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SCHEDA DI PROGETTO / ATTIVITA’ P.T.O.F. 

 
       TRIENNALE  

 
 ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

Codice Scuola 

   
 RMAA8EC019            RMEE8EC01E                 RMEE8EC02G          RMMM8EC01D 
      SCUOLA INFANZIA                        PRIMARIA LANCIANI                                      PRIMARIA NOMENTANA                 SCUOLA SEC. DI I GRADO 
    
 
Responsabile 

Prof.ssa Patrizia Gramigna 

 
Titolo 

“Comunicando nella Unione Europea”   PROSECUZIONE 
 

Orario 

 CURRICOLARE EXTRACURRICOLARE 

 
Destinatari 
(gruppi di alunni, classi, classi parallele, sezioni, plessi, genitori o personale scolastico, ecc.) 
TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TOTALE CLASSI: 30 
TOTALE CLASSI: 5  

 
Motivazioni 
Descrivere le motivazioni che hanno determinato le scelte progettuali.   
Da Legge 107/2015, co. 7, lett. a): valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning. 

 
Collegamento con progetti già attuati 
Progetti analoghi già portati a valido compimento in singole classi, in più classi, nell’Istituto. 
  
Educhange - Imun-ONU   - Trinity - DELF 
 
 

  
 
 
 



                                             I.C. “Piazza Winckelmann” 

 

 

 
Condizioni di trasferibilità 
Specificare i modi e i limiti per la trasferibilità e la messa a sistema nella nostra scuola delle iniziative proposte ed  evidenziare 
come l'intervento proposto possa essere diffuso  su altre classi / contesti. 

• Insegnamento per classi parallele. 

• Laboratori in orario curricolare. 

• Supporto alle classi con casi di DSA al fine di personalizzare la didattica secondo le diverse esigenze. 

• Potenziamento per le classi con attività di CLIL. 

 
Collegamento tra progetto/attività,  P.T.O.F. e PdM 
Indicare come il progetto/attività intende contribuire a realizzare gli obiettivi prioritari del P.T.O.F. e/o del PdM. 
  
Le attività che si andranno ad espletare nei vari progetti qui esposti tendono a potenziare la comunicazione nelle 
lingue straniere e nello stesso tempo educano ad una cittadinanza consapevole e all’accettazione dell’altro. 
 

 
Riferimento alle Aree di progettazione del P.T.O.F.  
Indicare a quali aree di intervento contenute nel PTOF si fa riferimento. 
 Potenziamento linguistico 
 Potenziamento Lingua straniera 
 Didattica laboratoriale 

 Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva 
e democratica 

 Inclusione e differenziazione                          

 Cittadinanza consapevole            

 Tecnologie digitali per potenziare l’ambiente di 
apprendimento                

 Alleanze educative      
                            

 
 
Riferimento al R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) e PdM (Piano di Miglioramento) / P.T.O.F. 
Indicare almeno uno tra i seguenti riferimenti Specificare  traguardo / obiettivi / altre priorità 
TRAGUARDO DI RISULTATO DEL R.A.V. (sez. V) CUI SI 
RIFERISCE (eventuale) 

  

OBIETTIVI DI PROCESSO (desunti dal RAV e/o dal PdM) 
(eventuale) 

Incremento delle metodologie didattiche più innovative:  
“learning by doing”, “project work”, CLIL, peer education, 
didattica per piccoli gruppi, di laboratorio, guidata ed 
integrata tramite progetti.  

ALTRE PRIORITA’ non desunte dal RAV ma dal PTOF e Atto 
di indirizzo (eventuale) 

- Facilitare l'attuazione dell'insegnamento per classi 
parallele. 

- Consentire attività di laboratorio anche a classi con un 
maggior numero di alunni. 

- Favorire il processo di apprendimento degli alunni 
BES. 

- Favorire l’acquisizione di competenze comunicative in 
L2 in base al QCER (Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue). 

- Valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione 
a progetti specifici. 

- Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche. 

Indicare quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei  risultati alla fine del processo 
INDICATORI UTILIZZATI: 
 N.ro alunni coinvolti 
 N.ro docenti coinvolti 
 Rubrica di valutazione delle competenze 
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Analisi della situazione di partenza 
Illustrare il contesto educativo - didattico di partenza.  
 Il contesto educativo è molto positivo pertanto sia i ragazzi che i genitori sono disponibili ad affrontare nuove 
esperienze. 

 
 
Obiettivi 
Descrivere le finalità, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le attività previste, l’arco temporale e le fasi operative, le 
metodologie utilizzate, i risultati attesi, le modalità di verifica, di valutazione, di pubblicizzazione  dei risultati. Illustrare eventuali 
rapporti con altre istituzioni.  
FINALITA’  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated  Learning e l'attuazione di progetti con coinvolgimento pluridisciplinare. 
OBIETTIVI – Indicare obiettivi formativi specifici, ovvero concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque espressi in termini di 

conoscenze, competenze, capacità (fare riferimento a INDICATORI QUANTITATIVI (misurabili) e/o QUALITATIVI (osservabili/ 
descrivibili oggettivamente)  

• Comprendere il significato globale e analitico di messaggi in lingua standard e le funzioni linguistico-
comunicative adeguate alle diverse situazioni comunicative;  

• Individuare, attingendo al proprio repertorio linguistico, informazioni attinenti ad argomenti di ambiti 
disciplinari diversi; 

• Sviluppare capacità di autovalutazione e consapevolezza del proprio modo di apprendere;  
• Dimostrare apertura ed interesse verso la cultura di altri popoli. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (lezioni e/o laboratori in orario scolastico/ extrascolastico; attività ludiche, artistiche, motorie, ecc.) 
 

Attività 1: Attività di laboratorio in orario curricolare ed extracurricolare. 
Attività 2: Supporto alle classi con casi di DSA al fine di personalizzare la didattica secondo le diverse esigenze. 
Attività 3: Potenziamento per le classi con attività di CLIL. 
Attività 4: Corsi in orario extracurricolare svolti da docenti interni di lingua inglese per la preparazione alla 
certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua inglese (TRINITY) 
Attività 5: Corsi in orario extracurricolare di preparazione al conseguimento del diploma di studi in lingua francese, 
con certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua francese (DELF) 
Attività 6: Corsi in orario extracurricolare di preparazione al conseguimento del diploma di studi in lingua spagnola, 
con certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua spagnola (DELE)  
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CALENDARIZZAZIONE 
1) Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto/attività si attua. 
2) Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in 

un altro. 

ARCO TEMPORALE FASI OPERATIVE (specificare i periodi di attuazione) 
A.S. 2016-2017, 2017/2018, 2018/2019 TRINITY – Esame per certificazione: mese di aprile/maggio, proposto a 

tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado 
IMUN: mese di aprile/maggio, proposto a tutte le classi della Scuola 
Secondaria di primo grado 
DELF – Esame per certificazione: mese di aprile/maggio, proposto a tutte le 
classi di Francese della Scuola Secondaria di primo grado 
DELE – Esame per certificazione: mese di aprile/maggio, proposto a tutte le 
classi di Spagnolo della Scuola Secondaria di primo grado 
TUTOR di Lingua Inglese - Convenzione con l’University of California in 
Rome – UCEAP per la realizzazione di attività di supporto didattico – Scuola 
Secondaria di Primo Grado 
E-TWINNING: intero a.s., classi M Scuola Sec. I grado 
POTENZIAMENTO Inglese classi quinte Scuola Primaria: intero a.s.  

  

METODOLOGIE (descrivere azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 

Learning by doing – peer education – project work – content language integrated learning 
 

RISULTATI ATTESI 
Illustrare i risultati attesi in termini di competenze attivate dal progetto, sulla base delle Indicazioni Nazionali, facendo emergere 
anche gli elementi della continuità educativo - didattica con gli altri ordini di Scuola e gli elementi di innovazione didattica 
qualificanti sul piano dell’apprendimento e/o dell’organizzazione e/o delle metodologie. 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 

• Comunicare: esporre con strutture morfosintattiche più articolate fatti ed eventi noti e non 
• Acquisire immagini digitali e riorganizzarle, inserendo informazioni e didascalie 

Si farà riferimento al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
- Descrivere gli indicatori utilizzati per la verifica dell’efficacia del progetto/attività (numero dei partecipanti, attenzione e 

gradimento dei partecipanti, schede di osservazione, risultati di prove, realizzazione di prodotti, ecc.). 
- Definire la frequenza e le modalità valutative, correttive e/o di miglioramento. 

 

• Test riepilogativi orali/scritti eseguiti dai docenti curricolari a fine attività proposte. 

• Superamento delle certificazioni. 

• Stati di avanzamento sul miglioramento dell’autonomia comunicativa in una o più di una lingua comunitaria. 

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI (quando, che cosa, a chi, come comunicare)   
 
Sia a completamento dei progetti che delle certificazioni i risultati verranno pubblicati sul sito dell'I.C. Piazza 
Winckelmann. 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE 
Esperti esterni per corsi di preparazione all’esame per la certificazione europea DELF (Francese) e DELE (Spagnolo) 
 

 

Risorse umane 

DOCENTE/PERSONALE NOMINATIVO/I 
N. ORE AGGIUNTIVE 

FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO 

N. ORE AGGIUNTIVE 
D’INSEGNAMENTO 

 APPARTENENTE ALL’I.C. 

 

Tutti gli insegnanti di lingua 
inglese per il Trinity. 
Docenti Scuola Primaria. 

Referente Trinity: 
da definire in 

sede di 
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contrattazione di 
Istituto 

 APPARTENENTE AD ALTRO ISTITUTO 

 
   

 APPARTENENTE AD ALTRA PUBBLICA 
AMM.NE 

 
N. ore: 
Attività svolte: 

 ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMM.NE 

 
 

N. ore: 
Attività svolte: 

 VOLONTARI regolarmente iscritti ad 
una Associazione di volontariato 

 
N. ore: 
Attività svolte: 

    
 INIZIATIVA A CARICO DI  
     ENTE ESTERNO / ASSOCIAZIONE 
     (specificare la Ragione Sociale) 

Istituti / Associazioni per corsi di preparazione esame DELF e DELE in orario 
extracurricolare (contributi delle famiglie) 
Simulate ONU: Italian Model United Nations – IMUN (contributo famiglie) 

 
Risorse logistiche e organizzative previste 
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede si utilizzare per la realizzazione.  
Laboratorio linguistico, laboratorio informatico, LIM. 

 
Risorse materiali previste 
Indicare le risorse materiali che si prevede si utilizzare per la 
realizzazione.  

Indicare i costi che si prevede di sostenere. 

MATERIALI GIA’ DISPONIBILI (specificare) 

 MATERIALI DA ACQUISTARE 
     (allegare in calce l’elenco dettagliato) 

€ 

 TRASPORTI E PERNOTTAMENTO € 

 SPESE DI DUPLICAZIONE MATERIALE (la violazione del 
diritto di copyright è responsabilità personale) 

€ 

 INTENSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA PER: 

 ingresso alunni 

 pulizia locali 

 partecipazione al progetto/attività fuori dal turno 
di servizio 

(a cura della Segreteria) 

 ORE APERTURA STRAORDINARIA SEDE (specificare) Ore: 

 ALTRO (specificare) 
- Quote iscrizione esami Trinity, DELF, DELE, a carico 

delle famiglie 
- Corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni, a 

carico delle famiglie 

 

 
Roma, 15/10/2018 

                                                                  La/Il Responsabile del/la Progetto/Attività 
Patrizia Gramigna 


