Scheda POF 1 – Descrizione

LICEO “G.NOLFI” FANO
VIA TOMASSONI 2/4

FANO - TELEFONO/FAX 0721/803344

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17_

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
DENOMINAZIONE PROGETTO
Indicare Codice e denominazione del progetto

Esame certificatore Cambridge – Preliminary for Schools (livello B1)
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Indicare il responsabile del progetto

Prof. Mauro Scardacchi
OBIETTIVI
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, la finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
Destinatari:
□

alunni/classi

Si intende preparare gli alunni che lo desiderano a sostenere l’esame certificatore PET. In
genere sono gli alunni delle classi 3^ (indirizzo linguistico e classico) e/o classi 5^ (indirizzo
scienze umane)
Indicare gli obiettivi:

 dare agli alunni la possibilità di fissare ciò che hanno studiato, utilizzando un reale atto
comunicativo (sia orale che scritto)
 raggiungere un grado di competenza linguistica certificata e comune ai coetanei europei
 proporre ai discenti attività alternative di consolidamento e potenziamento
 ampliamento del lessico
 socializzazione
 aumentare l’autostima e la motivazione
 valutare, in senso positivo o negativo, l’operato dell’insegnante
Indicare inoltre la tipologia:


Classi aperte

DURATA
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
Indicare la durata e scansione temporale:

Le lezioni inizieranno entro la prima settimana di ottobre 2016 con la seguente scansione
temporale: due ore settimanali in orario pomeridiano (extrascolastico) per un totale di
massimo 7 incontri di due ore ciascuno. L’attività si concluderà a metà novembre 2016.
L’esame è previsto per il 29 novembre 2016.

RISORSE UMANE
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno
finanziario

RISORSE UMANE INTERNE
DOCENTI DELL'ISTITUTO
N° COGNOME E NOME
1

Scardacchi Mauro

N. Ore aggiuntive di docenza N. Ore aggiuntive di non
con alunni
docenza funzionali al progetto
14
4

RISORSE UMANE INTERNE
PERSONALE ATA
N° COGNOME E NOME
1
Rondina Daniela

ATTIVITA' DI SUPPORTO N. ore
Assistenti: supporto amm.vo 2

BENI E MEZZI
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli
acquisti da effettuare per anno finanziario
Indicare le risorse necessarie:
1 scheda fotocopie (copie previste: circa 300 copie)
Indicare inoltre strumenti e sussidi:
Smart TV (sede Carducci)
Laboratorio di lingue

Indicare gli spazi utilizzati:
Orario: dalle ore 14 alle ore 16

Laboratorio di lingue (sede Carducci)

MODALITA’ DI VERIFICA IN ITINERE
Indicare le modalità di verifica che si intendono utilizzare.

Costante controllo tra le risultanze della gestione e gli obiettivi programmati e nel caso
intraprendere le necessarie azioni correttive

Fano, lì 23 maggio 2016

Il responsabile del progetto
Mauro Scardacchi
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
DENOMINAZIONE PROGETTO
Indicare Codice e denominazione del progetto

Esame certificatore Cambridge – CAMBRIDGE FCE – CORSO PREPARATORIO
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Francesca Tamburini Prof.ssa Angela Petroni
OBIETTIVI
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, la finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
Destinatari:
x
x

alunni/classi
personale scolastico

Indicare gli obiettivi:

 Preparare gli alunni delle classi quarte del liceo linguistico e del classico a sotenere con una
certa sicurezza l’esame FCE Cambridge, livelo B2 che si prevede per il mese di Dicembre
2016
Indicare inoltre la tipologia:


Classi aperte

DURATA
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
Indicare la durata e scansione temporale:

due mesi –ottobre e novembre per un totale di 8 settimane. 16 ore per ciascun corso in orario
pomeridiano extra scolastico

RISORSE UMANE
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno
finanziario

RISORSE UMANE INTERNE
DOCENTI DELL'ISTITUTO
N° COGNOME E NOME
1
2
1

Tamburini Francesca
Petroni Angela
Scardacchi Mauro

N. Ore aggiuntive di docenza N. Ore aggiuntive di non
con alunni
docenza funzionali al progetto
11
11
10

RISORSE UMANE INTERNE
PERSONALE ATA
N° COGNOME E NOME
1
Rondina Daniela

ATTIVITA' DI SUPPORTO N. ore
Assistenti: supporto amm.vo 8

BENI E MEZZI
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli
acquisti da effettuare per anno finanziario
Indicare le risorse necessarie:
1 tessera fotocopie n° 4
Indicare inoltre strumenti e sussidi:
Laboratorio di lingue o registratore


Indicare gli spazi utilizzati:
Orario: dalle ore 14 alle ore 16
Laboratorio di lingue,aule della scuola

MODALITA’ DI VERIFICA IN ITINERE
Indicare le modalità di verifica che si intendono utilizzare.

