
 

Pag. 1 di 4 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO  

Finanziamento totale da parte di soggetti esterni:       NO •   

Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni:    NO •   

Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’ •   

Compilatore e referente del progetto: Tiziana Baeli 

 

Descrizione del progetto 

Titolo: Corso di potenziamento di lingua inglese e certificazione Cambridge PET 

Tutor docenti:Tiziana Baeli 

Periodo di durata del progetto: 

 L’A.s.   • ottobre 2016- maggio 2017   

 

 

 

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto 

 N° classi N° studenti 
N° ore durata 
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI     rivolto a tutti quegli studenti delle classi terze, quarte, (eccezionalmente 

quinte e seconde ) dell’istituto che intendano migliorare le proprie competenze linguis-

 acquisite nel corso dell’anno scolas-

tico con l’obiettivo di superare l’esame di certificazione Cambridge Preliminary (Pet) for 

Schools (livello B1). 

DA VINCI    

 

 

 

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali 
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Il progetto  mira a valorizzare le eccellenze  e a motivare all'apprendimento della lingua inglese, rafforzando le competenze e promuovendo il conse-
guimento delle certificazioni linguistiche.  
La certificazione PET for Schools (Preliminary English Test for Schools), livello B1 secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo, garantisce 
una valutazione oggettiva del livello di competenza linguistica raggiunta ed è spendibile all’interno del sistema scolastico europeo e nel mondo del la-
voro e della formazione. Le lezioni saranno  a carico finanziario della scuola. Resta a carico delle famiglie  la tassa d’esame esterno a prezzo ridotto 
per la scuola  e il libro di testo. Gli esami verranno sostenuti nel mese di maggio presso in centro accreditato Cambridge ‘Ellea', di Savona. 

 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

         Preparazione e potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese finalizzate al raggiungimento  del livello di competenza B1 

attestato dal superamento dell’esame di certificazione internazionale Cambridge PET. Gli alunni, che frequenteranno gratuitamente il corso, 

e le famiglie si impegneranno a sostenere le spese della tassa di iscrizione d’esame da svolgersi alla fine del corso.  

 

 

 

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE  

 

fase preparatoria: Presentazione esame PET e raccolta adesioni al corso 

 

fase finale (post stage): Esame di Certificazione PET presso Ellea 
 

Attività di formazione e tutor La docenza sarà affidata alla docente referente del progetto con competenze ed esperienza nel campo della pre-
parazione agli esami di certificazione internazionale e in possesso della certificazione Cambridge CELTA(Certificate in Teaching English to Speakers 
of Other Language). 
Il numero di studenti ammessi al corso andrà da un minimo di 16 partecipanti ad un massimo di 20 (con possibilità di fare più gruppi).  
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Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - realiz-

zazione del percorso [ipotesi] 
 

 

N° 
Moduli di apprendi-

mento 
strumenti 

Docenti: docen-

te/tutor/esperto 
Periodo di 

svolgimento 
Durata ora-

ria 

Luogo e svolgi-

mento classi, la-

boratorio di 

  unico libro di testo(a 
spese dei ragazzi), 
LIM, 
CDRom,Video, 
Realia, Internet, 
fotocopie/dispens, 
coursebook 

Tiziana Baeli ottobre 2016 - 

maggio 2017 
40 ore Laboratorio multime-

diale/aula dotata di 

supporto tecnologico 

per la didattica  

 

 

 

Riepilogo risorse umane e funzioni 

ruolo nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coordinatore Tiziana Baeli   Potenziamento/Inglese 

Docenti coinvolti:     

tutor Tiziana Baeli   Potenziamento/Inglese 
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Modalità di attestazione delle competen-

ze acquisite. Spiegare come si acquisi-

scono conoscenze, abilità, capacità e 

competenze. 

  

 L’avvenuta acquisizione delle competenze sarà verificata durante il corso attraverso attività 

scritte e orali sulle quattro abilità e alla fine del corso attraverso l’esame di certificazione 

internazionale Cambridge PET. 

A chi avrà frequentato almeno i 2/3 delle ore totali previste, verrà rilasciato un attestato di 

frequenza valido per l’attribuzione di crediti formativi. 

   

 


