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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Analisi dei Bisogni (motivi per cui si propone la realizzazione del progetto) 

Globalizzazione e società della conoscenza rendono sempre più viva l'esigenza di conoscere 

e utilizzare altre lingue oltre a quella materna, in particolare la lingua inglese, al fine di 

poter sviluppare le competenze necessarie per comunicare efficacemente ed ampliare i 

propri orizzonti personali e professionali.   A tal fine, il progetto intende sostenere gli 

studenti che intendono sostenere l’esame per la certificazione linguistica del livello B1 e B2, 

potenziandone le abilità nella comprensione e produzione della lingua inglese, stimolandone 

la capacità espressiva e l’interazione comunicativa. Gli esami di certificazione 

rappresentano un obiettivo e un traguardo nello studio della lingua utili a sostenere la 

motivazione allo studio e le abilità di autoapprendimento. Inoltre valutano tutte e quattro le 

abilità linguistiche (l'ascolto, la comunicazione orale, la lettura e la comunicazione scritta) e 

consentono di sviluppare le abilità necessarie a fare un uso pratico della lingua nei contesti 

più svariati. Sono riconosciute sia in ambito professionale che accademico. 

Discipline coinvolte 

LINGUA INGLESE 

Descrizione attività e Tempi 

A partire dal mese dalla fine del primo quadrimestre è previsto l’avvio di sessioni 

pomeridiane di potenziamento linguistico in preparazione  all’esame di certificazione 

linguistica inglese Cambridge ESOL per il livello B1 (Preliminary) e B2 (First)  I laboratori si 

terranno nel primo pomeriggio, una volta alla settimana per 12 settimane per il corso 

dedicato al Preliminary (24 ore) e 18 per il corso First (36 ore) Le lezioni saranno tenute da 

docenti interni e da esperti madrelingua. Si prevede un’alternanza tra lezioni tenute da 

docenti interni e quelle tenute dal/i docente/i madrelingua al/i quale/i saranno affidati in 

particolare gli aspetti relativi allo Speaking e al Writing. Al termine del corso di 

preparazione è prevista una simulazione d’esame che si terrà in orario antimeridiano. Sono 

previste esercitazioni sulle 5 abilità verificate negli esami di  

certificazione (Listening, Reading, Writing, Speaking, Spoken interaction 

Competenze da attivare (PECUP) 
Partecipare in modo consapevole alla vita civile, sociale ed economica a livello locale, nazionale e comunitario  
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire nei diversi ambiti e contesti anche ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro  



Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, nella loro dimensione locale e global 

Competenze da attivare (Competenze di base) 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivi Misurabili 

Miglioramento della correttezza, fluidità e sicurezza espressiva in lingua inglese  

Miglioramento degli esiti in relazione a prove standardizzate (B2)   

Metodologie, Strumenti di lavoro 

Le metodologie adottate privilegeranno un approccio di tipo comunicativo–funzionale 

attraverso role-playing, cooperative-learning, lavori di gruppo e a coppie,apprendimento tra 

pari, affiancato da momenti di riflessione ed approfondimento dei temi proposti, attraverso 

discussioni di gruppo e approfondimenti grammaticali.   

Dopo una breve presentazione delle caratteristiche di ciascun “paper” che compone l’esame 

di certificazione e dei principali siti dedicati all’approfondimento linguistico, si procederà con 

le esercitazioni pratiche (prove d’ascolto, di lettura, di produzione scritta, dialoghi e 

conversazioni) seguite e/o anticipate da momenti di confronto e discussione in cui gli 

studenti avranno un ruolo attivo. 

Contenuti 

I contenuti proposti saranno in linea con quelli presenti nei test somministrati durante le 

certificazioni linguistiche sia per la tipologia di esercizi proposti che per le aree lessicali 

coinvolte.   

Prodotto finale 

Elaborati degli studenti 

Modalità valutazione azioni 

Verifica: risultati nei singoli paper (Reading, Writing, Listening, Use of English…) usati per le 

esercitazioni; simulazione finale d’esame. 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali

