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SCHEDA DI PROGETTO 

 

 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Fattibilità 
 

Impatto Grado di 
priorità 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Colmare il gap esistente, 

rispetto all'area geografica 
sud-isole, nei risultati delle 

prove standardizzate sia di 
italiano che di matematica 

   

Area da migliorare Necessità di miglioramento Fattibilità Impatto  Grado di 
priorità 

Risultati a distanza Migliorare i risultati dei 
CFU dei diplomati nei 
percorsi universitari e gli 

esiti occupazionali degli 
studenti nel mondo del 

lavoro 

5 5 25 

 
N.B. 
La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo 
descritto. 
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse 
umane e finanziarie a disposizione. 
Sono considerati i punteggi da 1 a 5 come segue: 
1= nullo 
2= poco 
3= abbastanza 
4=molto 
5= del tutto 
Grado di priorità = Fattibilità x Impatto 
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SEZIONE 1 
 
Area da migliorare e le relativa azione di miglioramento: 
 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto TRINITY 

Responsabile del progetto Prof.ssa Caterina Consolo 

Data di inizio e fine Ottobre - giugno 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

 

 

a. Fornire agli studenti uno 
strumento utile alla loro 
mobilità e flessibilità, 
spendibile nell’ambito 
comunitario e 
transnazionale. 

b. Fornire ad un sempre 
maggior numero di alunni 
la certificazione esterna 
delle abilità linguistiche 
spendibili sia nell’ambito 
universitario che in quello 
lavorativo. 

c. Far sviluppare le 
competenze comunicative 
in lingua straniera e 
migliorare il curriculum 
vitae degli alunni, per 
meglio inserirsi nel mondo 
del lavoro. 

d. Promuovere la cultura della 
adattabilità, mobilità e 
flessibilità, orientata a 
facilitare la transizione tra 
scuola e vita attiva. 

e. Istruire l’alunno a interagire 
in lingua straniera in modo 
appropriato, esprimendo 
opinioni e punti di vista per 
far parte attiva di un 
mondo sempre più 
globalizzato.  

f. Organizzare sessioni 
d’esame per altri progetti 
dell’istituto che necessita 
della certificazione; 

g. Fornire un servizio di 
qualità agli Istituti del 
territorio e a chi sosterrà gli 
esami nel nostro Istituto. 

h. Innalzare la qualità dei 
servizi nel nostro Istituto e 
migliorarne l’immagine. 

 Scheda di 
partecipazione; 

 Scheda di rilevazione del 
livello di gradimento e 
coinvolgimento degli 
alunni nelle attività;  

 Valutazione finale 
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Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
progetto 
 

Il nostro Istituto forma Periti diplomati in 
Amministrazione, Finanza e Marketing, nel 
settore turistico e in quello tecnologico. I 
nostri alunni durante il percorso quinquennale 
vengono già avviati verso il mondo del lavoro, 
grazie all’alternanza scuola lavoro, a qualche 
stage in Italia e all’estero o alla partecipazione 
all’Erasmus plus.  Da un’attenta analisi 
statistica si evince che alcuni trovano lavoro 
nelle aziende del territorio, altri invece nelle 
aziende nazionali, specie al Nord, dove si 
richiede necessaria sia la competenza tecnica 
che una buona competenza in lingua straniera. 
Tale competenza è anche richiesta dalle 
aziende esportatrici, dalle aziende di un settore 
turistico ancora poco sviluppato nel nostro 
territorio e dalle aziende locali, che a loro volta 
hanno contatti in tutta Europa, specie coi 
paesi dell’Est. Nasce dunque forte l’esigenza di 
offrire ai nostri alunni competenze linguistiche 
adeguate alle esigenze di mercato, spendibili 
nei settori sopraindicati e certificate a livello 
internazionale. La conoscenza della lingua 
inglese resta comunque indispensabile sia che i 
nostri alunni decidano di lavorare nel settore 
commerciale, turistico o di costruzioni di loro 
competenza, sia per qualsiasi indirizzo 
universitario vogliano intraprendere. Molte 
università, infatti, accreditano l’esame Trinity 
di livello B1 o superiore poiché questi enti 
certificatori sono riconosciuti dal MIUR.  

Risorse umane necessarie 
 
 

Docenti di inglese dell’Istituto 

Destinatari del progetto 
(diretti e indiretti) 
 
 

Alunni dell’Istituto 

Budget previsto 
 
 

Il Budget dipende dal numero dei candidati e 
dal livello richiesto 
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La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle principali 
fasi di attuazione 
 
 

 prima fase: indagine sull’adesione degli 
alunni e accordi col Responsabile Trinity 
di zona per programmare gli esami. 

 seconda fase: raccolta adesioni e 
prenotazione sessione d’esami. 

 terza fase: suddivisione degli alunni nei 
diversi corsi e preparazione degli stessi in 
base al grade di appartenenza; 

 quarta fase: Timetable ; 

 quinta fase: svolgimento esami; 

 sesta fase: predisposizione di appositi 
registri e consegna attestati. 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 
 
 

 Circolare con scheda di adesione 
sottoscritta dai genitori; 

 Domanda di adesione e versamento 
della quota d’esame pubblicata sul sito 
della scuola. 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 
 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

Il responsabile del progetto monitorerà 
tutte le fasi del progetto. Sono previsti due 
momenti nei quali effettuare il monitoraggio 
e la valutazione del processo: la valutazione 
in itinere e la valutazione finale. 

