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M OT IV AZI O N E D ELL' I NT E RVE NT O

La Commissione Europea prevede che te softideisingolie dette toro comunità
siano foftemente condizionate dalla loro capacità di stabilire relazioni in

lingue europee, in aggiunta a quella matema,

L'azione nasce dalla necessità di offerta aggiuntiva e di ampliamento degli interventi didattici, mirando ad un avanzamento del
livello di competenza linguistica degli studenti.
ln conformità ai dettami del Consiglio d' Europa, si mira all'acquisizione da parte degli studenti di un uso attivo di altre lingue
comunitarie oltre la propria, la qual cosa deve caratterizzare ogni "cittadino europeo" . -

ll ruolo della lingua inglese come lingua di comunicazione iransnazionale e come alfabeto delle nuove tecnologie indica alla
scuola l'ampliamento del curricolo mediante corsi aggiuntivi per rispondere ai bisogni comunicativi della società moderna. Si tratta
di un approfondimento e potenziamento della lingua che si situa fuori dat curricolo come offerta aggiuntiva facoltativa.
Le attività comunicative proposte saranno prevalentemente orientate alla ricezione, produzione e interazione, privilegiando gli
aspetti orali della lingua ma senza trascurare l'acquisizione di abilità scritte quali rea1ing e writing.

1. TIToLo

PROGETTO "CERTIFICAZTONE ESTERNA CAMBRIDGE"

2. RrreRpxrnlr

Prof.ssa Anna Pia Perri



&
Musicale - Coreutico -Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale

Via S Ruba snc.89900 VIBO VALENTIA. Cod. Mecc VVPMO1000T I 0963/592415. Fax 0963/991310
- 

Cod, Fisc. 96012940795 sito web: www,istitutocapialbi.qov.it e-mail: vvpmO1000t@istruzione.lt

Liceo Statale "Vito Capialbi"

3.

coRsr K.E.T. (A2.C,E.F.R.)

C o m p r e n s i on e O r al e-Listen i n g
. Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata purché si parli lentamente e chiaramente.

Prod uzione orale.Speaking
o Descrivere in modo semplice persone, luoghi e oggetti;. Rispondere e formulare domande utilizzando il registro adeguato,r Pronunciare correttamente le parole riproducendo in modo accettabile ritmo ed intonazione degli enunciati.

lnterazione orale e scritta.Ora, and Written lnteraction
. Saper interagire e comunicare in attività di routine che richiedono un semplice scambio di informazionio lnteragire in situazioni comunicative usando gli esponenti linguistici appropriati

Comprensione orale.lisfenrng
. Riconoscere ed individuare gli elementi essenziali di un contestoo lndividuareinformazionispecifiche

P rod uzion e scrittt-lZ r it i n g
. Saper redigere semplici testi in modo autonomo rispettando le regole di spelling;. Saper produrre semplici messaggi.

' Produrre messaggi scritti in modo ragionevolmente scorrevole su argomenti di tipo concreto
Competenze in uscita/Livello A2 del Framework Europeo (CEFR)

' Saper comprendere espressioni di uso quotidiano indispensabili per soddisfare bisogni di tipo concreto e relativi ambiti di
immediata rilevanza;

' Saper presentare se stesso e gli altri ed essere in grado di formulare delle domande relative ad ambiti circoscritti;

' Saper interagire e comunicare in attività di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni;

' Saper descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell'ambiente

coRSo P.E,T. (B1.C.E,F.R.)

Compren s ion e o ra le.L,bfening
. Riconoscere gli elementi essenziali di un contesto. lndividuare informazioni specifiche di un messaggio

Produzione orale.Spealong
o Produrre messaggi in modo ragionevolmente scorrevole su argomenti di tipo concretoo lnterazione Orale e scritta-Ora/ and Wriften lnteraction

lnteragire in modo adeguato in situazione comunicative attraverso il codice orale e scritto della lingua
Comp rens ion e sc ritta.Readlng

