
ISTITUTO COMPRENSIVO “ I.C. ALVISE PISANI”
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022

SINTESI PROGETTO 

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
X    PROGETTO DI POTENZIAMENTO
 AREA FF.SS. ______________________________________(specificare)

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

PROF. BOTTARO MICHELA

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.

Destinatari: Classi Prime, Seconde e Terze di entrambi i plessi.

Obiettivi: 
 Essere capaci di comprendere il significato globale di un testo/messaggio.
 Saper produrre un testo in modo corretto.
 Essere in grado di ricavare informazioni specifiche date esplicitamente ed  implicitamente.
 Essere capaci di riprodurre messaggi adeguati alla situazione comunicativa.
 Sapersi esprimere con pronuncia e intonazione corrette.
 Saper organizzare il messaggio ed esporlo in modo personale con scioltezza e sicurezza.
 Saper usare le strutture studiate anche in contesti nuovi.
 Essere in grado di confrontare e rispettare realtà socioculturali diverse.  

Docenti coinvolti: Prof. Bottaro M., Prof Michieli V., Prof. Sandonà E. e Prof. Spinello I.

Metodologia Il  metodo sarà  di  tipo comunicativo-funzionale basato sull’integrazione  delle  quattro abilità
dell’ascolto, del parlare, dello scrivere e del leggere con particolare attenzione alla comprensione e produzione
orale.Si utilizzeranno video, giochi, role-play, immagini e attività con la LIM per far interagire gli alunni in
modo partecipe ed efficace.

Finalità: 
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 Offrire l’oppurtunità di un confronto reale con culture diverse dalla propria
 Potenziare la conoscenza della Lingua Inglese ed Italiana come L2.

Valutazione
 Miglioramento e consolidamento della listening e dello speaking( in inglese e in italiano per alunni in

fase di alfabetizzazione)
 Miglioramento e consolidamento del writing e della reading ( in inglese e in italiano per alunni in 

fase di alfabetizzazione)
 Aumento del numero di alunni che scelgono un percorso di studi linguistici ed internazionali.
 Uso dell’inglese come lingua di studio.
 Aumento dell’interesse e della motivazione allo studio della lingua inglese.
 Certificazione e valutazione dei risultati ottenuti attraverso un ente certificatore riconosciuto

( facoltativo).
 Miglioramento dei risultati delle Prove Invalsi per le classi terze,

1.4 Durata

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua.

Tempi:TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 2021/22

Modalità organizzative : Vedi tabelle allegate.        

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. 

Docenti: Prof. Michieli V., Prof. Sandonà E. e Prof. Spinello I.

Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale della scuola: (specificare se coinvolto altro personale)/

Esperti  /

 

Costi per il personale /

n.ore di insegnamento e n. ore funzionali /

1.6 Beni e servizi
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Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

                                                                                                                                                                                

 Costi      /                                                                                             

Spazi    Aula Sostegno Piano terra( Baldan)/Aula Musica, Aula Primo Piano ex 3C( Goldoni)                          

Materiale   libri di testo in uso e materiali forniti dalle docenti.

Data, 15 Ottobre 2021

                            

                                                   LA REFERENTE DEL PROGETTO

                                                                                                                                       Prof Michela Bottaro

                                                                                      

ALLEGATI

 POTENZIAMENTO PLESSO G. BALDAN- STRA

GIORNO DOCENTE CLASSE/I DOCENTE IN 
POTENZIAMENTO
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MARTEDI’ MICHIELI (2a ORA) 1C SPINELLO

 
SPINELLO (4a ORA) 1B MICHIELI

GIOVEDI’ BOTTARO 
(1a ORA)

3C MICHIELI

BOTTARO
(2a ORA)

3B MICHIELI 

BOTTARO
(5a ORA)

2B SPINELLO 

POTENZIAMENTO PLESSO C. GOLDONI- FIESSO D’ARTICO

GIORNO DOCENTE CLASSE/I DOCENTE IN 
POTENZIAMENTO

LUNEDI’ SANDONA’ 
(4a ORA)

3B SPINELLO

MARTEDI’ (4a ORA) CLASSI PRIME
Alfabetizzazione

SANDONA’

MERCOLEDI’  SPINELLO 
(5a ORA)

3A
SANDONA’

GIOVEDI’ (3a ORA) CLASSI 
SECONDE 
Alfabetizzazione
I quadrimestre

SANDONA’

(3a ORA) CLASSI 
SECONDE
Potenziamento
II quadrimestre

SANDONA’

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010790 - 14/10/2021 - B28 - E


