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PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO 
 

“PREPARIAMOCI PER LE PROVE INVALSI DI INGLESE” 
 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: prof.sse  Pomella Maria Chiara D’Amico 
Francesca 
CLASSI COINVOLTE: alunni classi III della scuola secondaria del nostro Istituto 
Motivazione del progetto 

Le docenti, proponendo questo progetto, intendono attuare un percorso di          
preparazione degli alunni alla nuova prova di lingua inglese somministrata in campo            
nazionale.  
Finalità generali 

● Garantire il diritto di tutti all’apprendimento 
● Migliorare negli alunni in difficoltà il senso di autostima e fiducia di base 
● Responsabilizzare ogni alunno rispetto al proprio processo di apprendimento. 

 
 

Competenze 
Sviluppare le capacità di: 
 
1. Strutturare il linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi comunicativi in vari 
contesti; 
 
2. Leggere e  comprendere  testi scritti di vario tipo utilizzando brani con quesiti a 
risposta multipla 
 
3. Utilizzare i principali argomenti di grammatica , sintassi e funzioni linguistiche 
Obiettivi didattico-operativi 

● Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione         
sufficienti per essere in grado di distinguere, tra le varie risposte fornite,            
quella più adeguata e probabile in piena autonomia. 

● Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione. 
● Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare,  leggere, comprendere 

e decodificare. 
● Rafforzare le capacità logiche. 
● Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro. 
● Acquisire una competenza linguistica sempre più corretti 



 
 
 
Metodi  
Saranno somministrate prove strutturate. I brani presentati saranno formulati          

usando brani con risposte a scelta multipla. Saranno inoltre utilizzati prove di            
grammatica e funzioni sempre a scelta multipla.  
Sono previste esercitazioni di gruppo e qualora necessitasse individuali, test          
semplificati, test con autovalutazione, simulazione delle prove d’esame, lezione         
frontale. 
Mezzi   Testo con schede strutturate e non – Esercitazioni finalizzate – Fotocopie. 
Verifica e  
valutazione 

 
Somministrazione  di  prove  specifiche  strutturate  sul  modello  INVALSI
durante  il  corso  e  a conclusione del progetto. Valutazione oggettiva dei 
quesiti. 

Tempi Il progetto prevede n.20 ore di lezioni extracurricolari, 5 ore per ciascuna             
terza  (1 ore a settimana), che saranno ripartite nel seguente modo: 

  Pomella 10 h  
  D’Amico 10 h 
 

Docenti Classe Ore Periodo 
POMELLA M:C. 3A 5  
POMELLA M.C. 3C 5  
D’AMICO 3B 5  
D’AMICO 3D 5  
 
 
Alatri, 16-10- 2017                                                Le docenti  
                                                                                Pomella Maria Chiara 
                                                                                 D’Amico Francesca 