. Comprendere ilmessaggio in modo globale

. fare ipotesi su vocaboli nuovi
Prod uzi on e scritta-W riti n g

. Utilizzare un'ortografia corretta e un lessico appropriato. saper produrre semplici messaggi su traccia. saper redigere semplici testi in modo autonomo
Competenze in uscita /Livello 81 del Framework Europeo (CEFR). Saper redigere semplici testi in modo autonomo;

. Saper comprendere messaggi chiari su argomenti familiari;. Saper comunicare in situazioni di necessità;

. Saper descrivere e awenimenti.
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CORSO FIRST CERTIFICATE d EI{GLISH @
Comprens ione orale.Lr.§fening

. Comprendere messaggi articolati. individuare le informazione specifiche. inferire elementi non dati
Comprensione scritta.Readrng

. Comprendere documenti autentici. ricavareinformazionidettagliate

. dedurre le informazioni implicite
lnterazione Orale e Scritta-Oral a nd Written lnteraction

' lnteragire in modo adeguato in situazione comunicative attraverso il codice orale e scritto della lingua
Prod uzione orale-Speaking

. Leggere rispettando la giusta intonazione e il ritmo. produrre messaggi

. interagire in modo adeguato in situazione comunicativa
Produzione scritla.Writing

. Saper rispondere ad un questionario. saper produrre testi su traccia (lettera, dialogo, riassunto). saper redigere testi personaliquestionari relativi ad un testo

COMPETENZE lN USCTTA secondo it CEFR

B - Autonomia
. 82. Livello intermedio superiore

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende le discussioni tecniche
sul proprio campo di specializzazione. E in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendonopossibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senzisfozo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e
dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista r, ,n .rgor.nto fornendo i pro e i contro delle
varie opzioni.

C - Padronanza
. Cl . Livello avanzato o,,di efficienza autonoma,,

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi soiiati, professionali ed accademici.
Riesce a produne testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenticomplessi, mostrando un sicuro controllo della
s,l!'uttura testuale, dei cgnnettori e degli elementi di coesionà.

Studenti di ogni classe g It
lCorso PET), 81 del C,E.F.R. (FCE), 82 det C.E.F.R. rcAD.

Approccio metodologico di tipo comunicativo

La modema metodologia prevede un approccio comunicativo che consenta uno sviluppo costante delle abilità linguistiche.
L'azione didattica mirerà a coinvolgere I'alunno sia nella comunicazione orale che sciitta, valorizzando il suo contiibuto personale
di esperienze e opinioni.
Tale azione didattica si baserà prevalentemente su:. attività di interazione orale

. attivitàdiascolto-comprensione

. una fase produttiva orale e scritta (scambi e produzione di
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. una fase di lettura (intensiva- estensiva). una fase dicomprensione del testo scritto
Attività

o attività di ascolto
. verifica della comprensione
. ripetizione corale e/o individuale
o parlatodell'insegnante
. deduzione della funzione comunicativa e della nozione grammaticale. analisi dell'errore, autocorrezione
. reimpiego guidato e autonomo

Lo studio si articolerà su moduli flessibili destinati a due gruppi di apprendimento di dimensioni contenute. Sono previste lezioni di
"compensazione" o di "raccordo" che permettano piir facilmente I'inserimento senza disperdere le competenze acquisite
prece$9ntemeltg., ma favorendg.ne il recupero e il rinfozo laddove se ne ravvisi la necessità.
6. VALUTAZIONE

VERIFICHE

Le verifiche verranno effettuate in itinere. I test saranno costituiti da prove di esame rilasciate, esercitazioni considerate vere e
proprie simulazioniche saranno utili anche come fissaggio e reimpiego di nozioni e funzioni comunicative. La verifica mirerà
all'accertamento delle competenze di ciascu n parteci pante.
VALUTMIONE
Al termine del percorso progettuale I'esaminatore Cambridge valuterà le conoscenze, competenze e abilità degli studenti,
rilff.cjando una certificazione esterna in caso di superamento delle prove d'esame.
7. Trrrpt E SPAzr
Tempi:
novembre- maggio (50 ore)

