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PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1.1 Denominazione del progetto 

“ENGLISH PLUS” 
 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 
Alunni della scuola primaria e secondaria con buone abilità linguistiche, desiderosi di migliorare 
la fluency. 

 
1.3  

Indicare campi di potenziamento, obiettivi del campo prescelti 

Campo 1: potenziamento socio economico per la legalità 
Campo 2: Potenziamento linguistico  
Obiettivi: 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture;  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
alla lingua inglese. 

 migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica  innovativa e 
laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze. 

 
1.4 Obiettivi-Finalità-Metodologia 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le istituzioni 

Modalità organizzative 
Il progetto prevede l’attivazione di 2 laboratori in orario curriculare ed extracurriculare della 
durata di 297 ore ciascuno.  
Finalità  generale del progetto  
Sviluppare e migliorare la familiarità e l’autonomia nell'uso della lingua inglese, imparare a 
convivere con regole e principi diversi. 
Obiettivo generale del progetto triennale 
Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze 
comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età degli alunni e 
la progressione del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento continuo e 
costante che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.  
Obiettivi trasversali triennali 
Sviluppare la capacità di relazionarsi senza conflitto in un clima di tolleranza e rispetto reciproco  

 Assumere comportamenti autonomi e responsabili  

 Cooperare costruttivamente per il successo comune  

 Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo di lavoro 

 Imparare a sostenere l’altro nelle situazioni di debolezza  

 Rafforzare l’autostima di ognuno, attraverso la valorizzazione di comportamenti positivi  

 Sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo. 
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Obiettivi misurabili  
INIZIO triennio  
Indicatori iniziali  
n…. alunni del 5° anno della scuola dell’Infanzia;  
n….alunni della scuola primaria e secondaria meritevoli per il rendimento in ambito linguistico. 
INDICATORI FINE TRIENNIO  
Confronto tra livello comunicativo iniziale e livello finale: % di miglioramento (test orale di 
ingresso/test finale con tabella descrittori livelli). 
Metodologie 
Sarà utilizzata la lingua inglese come autentico mezzo di comunicazione e la presenza dell’esperto 
madre lingua stimolerà gli alunni nella capacità di ascolto ma soprattutto li incoraggerà a "parlare" 
utilizzando esclusivamente la lingua straniera, con attività che vanno dalla semplice 
conversazione al gioco e alla recitazione. 
Saranno utilizzati anche dei software specifici in lingua inglese. 

 
1.5 Durata 

Descrivere i tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 
separatamente dalle azioni da svolgere in un altro anno 

Il progetto avrà durata triennale: anni scolastici 2016-2019  

Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione dei Laboratori a partire 

dal mese Ottobre con conclusione a fine Maggio  
FASE PREPARATORIA:  
Ricognizione dei livelli comunicativi degli allievi (test orale con domande predisposte) 
Sulla base dei dati di ricognizione raccolti, costituzione di gruppi di alunni  
La costituzione dei gruppi (omogenei per livello/eterogenei per età e livello) è ad opera dei 
docenti in potenziamento in accordo con i coordinatori delle classi coinvolte. 
FASE ESECUTIVA  
Anno 2016-2017  

 Elementi di base delle funzioni della lingua 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali  

 Memorizzazione di filastrocche e brevi canti  

 Comprensione di istruzioni e frasi di uso quotidiano  

 Differenze tra linguaggio formale e informale 

 Formulare semplici domande e risposte di carattere personale 

Anno 2017-2018 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti 

 Leggere e comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 
generale 

 Saper chiedere e dare informazioni 

 Arricchire il proprio vocabolario con termini nuovi, legati a contesti culturali diversi 
Anno 2018-2019 

 Formulare domande e risposte di carattere personale o relative al vissuto quotidiano 

 Comprendere testi di carattere culturale o personale 

 Interagire in modo comprensibile, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione  

 Saper produrre autonomamente un testo scritto 

 Conoscere aspetti culturali del Paese 

 Leggere e comprendere testi multimediali 

 Redigere messaggi  

 Scrivere delle mail  



 Apprendere testi teatrali e canzoni 
PRODOTTI FINALI  
Per ciascuna annualità si prevede la realizzazione di prodotti pubblicizzabili all’esterno: spettacoli 
musicali (gruppo corale) e a spettacoli teatrali in lingua 2. 

 

1.6 Risorse finanziare necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti o qualunque altra cosa che richieda pagamenti e 

rimborsi, escluse le spese di personale 

 Per la realizzazione di tale progetto si richiede un finanziamento di 3000 euro per l’ingaggio di un 
esperto madre lingua che si occupi della realizzazione del progetto per l’intero triennio e anche 
della formazione dei docenti. Si richiede inoltre 1000 euro per l’acquisto di materiale software e 
1000 euro per l’acquisto di arredi per l’allestimento del laboratorio di lingue.  

 

1.7 Risorse umane 

Indicare Docenti ed ATA coinvolti nel Progetto- Ruoli – attività – ore. 

N° 1 docenti scuola primaria  per un totale di 12 ore settimanali 

Esperti esterni madre-lingua in collaborazione con i docenti interni (per monitoraggio e 
valutazione) 
Personale ATA: 1 collaboratore scolastico per le attività da svolgere in attività extracurriculare 

 

1.8 Valutazione dei risultati 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati al termine del percorso 

Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso diari di bordo, griglie di 

osservazione e mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei prodotti realizzati. Al 

termine dell’attività saranno effettuati dei test atti a rilevare l’incremento della motivazione, a 

verificare il gradimento dell’attività ed i risultati raggiunti. 


