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Istituto Comprensivo Statale del Vergante 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio, 

Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano 
 

 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 
ANNUALITA’ 2019/2020 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
Progetto N. 

 
                                                                                                       (a cura della Segreteria) 

 
Distretto territoriale: 

 
Plesso: 

 
UdA/ Macroarea: 

 
Titolo del Progetto (Se il progetto non riguarda l’UdA / Macroarea) 

    
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ’ DEL PROGETTO (indicare con una X le coerenze con le priorità del RAV/PdM) 
• COERENZA CON LE PRIORITÀ RAV/PdM: 

                                             1.Risultati prove standardizzate 
                                             X .Competenze chiave e di cittadinanza 
                                             3. L’osservazione del bambino/ragazzo nel contesto educativo 
                                             4. Gestire team di lavoro 
                                             5. Comunicazione scuola-famiglia 
                                             6. Territorialità UdA / Macroarea 

• DIDATTICA INNOVATIVA E LABORATORIALE 
• INTERDISCIPLINARIETÀ 

 
Responsabile/i del Progetto:  
 
 
Classi coinvolte:  
 
N° insegnanti coinvolti:   
 
N° alunni coinvolti:     
 
Discipline coinvolte  
 
 
 
 
 
 

 

LESA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA   

prof. Ronchi  - prof.ssa Strola  

tutte le sei classi della secondaria di primo grado – 
classi quinte primaria  

6 circa 

120 circa  

ambito linguistico e tutte le altre discipline coinvolte nelle micro progettualità clil  
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Il progetto verrà svolto (barrare la casella con una X): 
  
durante ore curricolari 
 
durante ore di Attività Opzionali (per Scuola Secondaria di Primo Grado)  
 
Il progetto coinvolgerà (barrare la casella con una X):  
solo insegnanti 
  
insegnanti + esperti interni I.C. Vergante 
  
insegnanti + esperti esterni 
 

Descrivere sinteticamente il progetto se non è inserito all’interno dell’UdA/Macroarea   
Descrivere sinteticamente: 

 
Competenze attese 
 
 
 

Competenze chiave  
 

– Comunicazione nelle lingue straniere ( lingua inglese) 
– imparare ad imparare 
– competenze sociali e civiche 

 
Competenze specifiche multilinguistiche  
 

- Comprensione orale :  
saper ascoltare e comprendere una persona che parla di argomenti 
disciplinari ; 
saper capire il significato generale, riconoscere il lessico noto e intuire 
ed apprendere nuovi vocaboli ed espressioni linguistiche  

- Produzione orale:  
partecipare ad una conversazione con un compagno o interagire con 
l’insegnante su un argomento noto, parlando in modo coerente e 
usando le strutture e il lessico adeguato  

- Comprensione scritta:  
leggere un brano scritto e capirne il significato e desumere le 
informazioni principali e alcuni dettagli.  

- Competenze CLIL: 
saper padroneggiare le abilità linguistiche in lingua straniera non solo in 
un unico contesto, ma in altri contesti relazionali e disciplinari.  

 
Attività/azioni 
finalizzate al raggiungimento 
delle competenze 
 
 

- Attività interdisciplinari in L2 alla presenza degli insegnanti delle 
discipline e dell’esperto madrelingua  

- Laboratori opzionali pomeridiani di lingua inglese  con insegnante 
madrelingua 

 
Articolazione delle attività: 
 

- 3 ore di CLIL per la classe 2° A con esperto madrelingua in 
codocenza con gli insegnanti curricolari coinvolti nelle UDA 

- 3 ore di CLIL per la classe 2° B con esperto madrelingua in 
codocenza con gli insegnanti curricolari coinvolti nelle UDA 

- 3 ore di CLIL per la classe 3° A con esperto madrelingua in 
codocenza con gli insegnanti curricolari coinvolti nelle UDA 

- 3 ore di CLIL per la classe 3° B con esperto madrelingua in 
codocenza con gli insegnanti curricolari coinvolti nelle UDA 
 
 
 
 

x 

x 

 

 

x 
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-  ore di potenziamento lingua INGLESE da svolgersi come 

laboratorio opzionale pomeridiano così suddiviso: 
 34 ore di conversazione lingua madre inglese suddivise tra le due 

classi prime – 1° A  e 1° B  ( 19 pomeriggi)  
 34 ore di conversazione lingua madre inglese suddivise tra le due 

classi seconde - 2° A e 2° B   ( 19 pomeriggi) 
 10 ore per preparazione all’esame di certificazione Trinity – 

simulazioni di esame  
 10 ore progetto verticalità scuola primaria – intervento esperto 

madrelingua inglese classi quinte scuola primaria Lesa  
 

Tempi 
 

   dall’approvazione del Collegio Docenti a fine anno – da novembre a maggio  

Metodologia adottata 
 
 
 

- Discussioni e riflessioni guidate 
- Cooperative learning 
- Problem posing  
- Lezioni partecipate 
- Group work 
- Ricerche individuali  
- Tutoring  

 
Modalità di monitoraggio del 
percorso e valutazione delle 
competenze acquisite (griglie 
di osservazione, rubrica di 
valutazione, autobiografia 
cognitiva ecc.) 
 

-  Griglie di osservazioni in itinere  
- Prove scritte strutturate e semistrutturate  
- Esami di certificazione linguistica  

Eventuali collaborazioni 
(Enti- Associazioni- 
Amministrazioni Comunali) 

Finanziamento di una quota del progetto da parte dell’Amministrazione 
comunale di Lesa – finanziamento di una quota da parte del comitato genitori 
 

Modalità di documentazione 
e diffusione dell’esperienza 
(Sito d’Istituto, altri siti, 
articoli di giornale, incontri 
con i genitori, partecipazione 
a convegni, partecipazione a 
manifestazioni istituzionali 
ecc.) 

 

 
Risorse umane: 
 

 Nome Cognome Profilo professionale 
Esperto 
 
 

docenti madrelingua inglese   

Docente/i 
 
 

tutti i docenti coinvolti delle 
microprogettualità clil o nelle uda  

 

Collaboratori  
 
 

  

Altro 
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SCHEDA CONTABILE DEL PROGETTO DIDATTICO 
(questa scheda va compilata dal Responsabile del Progetto) 

SPESE 
 
Il progetto sarà attuato con l’impiego di esperti?  SI’   NO 
   
in caso affermativo indicare: 
 

Libero professionista 
 

Agenzia 
 

Dipendente Ministero P.I. 
 

Dipendente pubblico/altro Ministero 
 

Docente del nostro Istituto 
 

 
Numero totale di ore dell’intervento dell’esperto esterno per il presente progetto 
 

ore n.  100 – lingua inglese  
 

 

x  

x 
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