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Denominazione 
progetto 

Potenziamento lingua inglese nella Scuola Secondaria di I grado 

Docente Prof.ssa Fabiana Longo 

Classe o classi 
coinvolte 

Classi prime, seconde e terze 

Monte ore 12 settimanali 

Disciplina o 
discipline coinvolte 

Lingua inglese 

Priorità cui si 
riferisce 

Recupero e potenziamento delle competenze in lingua straniera inglese. 

Traguardo di 
risultato 

Favorire e consolidare lo sviluppo delle competenze di comunicazione in 
lingua inglese per garantire il conseguimento del livello di competenza A2 a 
fine triennio 

Obiettivo di 
processo 

 Favorire una maggiore padronanza nell’uso della lingua inglese, innalzando 
la qualità e i risultati formativi degli alunni coinvolti 

 Potenziare le competenze produttive e ricettive orali e scritte 
 Rafforzare le quattro abilità linguistiche: listening, reading, writing e 

speaking 
 Rafforzare strutture e funzioni linguistiche, con particolare riferimento alla 

grammatica ed alla riflessione linguistica 
Altre priorità  Elevare la fiducia nelle proprie capacità 

 Gestire in modo produttivo il proprio tempo 
 Partecipare in modo propositivo alle attività 
 Saper organizzare le proprie conoscenze 
 Diventare più autonomi nell’utilizzo degli strumenti, materiali, e acquisire 

strategie didattiche per il proprio successo scolastico 
 Rendere più efficace il rendimento scolastico di studenti con DSA e BES 

Situazione su cui 
interviene 

Piano di potenziamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche. 

Attività previste Particolare attenzione viene posta sul consolidamento delle strutture e 
funzioni linguistico-comunicative e sulle costruzioni grammaticali attraverso la 
riflessione linguistica. 
Il percorso didattico viene svolto a livello individuale o per piccoli gruppi di 
alunni e si propone di promuovere una didattica laboratoriale in garanzia di 
un’educazione inclusiva che offra opportunità` di successo formativo anche 
agli alunni con bisogni speciali. 
Gli interventi si effettuano in orario curricolare nei tempi e negli spazi stabiliti. 

Risorse umane 1 insegnante impegnata per un totale di 12 ore settimanali sulle classi di 
Alezio e Sannicola. 
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Altre risorse 
necessarie 

Aula con LIM e/o lavagna, laboratorio, fotocopie. 

Indicatori utilizzati Raggiungimento del livello A2 del QCER a fine ciclo 

Durata del 
progetto 

Durante tutta la durata del corrente anno scolastico 2022-2023 


