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I. I. S. VIA DELLE SCIENZE – Colleferro                                     Scheda di Progetto 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO 
 prof.ssa Claudia Leoni 

PERSONALE ESTERNO: Docenti madrelingua per la preparazione alla certificazione Linguistica Cambridge. 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Aule e laboratori dell’istituto. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA:  
 5 anni di liceo  

 
 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
prof.ssa Claudia Leoni 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO:  
prof.ssa Claudia Leoni 

ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Potenziamento di Inglese 

DESCRIZIONE PROGETTO  
Il progetto di potenziamento delle ore di inglese per una classe del Liceo Scientifico prevede l’incremento di 2 
ore settimanali di inglese nel biennio e di 1 ora settimanale nel triennio.  
Nei 5 anni di liceo le ore di potenziamento saranno 230 totali. 
L’attività di potenziamento è curricolare quindi, per chi effettua la scelta, la frequenza è obbligatoria e prevede 
per il biennio 29 ore settimanali e per il triennio 31. 

DESTINATARI 
Studenti del corso D del Liceo Scientifico, a partire dalla classe prima nell’a.s. 2018/2019. 

OBIETTIVI 
Le abilità linguistiche sono capacità fondamentali che permettono di capire e di farsi capire in lingua, sono le 
fondamenta su cui si basa l’intero processo comunicativo.  
Le ore di potenziamento saranno, quindi, dedicate ad una didattica laboratoriale concentrata sulle abilità di 
Listening, Reading and Speaking (Ascolto, Lettura e Parlato). 
Nel triennio le attività di Listening, Reading and Speaking saranno costruite su argomenti SCIENTIFICI 
(Scienze, Fisica, Matematica) e si avvarranno anche di collaborazioni interdisciplinari e di piattaforme con 
contenuti scientifici in lingua. 

FINALITÀ’ 
Potenziare le abilità di Speaking, Listening e Reading anche in vista di un percorso di studi universitari in 
lingua inglese, sia in Italia che all’estero. 

METODOLOGIE 
Didattica laboratoriale, utilizzo di una piattaforma per la gestione di una classe virtuale per lo scambio e la 
condivisione di materiali, lavori di gruppo o in coppie per le attività di Speaking. 
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ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto riconducibile al P.TO.F. elaborato DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato   
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 


