PIANO DI FATTIBILITA’
Insegnante Funzione Strumentale: Maria Alessandra Bolgé
Anno scolastico di riferimento: 2016-2017
Situazione di partenza:
Punti di Forza: le lezioni con l'insegnante madrelingua inglese dalla
II alla IV; i risultati soddisfacenti delle certificazioni K.E.T. e
D.E.L.F.; l’utilizzo delle LIM nella didattica quotidiana e lo scambio
di informazioni tra i docenti dei diversi segmenti scolastici; utilizzo
delle nuove tecnologie e collaborazione di docenti competenti che
hanno permesso la progettazione di percorsi in linea con la
metodologia C.L.I.L.; il progetto eduCHANGE che ha consentito un
approfondimento culturale, oltre che linguistico, tra gli studenti e la
tutor di A.I.E.S.E.C..
Punti di Debolezza: Non avere la partecipazione dei docenti di tutte
e tre le lingue insegnate nel nostro Istituto, in quanto manca una
rappresentanza per la lingua spagnola.
Obiettivi da perseguire:
 Lettorato di madrelingua dalle classi seconde alle classi quinte
della Scuola Primaria.
 Progetto eduCHANGE per le classi della SSIG
 Le certificazioni K.E.T e D.E.L.F. per gli alunni della Secondaria
 Progetto di rete E-CLIL in collaborazione con l'I.C. di via Botto
a Vigevano, che proseguirà fino a dicembre per la SSIG
 formazione/aggiornamento sulla lingua inglese proposto dal
Liceo Cairoli di Vigevano in preparazione al conseguimento
delle certificazioni europee PET, FCE, CAE.
Soggetti coinvolti:
 la Funzione Strumentale
 la Commissione: Alessandro Cantoni, Nadia Bonato, Linda
Cassinera, Raffaella Sala
 la docente Anna Maria Bossi (referente C.L.I.L.)
 Da coinvolgere tutti i docenti di L2 di ogni ordine

Risultati attesi:
 Riuscire a raggiungere gli obiettivi programmati
 Maggiore scambio di informazioni tra i docenti dei diversi
segmenti scolastici
 Definizione di percorsi didattici più autentici e significativi
 Nel caso di progetti C.L.I.L., coinvolgimento di insegnanti di
DNL, con l'obiettivo di diffondere pratiche didattiche veicolate
in lingua straniera
 Miglioramento delle pratiche didattiche con l'introduzione delle
nuove tecnologie
Azioni previste:
 Periodicamente, saranno invitati ad intervenire ad alcune
riunioni anche docenti di L2 che non fanno parte della
Commissione, questo al fine di favorire uno scambio di
informazioni sui progetti attivati.
 Si proseguirà con la condivisione delle eventuali proposte di
corsi di aggiornamento di cui saremo informati, attraverso il
drive condiviso di Google o il sito della scuola.
 Una maggiore collaborazione tra Commissioni.
Risorse previste:






Lettrice madrelingua
Collaborazione con tutors A.I.E.S.E.C sul progetto eduCHANGE
Collaborazione in rete di scuole
Utilizzo delle LIM
Utilizzo di piattaforme (Edmodo)

Azioni di controllo:
 Monitoraggio e verifica dei progetti con l'insegnante
madrelingua.
 Incontri per evidenziare punti di forza e criticità da affrontare
nel corso dell'anno.
 Monitoraggio delle attività C.L.I.L.
Gambolò, 30/09/16

Firma
Maria Alessandra Bolgé

