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Ore curricolari 10
Ore extracurricolari 4
Finanziamento
Destinatari Allievi quinte
Periodo di svolgimento Primo e secondo quadrimestre

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Analisi dei Bisogni (motivi per cui si propone la realizzazione del progetto)

1) Incentivare l’autoapprendimento e il miglioramento continuo nell’apprendimento delle 
lingue straniere; 

2) promuovere il merito scolastico;
 

3) sviluppare nella scuola l’attenzione alle eccellenze scolastiche considerato che il 
Campionato nazionale delle lingue è inserito dal MIUR tra le competizioni del 
Programma nazionale per la promozione delle eccellenze anche per l’anno scolastico 
2017/2018

Discipline coinvolte

Lingue straniere 

Descrizione, Attività e Tempi
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Novembre/ Dicembre:   individuazione degli studenti partecipanti ed illustrazione del 
progetto
Novembre: operazioni burocratiche relative all’iscrizione della scuola
Novembre / Febbraio
 

1) Attività di preparazione degli studenti attraverso forme di studio, dialogo ed 
approfondimento  gestite dall’insegnante coordinatore

1) Predisposizione dei locali e degli strumenti per l’effettuazione della prova
2) Svolgimento della Prova di preparazione  e di Preselezione
3) Accesso alle fasi successive in caso di ammissione (Urbino - Febbraio 2018)

Competenze da attivare (PECUP)

 Porsi con atteggiamento razionale, flessibile e responsabile in un'ottica di apprendimento permanen-
te utilizzando gli strumenti culturali e metodologici in modo critico

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera secondo le esigenze comu-
nicative

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento discipli-
nare

Competenze da attivare (Competenze di base)
 Comunicazione nella straniera
 Competenza digitale
 Imparare ad imparare
 Competenze sociali e civiche
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
 Consapevolezza ed espressione culturale

Obiettivi Misurabili

Posizionamenti ottenuti alla prova di concorso

Metodologie, Strumenti di lavoro
Documenti, pubblicazioni, siti internet, testi specifici

Metodologie:
Lezioni partecipate e dialogate

Analisi dei testi

Esercizi di scrittura mirati sulla tipologia della prova

Contenuti

Comunicazione nella lingua straniera livello B2  vari ambiti  

Prodotto finale
Prova di concorso

Modalità valutazione allievi
Punteggi ottenuti

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale


Presentato in data 10 Novembre 2017
   Prof.ssa Sabrina Parutta

(firma del docente responsabile del progetto)


