
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

SCHEDA PROGETTO PTOF 21/22-PIANO ESTATE 2021

1. Denominazione progetto
”Because English matters!  B1”  PON

2. Responsabile del progetto e coordinatore didattico

CARAMELLI IRENE- GORI ANNA MARIA- POLI VALERIO

3. Obiettivi
Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera)

Il progetto mira a potenziare le competenze comunicative e a creare cittadini europei dotati di
strumenti funzionali che possano aiutarli ad inserirsi facilmente in contesti eterogenei per lingua e
cultura, capaci di decodificare i messaggi  che li circondano con padronanza e sicurezza.
La finalità del corso è il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (comprensione orale e scritta,
produzione orale e scritta) della lingua inglese allo scopo di preparare gli studenti a sostenere l'esame
per la certificazione Cambridge - Livello B1 .
Obiettivi linguistici:
• Potenziare lo studio della lingua inglese, in particolare le competenze comunicative di ascolto,
comprensione e produzione orale e scritta.
• Promuovere il piacere all’ascolto, l’attenzione e la memoria (listening)

. • Favorire la comunicazione e la fiducia in se stessi (speaking).
• Migliorare la pronuncia e l’intonazione.
• Ampliare il vocabulary.
• Fissare strutture e funzioni (grammar, writing).
• Conseguire la Certificazione Cambridge B1.

3. Descrizione del progetto

Numero previsto di partecipanti: 15-20
Sede: Plesso Silvano Fedi
Studenti coinvolti: Classi Biennio

Il  modulo si propone il potenziamento delle quattro abilità linguistiche :-comprensione orale e scritta,
-produzione orale e scritta  allo scopo di preparare gli studenti a sostenere l'esame per la
certificazione Cambridge.
In maniera specifica verranno organizzate attività che mirano a:
• Promuovere il piacere all’ascolto, l’attenzione e la memoria (listening)
. • Favorire la comunicazione e la fiducia in se stessi (speaking).
• Migliorare la pronuncia e l’intonazione.
• Ampliare il vocabulary.
• Fissare strutture e funzioni (grammar, writing).
•  Prepararsi per Conseguire la Certificazione Cambridge, livello  B1
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Metodologia

Il progetto segue la seguente articolazione:
-30 ore di docenza
- un gruppo di 15-20 corsisti allievi dell'istituto classi Prime-Seconde
- 1 docente madrelingua inglese esperto  relativamente a Certificazioni Cambridge
- 1 tutor, se possibile da individuare tra gli insegnanti dell'istituto
-  una metodologia didattica laboratoriale, partecipata e comunicativa  basata su:
- lezioni articolate in modo da ricreare situazioni di vita quotidiana all’interno delle quali interagire
direttamente con l'insegnante o con gli altri studenti:
-lezioni dinamiche e coinvolgenti dove l'insegnante, attraverso proposte di attività mirate, mantiene
sempre alta l’attenzione;
- attività che mirano a rafforzare capacità di ascolto, parlato, lettura e scrittura, con l’obiettivo di
favorire l’acquisizione ed il perfezionamento e la padronanza della lingua inglese;
-utilizzo delle ICT per favorire e promuovere una didattica personalizzata, che contribuisca ad
aumentare l’attenzione e il coinvolgimento arricchendo la didattica di materiali autentici e
multisensoriali.
Tutti gli obiettivi vengono raggiunti gradualmente, step by step, rispettando i tempi di apprendimento
di ciascun studente

4. Durata e periodo di svolgimento
Si prevede che il percorso sia rivolto a 15-20 corsisti del Triennio dell’istituto con incontri pomeridiani
extrascolastici settimanali  sul periodo da settembre 2021 a giugno 2022 per un totale di 30 ore.

5. Risorse umane
1 docente madrelingua inglese esperto  delle Certificazioni Cambridge
- 1 tutor, se possibile da individuare tra gli insegnanti dell'istituto
- personale di segreteria
- personale ATA

7. Valutazione
La verifica degli apprendimenti è continua e costante e correlata alle attività proposte.
Durante lo svolgimento del modulo  saranno effettuate simulazioni di prove Cambridge sia scritte che
orali, per permettere agli alunni di familiarizzare con le diverse modalità di test previsti
La valutazione terrà conto in maniera specifica dei seguenti aspetti:
-conseguimento degli obiettivi linguistici stabiliti
- frequenza dei corsisti
- feedback da parte dei corsisti in termini di gradimento e autovalutazione del proprio percorso
- analisi dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza
- relazione finale del docente
- relazione finale del tutor
- valutazione amministrativa
- inserimento dati nel portale PON
- socializzazione e divulgazione dei risultati sul sito web della scuola

8. Beni e servizi
- una aula informatica dotata di LIM e connessione Internet
- , materiale  di rinforzo e prove di simulazione dell’esame Cambridge
- segreteria didattica
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- segreteria amministrativa

9. Costi totali  e risorse finanziarie

Attività funzionali all’insegnamento

Attività di Insegnamento

Personale ATA

Beni e servizi

Pistoia, _______________ Il Responsabile del Progetto

                                                                   
Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:
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