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Scheda di progetto ampliamento offerta formativa – a.s. 2021/2022 – ALL. A 

1. Denominazione       

progetto/attività 
CORSO INTENSIVO DI LINGUA TEDESCA 

2. Responsabile/i 
Professoresse Airoma Marica (10 ore), Roberta Belloni (10 ore), Silviana 

Fantinelli (10 ore). 

3. Descrizione sintetica 

progetto 

Si tratta di un corso condotto esclusivamente in lingua tedesca. Esso mira a 

migliorare e potenziare negli alunni le conoscenze lessicali, le abilità di ascolto e 

di produzione orale. 

4. Tipologia di progetto 
Disciplinare   

Interdisciplinare (più discipline o aree)   

5. Correlazione con  

priorità strategiche RAV e 

azioni di miglioramento 

PdM 

Migliorare gli esiti scolastici    

Ottenere maggiore omogeneità tra classi parallele nelle prove standardizzate    

Migliorare le competenze chiave degli alunni   

6. Progetto svolto in orario Extracurricolare   

7. Obiettivi specifici 

misurabili 

Ricezione orale (ascolto): 

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Iterazione orale (parlato): 

Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione e all’interlocutore, anche se a volte formalmente difettose, 

per interagire con un compagno o un adulto con cui ha familiarità per soddisfare i 

bisogni di tipo concreto, scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale (gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…), sostenendo ciò che 

si dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore 

di ripetere. 
 

8. Destinatari 

Classi coinvolte: classi terze, in quanto hanno raggiunto un livello di conoscenza 

della lingua tale da consentire di potenziare le abilità orali. 

N. alunni: in base a quelli che saranno gli esiti delle iscrizioni, circa 20 alunni, 

suddivisi in due gruppi da 10 alunni ciascuno. 

9. Risultati attesi 

Potenziamento delle abilità di comprensione e produzione orale nella lingua 

tedesca. 

 

Raggiungimento di buone prestazioni in queste due abilità nell’ambito del livello 

A1 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER). 

 

Aumento negli alunni della consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità di 

apprendimento di una lingua straniera. 

 

Stimolare negli allievi il desiderio di proseguire lo studio della lingua tedesca 

anche nella Scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

10. Strategie 
Uso esclusivo della lingua tedesca con mediatori didattici diversi: la docente, libro 

di testo, video e audio. 

11. Soggetti coinvolti Docenti di lingua tedesca e alcuni alunni delle classi terze. 
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12. Durata Data inizio: 22 marzo 2022 Data fine: 13 maggio 2022 

13. Fasi e tempi attività da 

svolgere 

30 lezioni in presenza da 1 ora ciascuna: 15 ore per ciascuno dei due gruppi 

individuati. Il corso si articolerà in 2 incontri a settimana dalle 14:30 alle 15:30 

per il primo gruppo e dalle 15:35 alle 16:35 per il secondo gruppo. 

 

Qui di seguito si riporta l’elenco delle date del corso: 

 

22/03 Professoressa Fantinelli  

23/03 Professoressa Belloni 

30/03 Professoressa Fantinelli 

31/03 Professoressa Airoma 

6/04   Professoressa Belloni 

7/04   Professoressa Airoma 

12/04 Professoressa Belloni  

13/04 Professoressa Fantinelli 

20/04 Professoressa Belloni 

21/04 Professoressa Airoma 

27/04 Professoressa Fantinelli 

28/04 Professoressa Airoma 

4/05   Professoressa Belloni 

5/05   Professoressa Fantinelli 

13/05 Professoressa Airoma  

 

 

Ciascuna lezione avrà quattro fasi: una di breve ripasso delle conoscenze e abilità 

di base propedeutiche agli esercizi che verranno proposti successivamente, una di 

ampliamento del lessico, una di ascolto di materiale in lingua originale con 

esercizi di comprensione e una di produzione scritta e orale con conversazione su 

temi dati. 

 

14. Attività e tempi di 

monitoraggio 

Il monitoraggio avverrà durante ogni lezione mediante il controllo e la correzione 

degli esercizi di ascolto e di conversazione. 

