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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016  

 

Titolo:  ENGLISH HOUSE 

 

Responsabile del progetto: Prof.ssa Stefania Paluzzi 

Docente: Prof.ssa Suzannah Behrens  

    

Destinatari  :  

a. Liceo Scientifico: Classi 2A/2B, 

b. Liceo Scientifico-Scienze Applicate: Classe 2C 

c. Liceo Linguistico: Classe  2F 

d. Professionale: Classe 3D 

 

Premessa (analisi bisogni): il bisogno primario degli studenti è essenzialmente “sentire” 

l’apprendimento della lingua straniera o seconda lingua soprattutto come esperienza di 

arricchimento culturale personale direttamente sperimentato in situazioni di comunicazione più 

realistiche possibili e non soltanto come una performance scolastica limitata dalle pareti della 

classe.  Nondimeno, il bisogno di mettersi in gioco e arrangiarsi, provando il piacere e il gusto di 

“mostrare” a se stessi e agli altri quanto sanno dire e fare: la parola in movimento/in azione, il 

protagonismo con cui mettere alla prova tutte le loro possibilità intellettive e socializzanti. 

 

Finalità generale:  full immersion linguistica e culturale che coinvolge gli studenti in un viaggio 

“virtuale” in Inghilterra, durante il quale potranno utilizzare soltanto la Lingua Inglese  secondo il 

proprio livello in situazioni contestualizzate, anche coadiuvati dall’ambiente adattato e decorato per  

l’occasione in setting tipicamente inglese. La finalità primaria è risvegliare e potenziare 

conoscenze/abilità spesso sopite e/o attivate esclusivamente per fini scolastici. 

 

Obiettivi specifici: facilitare l’uso della lingua inglese immettendo gli studenti in situazioni 

realistiche o divertenti in cui essi potrebbero trovarsi realmente se andassero in una nazione dove si 

parla inglese; rinforzare il livello A2 prima del salto di qualità verso il livello B1, come atteso dalle 

direttive del Ministero della Pubblica Istruzione per il termine del primo biennio degli studi nella 

scuola superiore di secondo grado.  
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Tempo complessivo : 16 ore per CLASSE: ripartite in 4 ore dal Mercoledì al Sabato 

 

CLASSE 2F (dal 16/12/2015 al 19/12/2015) 
Mese/azione  set/ott/nov dic 

Analisi bisogni  X  

Fase progettuale. X  

Fase operativa  X 

Monitoraggio int  X 

Monitoraggio fin  X 

 

CLASSE 2C (dal 20/01/2016 al 23/01/2016) 
Mese/azione  set/ott/nov gen 

Analisi bisogni  X  

Fase progettuale. X  

Fase operativa  X 

Monitoraggio int  X 

Monitoraggio fin  X 

 

CLASSE 2A/2B (dal 09/03/2016 al 12/03/2016) 
Mese/azione  set/ott/nov mar 

Analisi bisogni  X  

Fase progettuale. X  

Fase operativa  X 

Monitoraggio int  X 

Monitoraggio fin  X 

 

CLASSE 3D (dal 06/04/2016 al 09/04/2016) 
Mese/azione  set/ott/nov apr 

Analisi bisogni  X  

Fase progettuale. X  

Fase operativa  X 

Monitoraggio int  X 

Monitoraggio fin  X 

 

Per tutte le classi suddette: 

 

Fasi di sviluppo Durata Azione Persone 

coinvolte 

Strumenti e 

metodologia 

Fase  1: il viaggio 4h  Attivare lessico dormiente 

 Rinforzare capacità di 

memorizzazione 

 Attivare strategie/abilità di 

ascolto 

 Attivare strategie/abilità di 

comunicazione 

 Attivare strategie/abilità di 

socializzazione 

 Attivare strategie/abilità di 

drammatizzazione 

 

Prof.ssa  

S. Behrens 

 

 Communicative 

approach/student 

centred: 

Group/Pair-works 

   Dramatization 

 

 DVD 

 CD-player 

 Realia 

  

 Diary Writing 

(ogni giorno come 

compito a casa) 

Fase  2: la cucina 4h 

Fase  3: lo shopping 4h 

Fase 4: la musica 

 

Per ognuna di queste 

giornate/fasi è 

previsto 

monitoraggio con 

valutazione sia nella 

produzione orale che 

scritta 

4h 

 



MONITORAGGIO FINALE 

 

A cura del docente di ciascuna classe: al termine della English House ogni studente avrà una 

valutazione per l’orale ed una per lo scritto, risultato del proprio lavoro e propria performance 

valutati giornalmente. Inoltre il docente attiverà in classe una discussione in lingua inglese 

sull’esperienza fatta dagli alunni, i quali dovranno anche fornire in forma di composizione scritta, 

motivandolo, il proprio soddisfacimento o non: cosa è piaciuto loro di più, cosa è piaciuto meno e, 

soprattutto, come e se possono notare un miglioramento delle loro abilità linguistiche in inglese. 

 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi ) 

   

 

 Rinforzo e ampliamento lessicale  

 Fluency: riuscire ad utilizzare al meglio lessico e 

strutture grammaticali di base per comunicare in 

situazioni giornaliere con successo 

 Accuracy: riuscire ad organizzare per iscritto le 

proprie idee ed esperienze consapevoli della lingua 

acquisita 

 Essere consapevoli del proprio apprendimento 

 Non temere così tanto la “BIG L2”  

 Migliorare il lavoro a coppie e di gruppo 

 

Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue: Liv. A2/B1 

 
Il progetto ha come fine migliorare la qualità 

dell’inglese già studiato in classe e secondo le 

proprie capacità e attitudini: questo 

sicuramente fornirà le premesse e la base per 

arrivare al Livello B2. 
Ogni studente quindi verrà valutato in base ai 

progressi registrati. Il quadro di insieme sarà 

comunque sottoposto ad attenta analisi, anche 

se il successo individuale è senz’altro il fine da 

raggiungere più auspicabile. 
Il miglioramento del livello linguistico di 

ciascun studente, quindi, rispetto al livello di 

partenza fornirà indicazioni sulla ricaduta 

positiva o meno del progetto. 

 

 

Data: 19 ottobre 2015 

      Il responsabile progetto 

 

             Prof. ssa Stefania Paluzzi 


