1.4 Durata 

Indicare il calendario del progetto il più preciso possibile 

 
Il progetto si svolgerà da ottobre 2016 a maggio 2017. Prevede, per gli alunni che si 
iscriveranno, un rientro pomeridiano a settimana, il lunedì. Le lezioni, tenute 
prevalentemente dall’insegnante madrelingua, saranno dalle 14:00 alle 17:00, un’ora per 
livello, rispettivamente: classi prime, seconde e terze. A maggio si svolgeranno gli esami 
finali per il conseguimento delle certificazioni internazionali, con la presenza di 
esaminatore madrelingua. 
 
 

 
1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo docenti/non docenti Numero ore Ore responsabile progetto 

Docente interno: Giuseppina Dalmazzo 15 10 

Totali   

Personale esterno all’Istituto Ore di intervento Spesa prevista 
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Docente madrelingua  inglese (per il cui 
nominativo si attende la pubblicazione e 
l’esito del bando) 

65  

Indicare altre eventuali spese previste: 
materiali, trasporti, oneri vari 

  

Il progetto si svolgerà presso la scuola 
media di Dolceacqua, pertanto, non 
sono previsti particolari oneri ulteriori né 
spese di trasporto. I libri di testo per il 
Ket saranno a carico delle famiglie. Per 
il Trinity è prevista la distribuzione di 
fotocopie. 

  

 
 
1.6 Beni e servizi 
Il progetto sarà (barrare con una crocetta ove necessario): 
 

 A titolo gratuito per la scuola e le famiglie 

 
Progetto oneroso – si dettagliano le fonti di finanziamento previste: 
 

X A carico Fondo Istituto 

  
  

 Finanziato da altre fonti   Famiglie  Privati  Altro 

X Per le spese di materiali X Famiglie  Privati  Altro 

X Per gli esperti esterni X Famiglie  Privati  Altro 

 
23 settembre 2016 
 

Il responsabile del progetto 
 Prof.ssa Giuseppina Dalmazzo 

 