15. Produzioni finali  
Ciascun ragazzo raccoglierà tutti i lavori del corso in un quaderno di 

“Conversazione e ascolto in lingua tedesca”. 
  

16. Risorse umane  Personale scolastico n. ore costo  

 
DOCENTI 

Attività aggiuntive insegnamento € 35  

Attività agg. non insegnamento € 17.50   

COLLABORATORE SCOLASTICO € 12.50   

 Esperto esterno   

17. Beni e servizi 
(elenco risorse necessarie) Fotocopie per mettere a 

disposizione degli alunni il materiale didattico. 
 

18. Finanziamento   

Altri enti o associazioni   

  Stanziamenti della scuola – riporto  

  Totale   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Scheda di progetto ampliamento offerta formativa – a.s. 2021/2022  

From Theory to Practice 

1. Denominazione       
progetto 

Corso intensivo di Inglese 

 

2. Responsabili Elisa Simonelli  

3. Descrizione sintetica 
progetto 

Conversazione e listening in lingua inglese tramite temi di attualità e 
civiltà che riguardano la sfera di interesse degli alunni di livello A2. 

 

4. Tipologia di progetto 
Disciplinare  x 

Interdisciplinare (più discipline o aree)  ☐ 

 

5. Correlazione con  
priorità strategiche RAV e 
azioni di miglioramento 
PdM 

Migliorare gli esiti scolastici   x 
Ottenere maggiore omogeneità tra classi parallele nelle prove 

standardizzate   ☐ 
Migliorare le competenze chiave degli alunni  x 

 

6. Progetto svolto in orario Extracurricolare  x 
 

7. Obiettivi specifici 
misurabili 

Abilità comunicativa e abilità di interazione orale; abilità di ricezione 
orale. 

 

8. Destinatari 
Classi coinvolte: Terze 
N. alunni: circa 7  per classe; totale circa 15 alunni coinvolti scelti in 
base al livello e all’interesse verso la disciplina. 

 

9. Risultati attesi Comunicazione più fluente e maggiore capacità ricettiva.  

10. Strategie 
Debate; Role play; Task based; lezione dialogata, pairwork, cooperative 
learning. 

 

11. Soggetti coinvolti Il docente di inglese (Elisa Simonelli) e alunni classi terze (A-B).  

12. Durata 

Data inizio: Marzo 2022 
Un lezione in presenza,una volta a 
settimana, il sabato mattina per un 
totale di 16 ore. 

Data fine: maggio 2022 

 

13. Fasi  e tempi attività da 
svolgere 

Fase 1: Fase : rilevamento dei temi di interesse del gruppo e proposte 
del docente  
 Fase 2: rilevamento delle effettive potenzialità comunicative e 
rilevamento delle capacità di ascolto  
Fase 3: avvio della fase operativa con introduzione di filmati e audio e 
relativa discussione  
Fase 4:produzione di documenti digitali tramite gruppi di lavoro  
Fase 5: visione dei prodotti e riflessione su quanto appreso  
Date: 
19, 26 marzo, 2, 9, 23, 30 aprile; 7, 14 maggio; dalle h 10.00 alle h 12.00 

 

14. Attività e tempi di 
monitoraggio 

Durante il corso verifica delle conoscenze acquisite tramite brevi test e 
interviste. 

 

15. Produzioni finali  
Video caricato in classroom su un progetto personale sviluppato nel 
corso dell’approfondimento. 

 

16. Risorse umane  Personale scolastico n. ore costo   

 
DOCENTI 

Attività aggiuntive 
insegnamento 

€ 35  

Attività agg. non 
insegnamento 

€ 17.50   

COLLABORATORE SCOLASTICO € 12.50    

 Esperto esterno    



17. Beni e servizi (elenco risorse necessarie)   

18. Finanziamento    

  Stanziamenti della scuola – riporto   

  Totale    

 

 

Scheda di progetto ampliamento offerta formativa – a.s. 2021/2022 – ALL. A 

1. Denominazione       

progetto/attività 
Corso di  LATINO 

 

2. Responsabile/i 
Sala Stefano 

 

 

3. Descrizione sintetica 

progetto 

 

Il corso, che si articola in nove incontri pomeridiani da due ore ciascuno, si 

propone di avvicinare gli studenti allo studio della lingua e della cultura latine. 

