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PROGETTO 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

CAMBRIDGE 

Responsabile 

Prof.ssa 

     Elvira Autieri 
 

 
 

 
Elementi in ingresso per la progettazione (Redatto 20/09/2017)   

 

Condizioni che 

giustificano 
la proposta 
del progetto 

La pressante richiesta, nella carriera scolastica e lavorativa, di certificazioni europee e di un Portfolio 

delle competenze impone all’istituzione scolastica l’esigenza di rispondere a un bisogno dell’utenza 

sempre più diffuso. Il progetto è esteso anche alle classi terminali delle Scuole Medie in rete come 

continuità di Orientamento. 

 

Requisiti cogenti 
applicabili 

 Pagamento, da parte degli studenti, della quota  dell’esame finale. 

Obiettivi (risultati 

misurabili che si 
intendono 

conseguire) 

 Dare agli studenti l’opportunità di conseguire le certificazioni linguistiche spendibili sia 

nell’ambito universitario, sia nel mondo del lavoro 

 Potenziare le competenze linguistiche 

 Fornire un servizio altrove molto costoso 

 Preparare docenti che intendono gettare le basi per eventuali future lezioni CLIL. 

Destinatari 
Gli studenti di tutte le classi dell’Istituto ed eventualmente corsisti esterni, adulti e docenti desiderosi 

di una certificazione. 

Individuazione 

rapporti con altre 
istituzioni 

 Cambridge University per il rilascio delle certificazioni 

 Centri Esami autorizzati per la somministrazione delle prove d’esame 

 British School di Napoli per il servizio di preparazione all’esame (sede più vicina 

Boscoreale) 

 



Durata del 
progetto 

(scadenza) 

Da novembre 2017 a Marzo 2018 per il corso 

Esame finale: Aprile 2018 

Dicembre anno succesivo 

 

 
Linee di indirizzo per la progettazione (redatto 20/09/2017) 

 

Fasi per la realizzazione 
del progetto 

 Individuazione dei corsisti e costituzione delle classi per livelli A2, B1 e B2 

 Somministrazione test d’ingresso.  

 Attività didattica – da novembre 2017 a marzo 2018. 

 Esami per le certificazioni A2, B1 e B2.- Ket/Pet 

Linee di indirizzo sulle 
metodologie da utilizzare 

L’attività didattica consisterà in lezioni frontali introduttive seguite da esercitazioni 
e simulazioni d’esame mirate allo sviluppo e al rafforzamento delle quattro abilità 
linguistiche (Leggere, Scrivere, Ascoltare, Parlare). 
Ogni gruppo userà il libro di testo scelto da acquistare a carico degli studenti oltre a 
materiale per le esercitazioni e le simulazioni fornito dai docenti in fotocopia. 
Tutti i lavori prodotti dagli studenti saranno controllati e valutati secondo i criteri e i 

parametri stabiliti dagli enti certificatori. I dati ottenuti forniranno il quadro sempre 
aggiornato della situazione e dei livelli raggiunti da ogni gruppo. 
Poiché un numero significativo di assenze può compromettere il conseguimento 
degli obiettivi proposti, si consentirà agli studenti un numero massimo di ore di 
assenza equivalente al 10% del monte ore complessivo: il superamento di questo 
limite potrà comportare, a giudizio dei docenti, l’esclusione dall’esame. 

Risorse umane 
(gruppo di progetto ed 

impegni previsti) 

Docente di lingua inglese. Prof.ssa Autieri Elvira 

Supporto della segreteria amministrativa per la gestione retributiva , comprese le scadenze 

ad essa correlate, e pagamenti e gestione bilancio; supporto di  collaboratori scolastici, 

supporto del personale docente in servizio presso l’Istituto per  la pianificazione e  la 

realizzazione del progetto. 

Risorse logistiche ed 
organizzative 

Disponibilità dei locali scolastici nel pomeriggio; uso degli apparecchi di riproduzione audio; 

uso della fotocopiatrice. 

Impegno di spesa previsto 
per gli alunni 

Libro di testo; 

versamento della tassa d’esame;  

quota d’iscrizione al corso; 

spese generali di gestione.  

 

Risorse finanziarie 
Il progetto si svolge in ore di potenziamento per il corso KET . Gli alunni verseranno solo la 

tassa d’esame dovuta. . 

Criteri per il controllo del 
progetto 

 

La riuscita del progetto sarà misurata sulla base dei dati statistici dei 
risultati degli esami annualmente pubblicati da Cambridge University: 

dalla comparazione dei risultati ottenuti dai nostri corsisti con i dati medi 
nazionali e internazionali si evincerà il grado di successo. 



San Giuseppe Ves.no 14.11.2017                           La referente: Prof.ssa E. Autieri                                       

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c. 2 D. Lgs.n°39/93) 

 


