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Progetti di Potenziamento alla Scuola Media dal 
2013 al 2017  



Progetto IMUN a.s. 2013/2014 e 2014/2015  
Lezioni in inglese con docenti madrelingua

IMUN: I Model United Nations ( MUN) sono simulazioni 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle quali 

gli studenti approfondiscono e si confrontano sui temi 
oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i 
panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo 

ruolo, i “delegati” svolgono le attività tipiche della 
diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di 

risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono 
conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle 

committees adottando le regole di procedura delle Nazioni 
Unite. 

! Corso annuale, un'ora alla settimana, in tutte le classi



Progetto Alt Academy a.s. 2015/2016 e 2016/2017  
Lezioni in inglese con docenti madrelingua

a.s. 2015/2016 

10 ore per ogni classe in compresenza con il docente di 
Approfondimento 

Storia dell'Arte in Inglese 

a.s. 2016/2017 

10 ore per ogni classe in compresenza con il docente di 
approfondimento 

Funzioni Comunicative Prima Media 

Storia e Storia dell'Arte in Seconda Media 

Storia e Storia dell'Arte in Terza Media



Progetti di Potenziamento di Inglese  
a.s. 2017/2018

Storia dell'Arte in Inglese 

Assistente Linguistico 



Storia dell'Arte in Inglese

! 10 ore di Storia dell'Arte in inglese, svolte in compresenza con il 
docente di Arte 

! Un unico docente madrelingua inglese per tutte le classi, per 
garantire continuità e uniformità dell'offerta formativa,  con 

certificazione accademica e esperienza in progetti di potenziamento 
di inglese in Storia dell'Arte in scuole italiane. Vincitore di bando 

pubblico 
! 2 Moduli, ognuno di 13 classi: il primo da Ottobre 2017 a Gennaio 

2018, il secondo da Febbraio ad Aprile 2017 
!Corsi calibrati in base al livello della classe e argomenti concordati 

con il docente di Arte



Assistente Linguistico

! Un Assistente Linguistico americano da IES ABROAD nel ruolo di  
tirocinante per l'acquisizione di crediti formativi 

! 6 classi: 2 di Seconda e 4 di Terza dal 25 Ottobre al 1 Dicembre 
! 1 ora a settimana per 10 settimane per ogni classe, in compresenza con 

il docente di Inglese, per migliorare la comprensione orale  e            
apprendere nozioni interdisciplinari su argomenti concordati con il 

docente di Inglese



Progetti di Potenziamento di Inglese  
a.s. 2018/2019

Storia dell'Arte in Inglese 

Assistente Linguistico 

Scuola Cambridge 



Progetto Cambridge

Progetto Cambridge Progetto è stato approvato dal Collegio dei 
Docenti del 28 Giugno 2017 e dal Consiglio d'Istituto del 5 Luglio 

2017 

Diventare scuola Cambridge è un obiettivo molto ambizioso e sfidante 
che richiede un notevole lavoro di team:i programmi delle materie 
Cambridge vanno riorganizzati per renderli paralleli per l'esame 

Checkpoint a fine Terza 

Per diventarlo dobbiamo sostenere la visita per l'accreditamento. 
L'accreditamento ha però un costo. La visita costa € 1800, a fondo 
perduto, nel senso che se non si ottiene non è previsto rimborso. Il 
Contratto annuale Cambridge International Examinations costa 

approssimativamente € 3500 ma include l'opzione sia per Primary 
che per Secondary 1, ovvero sia le Elementari che le Medie.



Progetti di Potenziamento della lingua 
inglese nella Scuola Primaria 

a.s. 2015-16

Laboratorio teatrale in lingua straniera 
Alt Academy-Accademia Internazionale di arte, lingua e teatro 

24 ore per classe 
classi coinvolte: 23



Progetti di potenziamento della lingua inglese 
nella Scuola primaria 

a.s. 2016-17

- Laboratorio teatrale in lingua straniera 
Alt Academy-Accademia Internazionale di arte, lingua e teatro 

Classi coinvolte: 18 -24 ore per classe 

- Laboratori didattici in inglese: Music songs lab, Art and 
craft lab 

Language Academy 
Classi coinvolte: 2 - 24 ore per classe 

- Corsi di conversazione in lingua inglese 
Alt Academy – Language Academy 

Classi coinvolte : 2 - 24 ore per classe



Valutazione del progetto 
a.s. 2016-17



Gradimento degli alunni



Criticità e punti di forza

Criticità 
Organizzazione non sempre fluida 
Difficoltà di calibrare,talvolta, le attività sul gruppo classe 

Punti di forza 
- La partecipazione e il coinvolgimento di tutti i bambini 
- Esperti validi e disponibili 
- Prodotto finale gratificante 
- Opportunità di approfondimento e di practice con insegnanti 
madrelingua 
  