  

 

 

4. Tipologia di progetto 

 

Disciplinare  ☐ 

Interdisciplinare (più discipline o aree)  X 
 

 

5. Correlazione con  priorità 

strategiche RAV e azioni di 

miglioramento PdM 

Migliorare gli esiti scolastici   X 

Ottenere maggiore omogeneità tra classi parallele nelle prove standardizzate   ☐ 

Migliorare le competenze chiave degli alunni  X 

 

6. Progetto svolto in orario 

 

Curricolare  ☐ 

Extracurricolare  X 

 

 

7. Obiettivi specifici 

misurabili 

 

rafforzamento delle competenze di analisi logica; 

implemento del bagaglio lessicale italiano; 

conoscenza dei rudimenti di fonologia, morfologia e sintassi della lingua 

latina; 

acquisizione delle metodologie di base del processo traduttivo; 

approccio ad alcuni importanti aspetti della cultura latina. 

 

 

8. Destinatari 

 

Classi coinvolte: TERZE 

N. alunni: trattandosi di un'attività elettiva, il numero dei partecipanti non è al 

momento prevedibile 
 

 

9. Risultati attesi 

 

Ci si attende che gli studenti, alla fine di questo breve percorso, sappiano 

 

comprendere leggere e tradurre brevi e semplici frasi in lingua latina; 

comprendere l'importanza della conoscenza della lingua latina per 

approcciarsi allo studio di un popolo e della sua civiltà; 

padroneggiare le conoscenze e le procedure fondamentali per iniziare 

proficuamente lo studio della lingua latina, con chiare basi metodologiche 

ed elementari conoscenze di morfologia e sintassi; 

dominare in modo più consapevole la lingua italiana grazie allo studio 

dell'idioma da cui essa deriva; 

confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla 

semantica, il latino con l’italiano; 

conoscere alcuni elementi fondamentali della cultura latina, individuando le 

influenze che hanno esercitato sulla realtà odierna. 

 



10. Strategie 

Lezione  in presenza* 

 

lezione frontale 

lezione dialogata 

lavoro individuale / in piccolo gruppo 

discussione 

 

Il docente fornirà costanti indicazioni metodologiche, operando sia attraverso il 

sistema induttivo che attraverso quello deduttivo. 
 
*Qualora non ci siano impedimenti dovuti all’evolversi della situazione 

pandemica. 

 

11. Soggetti coinvolti 
Prof. Sala Stefano 

Alunni delle classi terze 

 

12. Durata Data inizio: Marzo 

 

Data fine: Maggio 

 

 

13. Fasi  e tempi attività da 

svolgere 

 

Il progetto si svolgerà per una durata complessiva di 18 ore,  in orario 

pomeridiano (nove incontri da 2 ore), a scuola e in presenza*. 

18, 25 marzo; 1, 8, 22, 29 aprile; 6, 20, 27 maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

*Qualora non ci siano impedimenti dovuti all’evolversi della situazione 

pandemica. 

 

14. Attività e tempi di 

monitoraggio 

 

Alla fine del percorso verrà somministrata agli studenti una verifica sommativa 

tesa ad accertare l’acquisizione di conoscenze e competenze in merito ai 

rudimenti della lingua latina e del sistema linguistico di cui essa fa parte. 

Si effettueranno inoltre costanti osservazioni sistematiche. 

 

 

15. Produzioni finali  Verifica finale 
 

16. Risorse umane  Personale scolastico n. ore costo   

 
DOCENTI 

Attività aggiuntive insegnamento 18 35,00 

Attività agg. non insegnamento  17,50 

COLLABORATORE SCOLASTICO  12,50  

 Esperto esterno    

17. Beni e servizi 
Materiali in formato digitale / Piccolo plico di fotocopie per 

ciascun alunno; facile consumo 
 
 

18. Finanziamento    

Altri enti o associazioni    

  Stanziamenti della scuola – riporto   

  Totale    

 


