
SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del progeto Certificazioni linguititfihe di ingletie e tedetifio

Priorità  Sviluppo delle competenze chiave e di citadinanza 
 promozione e potenziamento delle competenze linguistche secondo il 

CEFR (“Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue” del Consiglio d’Europa) 

Il progeto è coerente con le scelte formatve dell’isttuzione scolastcaa, per le 
seguent motvazioni: 

 contnuità educatva e didattca 
 risposta ai bisogni degli alunni e alle esigenze del territorio 
 applicazione del Piano Trentno Trilingue 
 sperimentazione di variabili innovatve eecaci 
 implementazione di modalità non frontalia, in situazione e fuori aulaa, 

nell’apprendimento della lingua inglese e tedesca 
Detitncatcari e 
tiitucazione tiu fiui 
intervenire

Destnatari: 

 gli alunni delle classi terze SSPG dell’isttutoo 

Situazione su cui intervenire: 

 certicare il possesso del livello 2 d della lingua inglese e tedesca 
secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue 
straniere e il Piano Trentno Trilingueo 

Attività previtite  Preparazione al conseguimento delle certicazioni KET della ESOL 
Examinaton dell'Università di Cambridge e FIT d del Goethe-Insttut 

 attvità realizzate in inglese e tedesco (full immersion) di potenziamento
delle abilità comunicatve e conoscenza di struture e funzioni della Ld; 
ampliamento della sfera lessicale relatva a contest personali e familiari

 attvità e laboratori trasversali in lingua inglese o tedescao 
Ritiortie incanzicarie 
nefietiticarie

I cost previst comprendono il compenso per l’esperto madrelingua di inglesea, 
a carico della famigliaa, e per l’iscrizione all’esame; a carico delle famigliea, con la
partecipazione della scuola sulla base delle possibilità di bilancioo

Ritiortie umcane 
(ore) / careca

 Paccheto di ore con l’esperto madrelingua di inglese 
 docenza degli insegnant di ruolo di isttutoo 

Il numero di ore può variare annualmente in base ai bisogni degli alunni e alla 
disponibilità di risorse umane e inanziarie di isttutoo



Altre ritiortie 
nefietiticarie

Laboratorio linguistco e fotocopieo

Tempititfica e/o 
fironoprogrcammca

L’intero anno scolastcoa, con intervent pii struturat in prossimità delle date 
degli esamio

Ritiultcat catetii e 
modcalità di veriifica
e di vcalutcazione

Risultat atesi: 

 Consolidare le competenze linguistche già possedute e progredire nel 
livello di competenzaa, abilità e conoscenza dell’inglese e del tedescoo 

 Conseguimento delle certicazioni KET della ESOL Examinaton 
dell'Università di Cambridge e FIT d del Goethe-Insttuto 

Modalità di veriica e valutazione: 

· placement in ingresso (scrito o orale)

· test in itnere 

· osservazioni sistematche

· test inale con eventuale simulazioneo

· risultat degli esami (certicazioni conseguite e valutazioni)

· valutazione di ine anno dei progett svolt da parte del Collegio dei Docento

Gli strument di rilevamento sono costruit in riferimento ai criteri di 
valutazione adotat dal Collegio dei Docent (cfr tabella di valutazione di 
isttuto)o 


