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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 
Titolo del Progetto: Potenziamento lingua inglese: preparazione all’esame Starters 
 
Docente Referente: Bianco Maria Antonietta  
               
 
Classi coinvolte: 5^                     Plessi di attuazione: “G. Grandi” Valganna  
                                                                                “Vaccarossi” Cunardo 
 
1) Maxi progetto di Istituto cui si riferisce: 
 

X POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI                     □ RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

□ EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ                                       □ ESPRESSIVITÀ 
 
2) Numero ore previste: 
   
x CURRICOLARI                    N. ORE: 1 ora a settimana 
 
 
3) Periodo e/o giorni di svolgimento del progetto: 
 
X 1° quadrimestre  X 2° quadrimestre 
 
 
4) Risorse umane coinvolte: 
 
Docenti : Bianco Maria Antonietta, Martorana Corrado  
 
   collaboratori scolastici    ____________________ 
Personale ATA:        e/o 
   Assistenti amministrativi ____________________ 
 
 
5) Eventuali esperti esterni: 
 

□ SI   x NO 
Se si: 
 
nominativo______________________ qualifica____________________ 
 
 
6) Strumentazione prevista: 
 

x PC  □ VIDEOCAMERA □ TV  x FOTOCOPIATRICE 
 



□ SCANNER x STAMPANTE     x INTERNET    x LIM           x ALTRO 
 
7) Il progetto è riferibile ai seguenti obiettivi e finalità formativi: 
 

□ Potenziamento degli apprendimenti della disciplina:  inglese       
                     

□ Maturazione delle competenze chiave di cittadinanza: 
    (indicare con una x) 
 
Imparare ad 
imparare 
 

x progettare x Comunicare  x 

Collaborare e 
partecipare 

x Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 

x Risolvere problemi  

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

x Acquisire e interpretare 
l’informazione 
 

x   

 

□ Maturazione delle competenze disciplinari:  
Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti personali. 
 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 
Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e abituali. 
 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
 
Legge e comprende brevi e semplici testi cogliendo il loro significato globale. 
 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 
 
 
8) La validazione del progetto è prevista: 
 

x a metà percorso   □ dopo i primi 3/4 moduli 
 
9) La valutazione finale del progetto sarà effettuata mediante: 
 

x test di valutazione formativa 
 

x test di valutazione sommativa 
 
 altro: Esame Starters per gli alunni che si iscriveranno 
 
Data, 
         
Il referente del Progetto: Bianco Maria Antonietta 
 
Il Collaboratore di Plesso: Bianco Maria Antonietta 
 
La Dirigente Scolastica:_____________________________ 


