
SCHEDA DI PROGETTO N.8

Denominazione progetto Cittadini d’Europa Trinity College

Priorità cui si riferisce Risultati esiti delle prove standardizzate nazionali 

Traguardo di risultato Raggiungere dati pari o superiori agli standard regionali e nazionali nelle
prove standardizzate di lingua inglese.

Obiettivo di processo Potenziare lo studio della lingua inglese nelle quarte e quinte classi della
scuola primaria e nella prima classe della secondaria.
Potenziare il lavoro e il confronto in continuità tra i due ordini di scuola

Altre priorità __________

Situazione su cui interviene I risultati delle prove standardizzate nazionali dell’a.s. 2017/18, seppure
viziati dal  fatto che si  è  trattato della  prima somministrazione di  una
prova  di  questo  genere,  hanno  fatto  registrare  risultati leggermente
inferiori  alle  medie  fornite  da  INVALSI  sia  nella  primaria  sia  nella
secondaria. 

Attività previste Il progetto, rivolto alle classi 4° e 5° della primaria e alle classi 1° della
secondaria  si  pone  come  scopo  far  acquisire  e/o  migliorare  la
scorrevolezza  nell’espressione  orale,  l’uso  appropriato  del  lessico  in
contesti comunicativi vari, una produzione autonoma di semplici frasi dal
contenuto chiaro e diretto. Si lavorerà sull’acquisizione delle strutture
grammaticali e della capacità di ottenere un’idea generale del contenuto
di un testo scritto. Il progetto potrà essere integrato in classe attraverso
simulazioni di attività comunicative reali, dialoghi su traccia, descrizione
di disegni o fotografie, visione e ascolto di materiale multimediale e di
semplici e brevi filmati in lingua originale anche sottotitolati, utilizzo di
siti web specifici all’apprendimento della lingua inglese.

Risorse finanziarie necessarie Possibile acquisto di testi specifici alla didattica della lingua inglese. 

Risorse umane (ore) / area Esperto interno o esterno a carico delle famiglie e parzialmente del FIS 

Altre risorse necessarie ______

Indicatori utilizzati Risultati delle prove di verifica in itinere 

Stati di avanzamento Alla  fine  del  primo  anno:  raggiungimento  dell’omogeneità  delle
competenze. Acquisizione delle competenze comunicative e del lessico
di base che suscitino motivazione all’apprendimento.
Alla  fine  del  secondo  anno:  miglioramento  delle  competenze
comunicative,  acquisizione  di  una  sicurezza  sufficiente  per  consentire
all’alunno di esprimersi e di comprendere con chiarezza.
Alla fine del terzo anno: acquisizione delle competenze comunicative,
conoscenza  delle  strutture  grammaticali  inserite  nel  contesto
comunicativo.

Valori / situazione attesi Miglioramento nei risultati delle prove standardizzate con percentuali in

linea con gli standard INVALSI 


