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SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto Potenziamento lingue straniere 

Destinatari N. 100 studenti di tutti gli indirizzi dell’istituto 

Indicare il Target  di riferimento Alunni motivati a potenziare le loro capacità nelle lingue 

straniere ed interessati a conseguire una o più 

certificazioni linguistiche spendibili nel mondo 

accademico e/o del lavoro 

Priorità cui si riferisce Potenziare le competenze linguistiche nelle lingue: 

inglese, francese e spagnola secondo le linee guida del 

nuovo ordinamento 

Traguardo di risultato (event.) Conseguimento delle certificazioni: Trinity, Cambridge, 

Delf e Cervantes; livelli A2-B1-B2 del QCER 

Obiettivo di processo (event.) Certificazioni linguistiche (QCER) nell’arco temporale 

dell’a.s. in corso e nell’ambito del triennio 

Altre priorità (eventuale)  

// 

Metodologia La metodologia è prevalentemente centrata sugli aspetti 

comunicativo-funzionali delle lingue straniere. Si 

seguiranno i “format” definiti e predisposti dai vari enti 

certificatori 

Attività previste Le attività previste rispondono ai parametri didattico-

valutativi dei diversi enti certificatori 

Modalità di realizzazione Si preselezionano gli studenti più motivati ad 

approfondire le loro  competenze nelle  lingue straniere, 

sulla base delle indicazioni fornite dagli insegnanti di 

lingue straniere delle loro classi. Gli studenti 

preselezionati verranno in seguito sottoposti ad un test di 

ingresso, e sulla base dei risultati emersi dai test e dal 

numero di studenti (massimo 15 alunni per corso) si 

pianificheranno i  corsi da effettuare e le diverse tipologie 

e livelli, rispettando pertanto i bisogni formativi degli 

alunni. I corsi saranno strutturati in aula, secondo un 

numero di ore variabile e relativo al grado di difficoltà e 

di livello . Gli esami finali verranno svolti dagli Enti 

Certificatori 

Risultati attesi Ci si attende che almeno l’80% degli studenti iscritti 

possano conseguire la certificazione di livello del corso 

frequentato 

Risorse umane Insegnanti di lingue straniere interni. Il numero dei 

docenti verrà stabilito sul totale di ore dei corsi che 

saranno autorizzati.  

Beni e servizi da definire 

Altre risorse necessarie // 
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