SCHEDA DI PROGETTO:
Certificazione Lingua inglese B1- Docenti DNL – 3° anno
Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017

Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato

Obiettivo di processo
Obiettivi educativi
e formativi

Situazione
su
cui interviene
Attività previste

Apprendimento permanente:
Competenze linguistiche di cittadinanza
Competenze chiave e di cittadinanza
Certificazione rilasciata da un Ente riconosciuto per la
certificazione CLIL
Arricchire l’offerta formativa e potenziare gli apprendimenti.
Monitorare sistematicamente le competenze acquisite a livello
trasversale
Certificazione B1
Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e di
cittadinanza
Accompagnare gli alunni nei percorsi CLIL.
Favorire l’acquisizione delle certificazioni linguistiche.
Valorizzazione e potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni BES.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
Realizzazione di un’attività informativa e orientativa sull’offerta
formativa dell’Istituto
Considerati i diversi aspetti emersi durante la stesura del RAV, si
evidenzia la mancanza di docenti di DNL con competenza in LS
pari almeno al livello B2 QCER.
Destinatari: i docenti di DNL.
Prevede sostanzialmente la realizzazione di: Corso di lingua
Inglese in orario Extrascolastico.
Supporto alla realizzazione di moduli CLIL per le classi e le
discipline interessate;
Corsi per la preparazione agli esami per le certificazioni
linguistiche;
Il progetto rispetta i parametri individuati nel PAI – Inclusività.

Risorse umane (ore) / area Sono coinvolte le seguenti figure: Dipartimento Linguistico
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Laboratorio linguistico .
Numero di certificazioni conseguite; Esiti nelle prove
relative ai moduli CLIL;
Indice di gradimento per la partecipazione ad attività collaterali;
Frequenza alle suddette attività

Stati di avanzamento

Annuale previsto nella progettazione triennale del PTOF

Valori / situazione attesi

•

Incremento della media dei voti ottenuti a seguito del primo
scrutinio di circa 1 punto per gli alunni destinatari del
progetto;
• Indice di gradimento pari al valore medio-alto.

