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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 
 

Progetto “Parliamo con l’ Europa” N° progetto 01 

Docente referente:  

Masucci 

Iannotti  

Colaninno 

Data e firma del Referente  

Ulteriore personale a supporto  
della definizione del progetto 

Insegnanti specialisti e specializzati di lingua inglese della scuola Pri-

maria, insegnanti e specialisti di lingue straniere della scuola Seconda-

ria di I grado. 

DESTINATARI   Alunni ultimo anno Scuola Infanzia 

 Alunni Scuola Primaria 

  Alunni Scuola Secondaria di I grado  

FINALITÀ  Favorire la continuità in modo sistematico fra i due ordini di scuola 

 Avvicinare gli alunni a lingue e culture diverse 

 Ottenere una certificazione ufficiale valida a livello internazionale delle competenze 

in una lingua diversa della propria 

OBIETTIVI  Potenziare la conoscenza di lingue europee 

 Saper usare una lingua diversa dalla propria  per comunicare in situazioni di vita quoti-

diana 

INDICATORI/TARGET  % positive alle certificazioni > 80% 

 Esiti positivi ricavati dai questionari 

DESCRIZIONE  
ATTIVITÀ 

Scuola Infanzia 

I bambini potranno avvicinarsi in modo ludico alla Lingua Inglese. 

 

Scuola Primaria 

Tutte le classi sono interessate all’apprendimento della Lingua Inglese. 

Gli alunni di tutte le classi potenzieranno la conoscenza della Lingua inglese con insegnanti ma-

drelingua. 

Gli alunni delle classi quinte potranno ottenere una prima certificazione internazionale affron-

tando un esame facoltativo: livello Movers. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 Gli alunni individuati a frequentare i corsi  per accedere alle certificazioni linguistiche 

verranno guidati ad affrontare le varie prove previste negli esami da docenti speciali-

sti: 

 comprensione scritta e orale 

 produzione scritta  

 conversazione 

 Laboratorio di potenziamento di Francese  in orario curriculare con esperto madrelin-

gua. 

RISORSE UMANE  
(eventuale personale  

coinvolto nella  

realizzazione del progetto)  
 

 

 Docenti dell’ Istituto e/o esperti esterni 

RISORSE ECONOMICHE 

 

 Istituzione Scolastica 

 Amministrazione Comunale 

 Contributo delle famiglie 

ALTRE RISORSE (beni e 
servizi):  

 

MODALITÀ  
di verifica finale 

 

 

 Analisi dei risultati delle certificazioni esterne 

 


