
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

   

Denominazione progetto 

 

“ Trinity Examinations GESE ” – Grade 1, 2, 3 - 

Aspetti di coerenza del 

progetto con il PTOF 

 

 

Il percorso progettuale mira al successo formativo di tutti gli alunni nelle 

loro diversità soddisfacendo i loro reali bisogni di istruzione e formazione. 

 

Area di miglioramento 

RAV a cui il  progetto  

risponde 

Miglioramento delle competenze sociali e civiche. 

Referente del progetto 

 

Maria Cristina Rizzo 

Altri docenti coinvolti 

 

Arianna Di Stefano, Eleonora Glorioso, Maria Rita Magrì, Maria Letizia 

Palmeri 

Destinatari 

 

Gruppi di alunni delle classi terze, quarte e quinte del plesso “ R. Settimo 

“, e delle classi terze e quarte del plesso “ D. Alighieri ” 

Traguardi di competenza 

da raggiungere 

 

 

 

- Arricchimento dello sviluppo cognitivo attraverso nuovi strumenti 

di organizzazione delle conoscenze; 

- Sviluppo dell’autostima; 

- Rinforzo delle capacità d’interazione; 

- Capacità di comunicare utilizzando una lingua diversa dalla 

propria. 

 

 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 

osservabili) 

 

 

 

- Interscambiare semplici messaggi e istruzioni; 

- Chiedere e dare informazioni su se stessi e sui principali temi della 

vita quotidiana; 

- Acquisire i suoni e i modelli intonativi della lingua inglese. 

 

Attività previste 

 

 

 

- Dialogues; 

- Individual work, pair group and group working; 

- Grammar taught; 

-      Stories; 

-  Matching; 

- Gap filling; 

- Repetition; 

- Listening to mother tongue speakers. 
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-  

 

Metodologia/strategie 

utilizzate 

 

 

 

 

 L’approccio metodologico sarà di tipo comunicativo-

interattivo, basato cioè sul principio del “ Learning by doing “. Pertanto 

verranno proposte attività didattiche in grado di fornire agli alunni la 

possibilità di sviluppare le abilità di Reading e Writing, e in particolare di 

Listening e Speaking. 

Tempi  

(monte ore/periodo di 

attuazione) 

 

N. 40 ore, da espletare da ottobre ad aprile. 

Altre risorse necessarie 

 

 

Strumenti audiovisivi, computer, tablet, Lavagna Interattiva 

Multimediale ( LIM ). 

Monitoraggio e 

valutazione (declinati  

secondo parametri misurabili 

dei risultati attesi ) 

 

 

 

Castelvetrano li      07/10/2016                                                           Firma del docente referente 

                                                                                                                    Maria Cristina Rizzo  