 La valutazione in itinere consiste 
nell’attivazione di procedure che 
consentano di tenere sotto controllo, in 
maniera continuativa, l’andamento delle 
attività e la ricaduta positiva. 

 La valutazione finale consisterà nel 
confrontare gli obiettivi e i bisogni ad 
essi sottesi da conseguire, con i risultati 
ottenuti, nonché i bisogni soddisfatti. 
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Target 
 
 

Il progetto, finalizzato al rafforzamento e 
potenziamento delle competenze 
comunicative in lingua straniera, ha lo scopo 
generale di meglio qualificare la figura 
professionale dei nostri alunni. Il progetto 
mira a mettere gli alunni nella condizione di 
essere concretamente autonomi 
nell’esporre necessità, richieste e bisogni 
con un parlante di lingua straniera, affinché 
tale padronanza abbia effettivo riscontro nel 
mondo reale e in contesti comunicativi veri. 
E’ necessario dunque ottenere una 
certificazione di tali competenze perché 
vengano riconosciute a livello 
internazionale, secondo i parametri stabiliti 
dal Common European Framework.  

Note sul monitoraggio 
 
 

Il monitoraggio verrà effettuato in itinere e 
dopo l’esame, anche attraverso il feedback 
fornito dall’esaminatore.  

Il riesame e il miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 
 
 

Attraverso esercitazioni, simulazioni, prove 
scritte e orali 

Criteri di miglioramento 
 
 

Alla fine degli esami è previsto un momento 
di incontro con l’esaminatore per stabilire 
eventuali miglioramenti nella loro 
produzione e nelle strategie adottate dal 
docente formatore. 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 
 
 

Le attività sono organizzate in modo tale da 
sviluppare e migliorare le quattro abilità 
linguistiche contemporaneamente. Le 
attività saranno differenziate a seconda del 
grade scelto dall’utenza. I risultati saranno 
resi noti agli alunni, mostrando le 
valutazioni esterne. 
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SEZIONE 2 
 

Schema di andamento per le attività del progetto 
 
 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi 
dall’avvio) 

Note Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del 
progetto) 
Rosso = attuazione non 
in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

  O N D G F M A M G   

Realizzazione attività   * * * * * * *    

Monitoraggio azione 
progettuale 

     *    *   

Valutazione e riesame 
dell’azione progettuale 

     *  *     

Diffusione / 
comunicazione risultati 

         *   
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SEZIONE 3 

Scheda finanziaria  del progetto  

Anno scolastico 2016/2017 

Ore aggiuntive di insegnamento (per docenti) €  
10 h per tre 

docenti 

Ore aggiuntive non di insegnamento (per docenti) €  

Ore di recupero per attività complementari (per docenti) 50h 

 

 Personale Ata 

 SI NO 

Ass. Tecnico  h. 15 *  

Ass. Amministrativo   

Coll. Scolastico *  

 

Beni e servizi 

Descrizione bene/servizio Quantità 
Costo complessivo 

previsto 

fotocopie 2000 € 20,00 

   

 

Costo complessivo progetto: €.  1070 

Firma del docente 

Costo esami GESE candidati esterni 

LIVELLO COMMON EUROPEAN FRAMEWORK TARIFFA STANDARD 
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Grade I Pre-A1 € 49,00 

Grade II A1 € 56,00 

Grade III A2.1 € 63,00 

Grade IV A2.2 € 79,00 

Grade V B1.1 € 79,00 

Grade VI B1.2 € 79,00 

Grade VII B2.1 € 105,00 

Grade VIII B2.2 € 105,00 

Grade IX B2.3 € 105,00 

Grade X C1.1 € 149,00 

Grade XI C1.2 € 149,00 

Grade XII C2 € 149,00 

Costo Esami ISE Candidati Esterni 

LIVELLO TARIFFA MODULI SPEAKING + LISTENING TARIFFA MODULI READING + WRITING TARIFFA 4 MODULI 

ISE Foundation €106,00 €33,00 €121,00 

ISE I  €118,00 €36,00 €134,00 

ISE II  €154,00 €42,00 €180,00 

ISE III  €180,00 €53,00 €210,00 

ISE IV  _ _ €230,00 

 

Costo esami GESE candidati interni 

LIVELLO COMMON EUROPEAN FRAMEWORK TARIFFA PREFERENZIALE 

Grade I Pre-A1 € 42,00 
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Grade II A1 € 51,00 

Grade III A2.1 € 57,00 

Grade IV A2.2 € 71,00 

Grade V B1.1 € 71,00 

Grade VI B1.2 € 71,00 

Grade VII B2.1 € 95,00 

Grade VIII B2.2 € 95,00 

Grade IX B2.3 € 95,00 

Grade X C1.1 € 139,00 

Grade XI C1.2 € 139,00 

Grade XII C2 € 139,00 

Costo Esami ISE Candidati interni 

LIVELLO TARIFFA MODULI SPEAKING + LISTENING TARIFFA MODULI READING + WRITING TARIFFA 4 MODULI 

ISE Foundation €96,00 €30,00 €110,00 

ISE I  €108,00 €31,00 €120,00 

ISE II  €137,00 €39,00 €160,00 

ISE III  €168,00 €49,00 €190,00 

ISE IV  _ _ €210,00 
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