Costanti prove simulate per verificare il progresso ottenuto alfine di consigliare gli alunni
Costante controllo tra le risultanze della gestione e gli obiettivi programmati e nel caso
intraprendere le necessarie azioni correttive

Fano, lì 23 maggio 2016

Il responsabile del progetto
Francesca Tamburini
Angela Petrone
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
DENOMINAZIONE PROGETTO
Indicare Codice e denominazione del progetto

Esame certificatore Trinity – GESE (Grades 5 and 6)
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Indicare il responsabile del progetto

Prof. Mauro Scardacchi
OBIETTIVI
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, la finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
Destinatari:
□

alunni/classi

Si intende preparare gli alunni che lo desiderano a sostenere l’esame certificatore Trinity. Per
ovvie ragioni logistiche e per non creare gruppi classe troppo numerosi l’attività è rivolta ai
soli alunni del biennio
Indicare gli obiettivi:

 offrire agli alunni l’opportunità di usare la lingua inglese in situazioni realistiche
 sensibilizzare gli alunni all’importanza della comunicazione verbale
 dare agli alunni la possibilità di fissare ciò che hanno studiato, utilizzando un reale atto
comunicativo
 raggiungere un grado di competenza linguistica certificata e comune ai coetanei europei
 proporre ai discenti attività alternative di consolidamento e potenziamento
 potenziare e sviluppare le abilità audio-orali
 ampliamento del lessico
 correttezza grammaticale
 accuratezza nella pronuncia
 socializzazione
 aumentare l’autostima
 valutare, in senso positivo o negativo, l’operato dell’insegnante
 proporre ai discenti attività alternative di potenziamento
Indicare inoltre la tipologia:


Lezioni per classi aperte

DURATA
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
Indicare la durata e la scansione temporale:

Le lezioni inizieranno a dicembre 2016 con la seguente scansione temporale: un’unità di
lezione alla settimana dalle 12.05 alle 13.00 in orario antimeridiano ed extrascolastico (nei
giorni in cui gli alunni hanno 4 ore di lezione). L’attività si concluderà alla fine di maggio
2017
RISORSE UMANE
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le
utilizzazioni per anno finanziario
RISORSE UMANE INTERNE
DOCENTI DELL'ISTITUTO
N° COGNOME E NOME
1

Scardacchi Mauro

N. Ore aggiuntive di docenza N. Ore aggiuntive di non
con alunni
docenza funzionali al progetto
60
15

RISORSE UMANE INTERNE
PERSONALE ATA
N° COGNOME E NOME
1
Daniela Rondina

ATTIVITA' DI SUPPORTO
Assistenti: supporto amm.vo

N. ore
4

BENI E MEZZI
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli
acquisti da effettuare per anno finanziario
Indicare le risorse necessarie:
1 scheda fotocopia (si prevedono al massimo 300 copie)

Indicare inoltre strumenti e sussidi:

Smart TV (sede Carducci)
Agli alunni sarà richiesto l’acquisto di un libro del costo massimo di €13. Saranno le famiglie stesse a finanziare il
costo dell’esame che si terrà, con ogni probabilità, a fine maggio 2017 (costo dell’esame previsto €65 per
alunno circa)

Indicare gli spazi utilizzati:

Le lezioni si terranno in aula subito dopo l’ultima ora di lezione nei giorni in cui gli alunni finiscono le lezioni alle
12.05

MODALITA’ DI VERIFICA IN ITINERE
Indicare le modalità di verifica che si intendono utilizzare

Costante controllo tra le risultanze della gestione e gli obiettivi programmati e nel caso
intraprendere le necessarie azioni correttive

Fano, lì 23 maggio 2016

Il responsabile del progetto
Mauro Scardacchi

