
                                   INSIEME PER MIGLIORARE  

 

1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare – Avviamento Latino 

1.2 Responsabile progetto Masetti Boldrini Valerio 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  PROGETTO ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppo della Didattica Laboratoriale inclusiva 
 

Altre priorità (eventuale)  
 

Avviamento conoscenza lingua latina 

Obiettivi   Intraprendere la scoperta della lingua latina; 

 Gettare le basi su cui costruire le prime competenze 
linguistiche; 

 Testare le capacità di base dello studente. 
 

Destinatari ALUNNI CLASSI TERZE 

Attività previste  
 

- ATTIVITA’ DI SCOPERTA DELLA LINGUA 
 

- FORNIRE PRIMI CONCETTI BASE DELLA LINGUA 
 
 

1.4 Durata 
 

10 ORE IN DIDATTICA A DISTANZA – APRILE 2022  

1.5 Risorse umane (ore) 
 

DOCENTE INTERNO 

1.6 Beni e servizi 
 

SCHEDE E SLIDE PREDISPOSTO ALL’UTILIZZO IN DAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Potenziamento della Lingua Inglese 

1.2 Responsabile progetto Prof. Sabrina Guercio - Aurora Antonica 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  PROGETTO ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce  
 

Potenziamento delle competenze linguistiche; 
Sviluppo della Didattica Laboratoriale inclusiva. 
 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi   
- Acquisire familiarità con la Prova INVALSI di Lingua Inglese 

computer based al fine di gestire lo svolgimento in funzione 
delle modalità e dei tempi ministerialmente previsti 

- Consolidare e potenziare reading e listening comprehension 
- Ampliare e potenziare il lessico di base. 
- Ripassare le functions maggiormente in uso 

 
- Favorire il processo di autovalutazione e autocorrezione 

indispensabili in un corretto processo di apprendimento. 
 

Destinatari Alunni delle classi terze 
 

Attività previste  
 

Simulazione e svolgimento on line di prove INVALSI 
 

1.4 Durata 
 

Marzo – Aprile 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Prof.ssa Antonica Aurora Lucia (10 ore) - corso B e D 
Prof.ssa Guercio Sabrina (4 ore) - corso A e C 

1.6 Beni e servizi 
 

Risorse on line e materiale cartaceo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare – Potenziamento della lingua inglese 
Certificazione KET 

1.2 Responsabile progetto  Prof. Sabrina Guercio 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  PROGETTO ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce  
 

Potenziamento delle competenze linguistiche 
 

Altre priorità (eventuale)  
 

Sviluppo della Didattica Laboratoriale inclusiva; sviluppo delle 
competenze digitali. 

Obiettivi   
- Acquisire familiarità con la Certificazione KET di Lingua Inglese 

al fine di gestire lo svolgimento in funzione delle modalità e dei 
tempi previsti dal format della certificazione Cambridge 

- Consolidare e potenziare tutte le quattro abilità linguistiche di 
reading, writing, listening e speaking  

- Ampliare e potenziare il lessico di base. 
- Ripassare le functions maggiormente in uso 

 
 

- Favorire il processo di autovalutazione e autocorrezione 
indispensabili in un corretto processo di apprendimento. 

- Imparare a gestire il fattore tempo per il corretto ed efficace 
svolgimento di una prova 

- Introdurre gli alunni al mondo delle certificazioni come primo 
step verso un processo di life-long learning di apprendimento 
della lingua straniera 

- Interiorizzare il concetto della competenza linguistica come 
fattore imprescindibile della mobilità studentesca prima e 
lavorativa poi. 

 

Destinatari Alunni proveniente dalle quattro classi terze che abbiano avuto come 
valutazione nel primo quadrimestre almeno una media di 8/10. 
 

Attività previste  
 

Simulazione e svolgimento on line di precedenti prove KET 
 

1.4 Durata 
 

20 ore distribuite in 10 incontri di 2 ore ciascuna 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

 
Prof.ssa Guercio Sabrina  

1.6 Beni e servizi 
 

Risorse on line e materiale cartaceo 
 

 

 

 

 
 



 

1.1 Denominazione progetto  
 

“Insieme per migliorare” – potenziamento delle competenze in lingua 
spagnola, Certificazione DELE 

1.2 Responsabile progetto Marco Leone 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  PROGETTO ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce  
 

Potenziare le competenze linguistiche 

Altre priorità (eventuale)  
 

Sviluppo della Didattica Laboratoriale inclusiva; sviluppo delle 
competenze digitali. 
 

Obiettivi  Potenziamento delle quattro abilità linguistiche (comprensione orale e 
scritta, produzione orale e scritta), adattandole al format della 
certificazione DELE; conseguire il livello A1/A2 del Common European 
Framework per la lingua spagnola. 
 

Destinatari Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Attività previste  
 

Corso pomeridiano a distanza di 10 ore distribuite in 7 incontri.  
 

1.4 Durata 
 

Marzo – Maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Un docente interno di lingua spagnola – 10 ore.  

1.6 Beni e servizi 
 

Il corso prevede l’utilizzo di pc personali per il collegamento; libro 
digitale per lo svolgimento delle attività.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.1 Denominazione progetto  
 

DELF - Progetto “Insieme per migliorare”, potenziamento delle 
competenze in lingua francese, Certificazione DELF 

1.2 Responsabile progetto MIRKO CAIMMI 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  PROGETTO ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce  
 

Potenziamento delle competenze linguistiche 

Altre priorità (eventuale)  
 

Sviluppo della Didattica Laboratoriale inclusiva; sviluppo delle 
competenze digitali. 

Obiettivi  Rinforzo di competenze linguistiche per l’ottenimento della 
certificazione linguistica DELF del livello A1 del QCERL. 

Destinatari Studenti delle classi 3C e 3D 

Attività previste  
 

Attività mirate di esercitazione per il superamento della prova, per le 
parti di comprensione orale, comprensione scritta, produzione scritta e 
produzione orale. Simulazioni di prove guidate durante le lezioni e in 
autonomia. Richiami ai principali argomenti grammaticali e lessicali in 
linea con il livello A1. 

1.4 Durata 
 

10 ore aprile – maggio  

1.5 Risorse umane (ore) 
 

1 docente di francese – 10 ore  

1.6 Beni e servizi 
 

A DISTANZA 
- L’utilizzo di piattaforme come Google Classroom per 

un’organizzazione ottimale del materiale da condividere e da 
ricevere per la correzione (audio-video-formato word-foto di 
elaborati scritti) 

- Aula Google Meet apposita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


