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Classe di concorso A346/A246/A446:
Lingue straniere: competenza irrinunciabile
Potenziare la competenza comunicativa nelle lingue straniere
considerata l’importanza educativa e professionale che tale
competenza assume.
Aumentare la percentuale di studenti in grado di comunicare in lingua
straniera (inglese) con sicurezza e appropriatezza in diversi contesti
comunicativi.
Migliorare le competenze comunicative di tutti gli studenti dell’Istituto
nei suoi orientamenti: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze
Applicate, Liceo Linguistico e Liceo Musicale.
Gli ambiti di intervento sono tre:
• Recupero per gli studenti del biennio che presentino difficoltà.
• Potenziamento per gli studenti delle classi terze che intendono
sostenere le certificazioni esterne.
• Valorizzazione delle eccellenze per gli studenti del quarto e
quinto anno.
Si prevede di utilizzare un docente di potenziamento classe di concorso
A346*. Calcolando che le ore annue di insegnamento sono circa 580 si
propone di utilizzare:
• 50 ore per il recupero degli studenti del biennio suddividendoli
in quattro gruppi – due gruppi classi prime e due gruppi classi
seconde. Considerando due ore pomeridiane per due
pomeriggi a settimana, l’intervento si svolge per tre mesi,
presumibilmente da febbraio ad aprile.
• 180 ore per il potenziamento delle classi terze destinato alla
preparazione delle certificazioni. Tutte le classi terze vengono
suddivise in due gruppi: uno segue il livello B1 e l’altro il livello
B2. L’intervento si svolge in tre/quattro mesi, da settembre a
dicembre.
• 60 ore per progetti di approfondimento e consolidamento per
le eccellenze delle ultime classi. L’intervento è disseminato nel
corso dell’anno.
Euro 100 per materiale fotocopiato ed acquisto di supporti
multimediali.
Un docente di potenziamento e tutti i docenti del Dipartimento Lingue
Straniere.
Numero degli alunni con maggiore motivazione.
Numero degli alunni con migliori risultati.
Numero degli alunni che hanno sviluppato approfondimenti.
Si ripete ogni anno scolastico.
Riduzione del numero di alunni con sospensione del giudizio.
Aumento del 25% degli studenti che superano gli esami di certificazione
B1 e B2.

*In caso non fosse disponibile un docente di questa classe di concorso, si richiede comunque un docente di
potenziamento di altre lingue straniere.

