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Breve descrizione 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.
Gran parte delle facoltà universitarie italiane riconoscono queste Certificazioni o come esame di
lingua o dando un valore da 3 a 6 crediti.
Questi corsi pomeridiani organizzati con moduli specifici possono fornire una preparazione alle
modalità e tecniche dell’esame per le Certificazioni a livello B1 e B2,avendo gli studenti acquisito
le competenze linguistiche necessarie nel lavoro curricolare come ribadito nelle linee guida
nazionali.
Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi liceali e mira al raggiungimento di competenze
linguistiche di livello B1 o B2 per le eccellenze, in maniera che il maggior numero di alunni alla
fine del corso di studi sia in possesso di una Certificazione.
Il numero di studenti coinvolti nella prima fase del progetto è di media 120 / 140 di cui circa 120 si
presentano all’esame.
Visto i numero degli studenti interessati al livello B2 verranno coinvolti solo gli alunni delle classi 3
liceo e quelli delle altre classi liceali che hanno già superato l’esame PET con risultati eccellenti.
È 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 altre forme di conoscenza.
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Attività previste dal progetto
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
curricolari, anche se non terranno il corso loro stessi. Determinante è il collegamento con il lavoro
curricolare che vede la lingua straniera come comunicazione.
Tempi

Per il corso B1 il numero dei corsi (ciascuno di 6-8 ore) potrà essere determinato solo dopo aver
individuato il numero degli studenti interessati e ritenuti idonei dai docenti.
Per quanto riguarda il livello B2 si prevede che saranno necessarie circa 45 / 50 ore (due corsi),
vista la difficoltà dell’esame ed il numero degli studenti. Dato che la gran parte degli studenti si
sottoporrà all’esame nella sessione di marzo e di maggio, si ritiene opportuno che i corsi abbiamo
inizio tra ottobre e novembre.
I corsi si svolgeranno settimanalmente per due ore a sessione o secondo un calendario che verrà
deciso dal singolo docente.
Verifica e valutazione
La verifica e valutazione sarà data dagli esiti degli esami che gli alunni sosterranno con una
commissione esterna altamente qualificata della Cambridge University. Tale verifica è oggettiva e
misurabile; la percentuale dei successi è stata, nei recenti aa. ss., di circa il 97%.
Costi Preventivati
Docenti interni (potenziamento)

.

Ripartizione dei Costi
A carico della scuola
Docenti interni 3
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