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FORMATIVA A.S. 2017-2018

SINTESI di PROGETTO/ATTIVITÀ

SEZIONE 1 – Descrittiva scheda PTOF
1.1 - Denominazione progetto
Indicare denominazione del progetto e riferimento all’Area di lavoro PTOF
CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE – PET (B1) e FCE (B2)
Area 1 PTOF e utilizzo del monte ore previsto dell’organico di potenziamento (AB24), tranne dal
21/05 2018 al 10/06/2018.

1.2 - Responsabile progetto
Indicare Il Responsabile del progetto.
Anna Banchi : Referente del progetto
Maria Grazia Gentili : erogatrice del corso, docente di potenziamento

1.3 - Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e
le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Obiettivi del corso: valorizzazione e miglioramento delle competenze linguistiche (di cui al c.7 lettera a della
L. 107/2015) attraverso il potenziamento dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento delle
certificazioni linguistiche esterne. Le finalità educative del progetto sono in linea con il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue che prevede tre diversi livelli di competenze linguistiche (elementare
A1-A2, indipendente B1-B2, e avanzato C1-C2). I corsi di preparazione del nostro Istituto riguarderanno gli
esami di livello B1 e B2.
Destinatari: Classi coinvolte: triennio.
Numero alunni: il numero massimo degli studenti per i corsi di PET e FCE è di 20 partecipanti (sono previste 2
classi per il corso PET, e 1 classe per il corso FCE, con un massimo di 20 candidati per ciascuna classe), scelti

in base ad una selezione preliminare per attestarne i prerequisiti ed eventuale test d’ingresso nel caso in cui
le richieste superassero il numero previsto.

Finalità: Conseguimento del Certificate attraverso un esame che verifica il possesso delle competenze nelle
quattro abilità linguistiche, ossia lettura (Reading), comunicazione scritta (Writing), ascolto (Listening) e
comunicazione orale (Speaking - capacità di comunicare in inglese in situazioni reali), oltre che la
conoscenza della grammatica e del vocabolario.
Metodologie: funzionale-comunicativa attraverso lezione frontale e socratica, brainstorming, utilizzo di
strumenti digitali (LIM, piattaforme online, Google Drive e Google Forms).

1.4 - Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Anno Finanziario 2017/2018
Dal 7 novembre 2017 al 19 maggio 2018

Scansione temporale:
Avvio: eventuale test d’ingresso qualora il numero di richieste dovesse essere superiore a quaranta;
Progetto PET: dal 7 novembre 2017 al 17 marzo 2018.
practice.
Progetto FCE:dal 13 marzo 2018 al 19 maggio 2018.
practice.

64 ore di preparazione + 32 ore di speaking
34 ore di preparazione + 34 ore di speaking

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le
utilizzazioni per anno finanziario.
Anno Finanziario 2017/2018
Maria Grazia Gentili, docente interna a costo 0 (potenziamento)
Tecnico di laboratorio; nei giorni Martedi e Giovedi, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, dal 7 novembre 2017 al 19
maggio 2018.
Personale ATA ; per eventuali pratiche amministrative durante il corso
Responsabile della biblioteca dell’Istituto, prof.ssa Anna Raiola ; la biblioteca sarà utilizzata come “waiting
room” (durante l’Esame della Cambridge ) e per le sedute di “speaking practice” nella durata del corso

Istituzioni coinvolte: British School , Pisa

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
I corsi si svolgeranno settimanalmente in due sessioni (dalle 14:00 alle 16:00) nel laboratorio linguistico della
sede IISS Mattei.
Sono inoltre previste 2 sessioni settimanali di 1 ora ciascuna di speaking practice, da svolgersi in orario
scolastico, previa autorizzazione dei docenti di Lingua Inglese, nei locali della Biblioteca dell’Istituto.
E’ prevista la quota di 100 euro per materiale didattico aggiuntivo e/o testi di consultazione
Data 18/10/2017
La FS o la FdS o il RdP

