
 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

Titolo/Denominazione GO AHEAD “VAI AVANTI” 

Obiettivi Potenziamento del bagaglio linguistico e culturale. 
Offrire agli alunni l’opportunità di partecipare ad esperienze di lingua vera con 
insegnanti di madre lingua. 
Potenziare le competenze orali 
Partecipare agli esami per la certificazione esterna. 
 

 

Programma didattico (moduli 
formativi previsti, durata in ore, 
contenuti, materiali didattici, 
strumenti/attrezzature, 
metodologia) 

Gli alunni potenzieranno le conoscenze  del lessico, delle strutture e delle funzioni 
della lingua inglese necessari a comprendere e ad esprimersi nelle più  frequenti 
situazioni comunicative della vita quotidiana. 

 

Numero allievi previsti 40 
Sede di svolgimento Presso Scuola Secondaria di primo grado 
Periodo di svolgimento Da febbraio con date da stabilire 
Durata complessiva in ORE 15+15 
Risorse umane 1 docente di madrelingua 

1 collaboratore scolastico per due ore pomeridiane settimanali. 
Modalità di erogazione/fruizione 
del corso 

Il progetto prevede l’intervento di una insegnante esterna con 15 ore di lezione per 
gruppo classe:saranno costituiti  due gruppi con un massimo di 20 alunni. Sarà 
effettuata un’ora settimanale in orario extrascolastico, presumibilmente dalle ore 
14,30  alle 15,30. 

A conclusione del corso, gli alunni interessati potranno sostenere il Trinity Test per la 
certificazione delle competenze acquisite. 

 
 

 
 
 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento e degli 
obiettivi raggiunti 

In collaborazione con l’insegnante di madre lingua, per ogni alunno partecipante al 
corso verrà formulata una valutazione relativa alla competenza linguistica acquisita. 

Si esprimerà inoltre un giudizio anche in merito alla validità di tale percorso di 
approfondimento che deve contribuire ad arricchire la preparazione di ogni 
partecipante.  
 

 
 

Risultati attesi Poiché il mondo del lavoro tende ad assegnare alle abilità orali un’importanza 
sempre maggiore, un percorso scolastico ben strutturato deve prevedere il 
coinvolgimento di una insegnante di madre lingua nell’apprendimento dell’inglese. Il 
suo intervento, oltre al potenziamento dell’aspetto linguistico, arricchirà anche le  
conoscenze degli aspetti culturali e sociali  connessi alla lingua studiata.  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof. Antonella Pozzobon 