Spazi:
M aula
EI laboratorio di informatica

0 laboratorio di fisica

I laboratorio di scienze

I palestra

I biblioteca

[altro

8. Smscnxr#Sffi silNTETr.g-"A

Le azioni previste dal progetto sono tese a:
. offrire I' opportunità di studiare I'inglese quale ampliamento del curricolo;
. acquisire una certificazione esterna spendibile sul territorio europeo;
o individuare i livelli di competenza degli allievi secondo i parametri e i descrittori definiti dal Consiglio

d'Europa.
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9. PnnsorualECotNvoLTo
Tipologia risorse umane Nominativo e/o caratteristiche professi onali

Docente Lingua lnglese Docente interno di madrelingua con
esperienza pregressa nella preparazione di
esamiCambridge

Docente Lingua lnglese Docente interno con esperienza pluriennale
pregressa di preparazione esami Cambridge

10. EvuNruALI coLLABoRAzroNr EsTERNB
Sì ENo

Ente pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare)

Eventualisovvenzionidall'esterno El§! No

Le famiglie degli studenti sosterranno le spese d'iscrizione all'esame esterno, di acquisto di un libro di testo e

parteciperanno con contributo spese di €150'00.

E accordo già stipulato da formalizzare mediante il pagamento e l'autorizzazione dei genitori
richiesta in attesa di risposta

Ente erogatore Cifra erogata lY A % Totale
Modalità di erogazione della sovvenzione: c/c intestato alla scuola

A fine progetto, previa rendicontazione
Rimessa diretta
Altro (specificare)

II. MEZZI E STRUMENTI

televisore
videoregistratore
DVD-CDrom- floppy disk
postazione multimediale

EI altro (specificare) lettore CD
Materiale di consumo:
EI risma di carta
EI disponibilità della fotocopiatrice
Eventuali altre esigenze (p.es. teatro per rappresentazioni, stampa, pubblicità, etc. - specificare):

&
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12. PRODUZIONE CD, video, etc.

Se sì. specificare ti

13. PNNVISIONE DI SPESA Corsi KET. PET
Ore Costo

orario
Totale EURO Totale per Azione

Azioni rivolte alle persone

87,50

Spese Docenze
Referente/Tutor
(ore funzionali all' insegnamento) 5 € 17.50

Ore di Docenza
P rof. ss e P utter ill- P err i

50x
classe

€ 35,00 I.750,00 (corso KET)
I.750,00 (corso PET)

3.500,00

Esperti estemi n. € 35,00

Spese di sestione e funzionamento

716,60
Col laboratori Scolastici

20
€ 16,59 € 331,80

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi € 19,24 € 384,80

Coordinatori amministrativi e tecnici I I
Totale € 4.304,10

I3bis. PREVISIONI DI SPESA Corso FCE/CAE
Ore Costo

orario
Totale EURO Totale per Azione

Azioni rivolte alle persone

87,50

Spese Docenze

Referente/Tutor
(ore funzionali al l' insegnamento) 5 € 17,50

Ore di Docenza

Prof.ssa Puuerill
50 € 35,00 1.750,00 1.750,00

Esperti esterni n. € 35,00

Spese di gestione efunzionamento

716,60
Collaboratori Scolasticr

20
€ 16,59 € 331,80

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi € 19,24 € 384,80

Coordinatori amministrativi e tecnici
Totale € 2.554,10

II RIT,BREIITE DEL PROGETTO

f,"f nn,ftrro fio fur.i

&

6



Liceo Statale "Vito Capialbi"
Musicale - Coreutico -Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale

Via S Ruba snc.89900 V|BO VALENTIA. Cod. Mecc. VVPNI1O1000T A 0963/592415. Fax 0963/991310
. 

Cod. Fisc, 96012940795 sito web: www.istitutocapialbi,qov.it e-mail: vvpm01000t@istruzione.it

* DA COMPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCoLASTICo E CoMMISSIoNE P.O.F.

pRocrrro AppRovAro" 
[ ,, 

-l 
tr

Per un totale di n._ ( ) ore

di attività didattica extra-curriculare

MOTIVARE UNA EVENTUALE NON
APPROVAZIONE*

II- DIRIcSNTE SCoLASTICo
(ING. ANToNELLo SCALAMANDRÈ)
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