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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

IIS “A. Gentili” :   Liceo Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane di San Ginesio 

                       Liceo Scientifico e Liceo Sc. Scienze Applicate di Sarnano 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Lingua Inglese  PET - FIRST 

 

DOCENTE COORDINATORE: Liliana Fondati, Lisa Soravito 

 

DOCENTI PARTECIPANTI: Elisabetta Bonfranceschi, Eleonora Ottaviani, Susan Gibney Schwartz 

 

AMBITO DEL PROGETTO:  Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto rientra il 
progetto 

❑ P 01- Innovazione didattica 
❑ P 02 - Potenziamento linguistico 
❑ P 03 - Promozione del successo formativo e lotta 

alla dispersione scolastica 
❑ P 04 – Uso nuove tecnologie 
❑ P 05 - Orientamento 
❑ P 06 – Attività sportive 
❑ P 07 – Progetti europei 
❑ P 08 –  Didattica laboratoriale 
❑ P 09 – Progetti supporto didattica 
❑ P 10 – Viaggi istruzione 
❑ P 11 – Altri progetti 
❑ P 12 - Potenziamento di una sperimentazione avviata 
❑  Altro (specificare) 
❑  

DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero):  

 

Certificazione PET: alunni delle classi 2e e 3e dell’Istituto (al raggiungimento di almeno 10 partecipanti) 

Certificazione FIRST : alunni delle classi 4e e 5e dell’Istituto 

 

CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate) 

 

❑Nuovo 

❑In prosecuzione 

❑Pluriennale   

❑Annuale   

❑ Di classe/sezione 

http://www.istitutogentili.gov.it/
mailto:MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT
mailto:MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutogentili.it/


❑ Di plesso 

❑ Classi/sezioni parallele 

❑ Di Istituto 

❑ In rete (numero scuole)_____________ 

❑ Ministeriale 

❑ Enti Esterni 

❑ Europeo 

 

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO  

 

Requisiti funzionali: 

❑ indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di 

riferimento) 
❑ riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato) 

❑ informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari 

❑ analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio 

❑ rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni 

 
Riferimenti normativi: 

❑ Circolari ministeriali 

❑ Riforme e sperimentazioni 

❑ Norme di sicurezza 

 

Altri requisiti essenziali : 

❑ risorse strumentali 

❑ risorse finanziarie 

 

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi: 

 - potenziare le abilità linguistiche di base e il lessico specifico in lingua inglese; 

- apprendere la lingua inglese in vista di competenze pragmatico- comunicative come costante dell’intero 

percorso formativo; 

- preparare gli allievi a sostenere i test che consentiranno il conseguimento dell’attestato (certificazione) 

spendibile nel corso di studi, anche universitario e in ambito lavorativo; 

 

Competenze finali:  migliorare la competenza linguistica e comunicativa in L2. 

 

 

Attività previste: Brainstorming, lettura, giochi, lettura/comprensione testi, ricerca informazioni in internet, 

uso della lavagna interattiva LIM, conversazione,  memorizzazione vocaboli. 

 

Tempi e fasi di attuazione:   

- Novembre/ Dicembre: somministrazione questionario agli studenti per raccogliere le adesioni; successivo 

inizio di corsi pomeridiani di preparazione, da svolgersi in una o entrambe le sedi, per un monte orario da 

decidere successivamente in base al numero di partecipanti ai corsi. 

- Maggio/Giugno: termine corsi e successivo svolgimento degli esami di certificazione presso l’Università di 

Camerino 

 

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti: Centro Cambridge dell’Univerisità di Camerino, per lo svolgimento 

degli esami di certificazione 

 

Esperti esterni coinvolti nel progetto e n. ore ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 



Strutture interne od esterne /materiali/ strumentazione  richieste:  

 Aule, aule informatiche. 

 

Modalità di svolgimento delle attività (ore d’aula, ore di laboratorio, viaggi d ‘istruzione, altro …) 

Corso pomeridiano da svolgersi presso una o entrambe le sedi, in base al numero e alla provenienza dei 

partecipanti. 

 

Verifica e valutazione progetto:   

- si prevedono momenti di programmazione, di feed back, di valutazione aggiustamento e verifica del 

progetto da svolgere a livello di gruppo di teaching team e, alcune volte, se necessario di gruppo allargato a 

tutti i docenti coinvolti (learning team) per eventuale ridefinizione delle azioni e riprogettazione degli 

interventi dal punto di vista metodologico e di contenuti; 

- questionari di gradimento in itinere e finali. 

 

 

Esperto interno                                          in                                      per  n°               ore 

 

Esperto esterno (1. se autorizzato da DS, 2. nei modi previsti dalla norma) in                     per  n°    ore 

 

Docenti  di Lingua Inglese                        n°  (da stabilire successivamente)      per  n°               ore 

 

Collaboratori scolastici                             n°  (da stabilire successivamente)      per  n°                ore 

 

Impegno finanziario previsto:  Le spese per l’esame di certificazione saranno a carico delle famiglie degli 

studenti partecipanti.  

 

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  _____________________________________________ 

 

Prodotto finale previsto: 

 

- aumentare il numero complessivo delle certificazioni linguistiche europee degli studenti in tre anni 

(RAV: Individuazione priorità). 

 

- miglioramento nei risultati delle prove di verifica.  

 

- miglioramento delle competenze  di cittadinanza europea. 

 

 

 

Preventivo di spesa (specificare in modo dettagliato):  

VOCE N. ORE x SPESA IMPORTO 

ore di insegnamento personale docente interno n…….x 35,00 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di non insegnamento personale docente interno n…….x 17,50 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione se rivolto a docenti     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione (lavoro gruppo o rivolto ad alunni)     n…. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno con rilascio fattura 
* 

    n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno senza rilascio 
fattura* 

    n……   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

*(il compenso per il personale esterno con obbligo versamenti INPS va maggiorato del 
10%) 

ore attività aggiuntive personale ATA:    Coll. Scol 
                                                                 Ass. Amm 
                                                                 D.S.G.A 

n…….. x 14,50 
n.……. x 14,50 
n…….. x 18,50 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



costo strutture esterne  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strumentazione e/o del materiale utilizzato e/o 
di produzione 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo missione docenti  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

TOTALE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo viaggio (a carico degli alunni)  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Il progetto usufruisce di un finanziamento esterno per ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

 
 
 
San Ginesio, li 30 ottobre 2017                                              Lisa Soravito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


