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Breve descrizione del progetto  

Il progetto consiste in 4 corsi pomeridiani, da svolgersi tra il mese di novembre 2018 ei mese di aprile 2019,  tenuti da 

docenti interni e volti ad approfondire le competenze degli alunni interessati ad affrontare gli  esami di certificazione 

internazionale B1,B2

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto

Con questo progetto si vuole potenziare ed approfondire la conoscenza della lingua straniera in vista della 

Certificazione Internazionale di livello B1 e B2 (vedi Quadro europeo di Riferimento) che attesti nell’Unione Europea , 

in maniera oggettiva ed uguale in tutti i paesi, i livelli di competenza linguistica raggiunti dagli allievi. Tale certificazione

si ottiene attraverso un esame da parte di Enti Certificatori riconosciuti ed accreditati dall’ALTE (Association of 

Language Testers in Europe).Le Certificazioni acquisite saranno  leggibili, obiettive e riconosciute in tutti i paesi UE sia a

livello universitario che nel mondo del lavoro.

Destinatari (fasce di età; fasce di classi) 

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi liceali e mira al raggiungimento di competenze linguistiche di livello B1  e B2, 

in maniera  che  il maggior numero di allievi alla fine del corso di studi sia in possesso di una Certificazione.

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti 

Il numero degli studenti coinvolti è di media 120/140 di cui circa 120 si presentano all’esame.

Visto il numero degli studenti interessati  al livello B2 verranno coinvolti solo gli allievi delle classi 3 liceo (e quelli delle 

classi 2 che abbiano già superato il livello B1 con la valutazione “with distinction”) per potere attivare al massimo due 

corsi e per utilizzare al meglio  le risorse della scuola.

E’ bene ribadire che questo progetto non è rivolto in maniera indistinta a tutti gli  studenti,  ma si fonda su una 

selezione preliminare effettuata dai singoli docenti che conoscono gli alunni e, proponendoli ai corsi per la 

preparazione agli esami di certificazione, si rendono garanti  delle loro potenzialità e competenze di base.

Indispensabile a tale scopo è  che la didattica delle lingue straniere segua le direttive del Consiglio Europeo e miri alla 

efficace competenza linguistica degli studenti, oltre naturalmente ad arricchire il loro orizzonte culturale con la 

letteratura o alte forme di conoscenza.

Verranno coinvolti solo docenti interni.

Obiettivi previsti 

Approfondimento delle competenze linguistiche comunicative, sviluppo delle 4 abilità di base, simulazione delle varie 

tipologie di prove.

Per la preparazione al livello B1 e B2 è prevista una attività di selezione iniziale da parte dei docenti  curriculari, anche 

se non terranno  il corso loro stessi. Determinante è   il collegamento con il lavoro curricolare che vede la lingua 



straniera come comunicazione e non solo grammatica/letteratura.

Una ulteriore selezione avviene in itinere ,anche  da parte dell’insegnante che, nelle ore curricolari, controllerà i 

progressi  degli studenti ed il loro impegno.

Tempi 

I corsi B1 si svolgeranno per un totale di 6/ 8 ore.

Ogni corso B2 avrà a disposizione 20/25  ore per un massimo di 35 studenti a corso.

I corsi si svolgeranno settimanalmente per due ore a sessione o secondo  un calendario che verrà deciso dal singolo 

docente. Durante lo svolgimento dei corsi le attività e il livello di apprendimento degli studenti verrà continuamente 

monitorato grazie ad appositi test. Importante sarà la frequenza ai corsi che si ritiene obbligatoria, con una tolleranza 

del 20% di assenze  rispetto alle ore programmate.

Questo monitoraggio continuo sarà importante per determinare uno screening nella fase iniziale prima di procedere 

all’iscrizione all’esame e conseguente pagamento.

Ricaduta prevista dal progetto

I corsi offrono agli alunni la possibilità di approfondire la materia tramite metodologie che favoriscono l’acquisizione e 

la pratica di strategie didattiche specifiche, volte alla cura delle quattro abilità linguistiche.

Verifica e valutazione

La verifica e valutazione sarà data dagli esiti degli esami che gli allievi sosterranno con una commissione esterna 

altamente qualificata della Cambridge University.Tale verifica è oggettiva e misurabile.  

Costi preventivati

Docenti interni   n.4    (46-48 ore)

Materiale di consumo: fotocopie

Data,  20  settembre 2018 Il referente

          Cesare Monicchia
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