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Scheda progetto

Denominazione del progetto 
CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E DI 
PREPARAZIONE ALL’ESAME A2 / KET, CERTIFICATO DALLA 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
CLASSI  TERZE

Responsabile del progetto
Tiziana Aufiero Falconi Domenica  Carla Levoni   

Aspetti didattici e formativi del progetto
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni)
Motivare gli alunni al perfezionamento della lingua Inglese orale e scritta

Obiettivi
descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire
1. Potenziare le competenze ricettive e produttive orali e scritte
2. Stimolare gli alunni ad uno studio approfondito e dettagliato della lingua inglese
3. Avvicinare gli alunni a testi, cartelli, dialoghi che sono tratti da situazioni reali,
favorendo l’aspetto comunicativo della lingua.
4. Avvicinare gli alunni alla struttura dell’esame KET, certificato dalla University of
Cambridge, corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo
5. Rafforzare le quattro abilità linguistiche.

Contenuti

http://www.sestocircolomodena.gov.it/


· READING: capire il messaggio principale e alcuni dettagli in una varietà di brevi testi, quali 
ad esempio cartelli, istruzioni, volantini, guide, lettere e articoli informativi tratti da giornali e 
riviste.
· WRITING: scegliere il lessico appropriato per completare brevi testi, trasferire
informazioni da un testo ad un modulo, scrivere brevi messaggi o lettere in maniera
appropriata e coerente, mostrando un discreto controllo delle strutture grammaticali,
del lessico, della punteggiatura e dello spelling.
· LISTENING: capire dialoghi e monologhi, quali ad esempio conversazioni telefoniche e 
messaggi registrati caratterizzati sia da un linguaggio informale sia formale, che trattano vari 
temi legati alla vita quotidiana.
· SPEAKING: rispondere a domande relative a sé, ai propri gusti e alle proprie
esperienze personali. Domandare e rispondere sulla base di stimoli suggeriti
dall’esterno che riguardano orari, luoghi, distanze, prezzi, mostrando al capacità di
cavarsela in tutte le situazioni. 

Metodologie usate
⁃ Ascolto e lettura di materiali autentici
⁃ Interazione in lingua inglese con il docente madrelingua e/o a coppie, utilizzando le 

funzioni comunicative appropriate
⁃ Potenziamento lessicale riferito a situazioni di vita quotidiana

Strumenti/attrezzature 
Utilizzo di materiale e attrezzature già in dotazione alla scuola

Modalità di verifica dei risultati raggiunti 
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti)
Le  attività  verranno  organizzate  introducendo  gli  alunni  alla  struttura  dell’esame  di 
certificazione di A2/Ket.
Alla fine dl corso gli studenti interessati potranno decidere di sostenere tale esame.

Destinatari
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi)

Gruppi di minimo 15 alunni delle classi terze

Durata 
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste)
Ottobre 2017 -  Maggio 2018 il lunedì dalle ore 14:30 alle 16:00.
90 min. alla settimana per 22 settimane per un totale di 33 ore per gruppo

Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione



Risorse umane interne
 Descrizione 
attività n. ore Euro/ora Importo Importo totale

Docenti 
T i z i a n a 
Aufiero

Progettazione, 
p r o d u z i o n e 
m a t e r i a l i , 
monitoraggio, 
c o n d u z i o n e 
del progetto

33+16  di 
ass i s tenza 
mensa

17,50

A t t i v i t à  d i 
insegnamento 35,00

Risorse umane esterne (esperti)
Profilo 

professionale
Descrizione 

attività n. ore Euro/ora Importo Importo totale

E s p e r t o 
madrelingua 33 50 1650 1650

Motivare il ricorso a esperti esterni 

Beni e servizi
Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto

carta
toner
Tessere fotocopie 10

Fonti di finanziamento
Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo
Contributo genitori Euro 170 per alunno
Totale  

1. Abstract da inserire nel POF 
(max 5 righe)



 
Progetto Extra curriculare di Potenziamento della lingua Inglese per il 
conseguimento della certificazione Ket le classi terze

firma  del  referente  del 
progetto 

Tiziana Aufiero
Falconi Domenica 

Carla Levoni

Data 11/09/2017


