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RESPONSABILE DEL PROGETTO: Det Prete Enza t-pbianE"'" :. -L . jT.,
NPOLOGIA DEL PROGETTO
lpzionale

tr curricolare obbligatorio x
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

llProgetto di Lingua Inglese ha lo scopo di innalzare le competenze audio-orali in lingua inglese
Enalizzato alla Certificazione Trinity, secondo i descrittori del Common European Framework ol
Reference e indicate secondo un ordine di gradualità adattabile a gruppi di livelto A2.2( Gtaúe 4) e
81.1 (Grade 5)..
Iale progetto si svolgerà in orario extra curriculare ed è rivolto agli alururi delle classi seconde e terze
lella Scuola secondaria di 10 grado, organizzati in un unico gruppo.

DESTINATARI
Alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1o Grado, organizzatr in un unico
gruppo per un massimo di 15 partecipanti che abbiano una valutazione compresa da 8 a 10 decimi. Un
rorso per gli alunni di San Donaci e un corso per quelli di Cellino San Marco.

ESIGENZE RILEVATE (condizioni che giustificano la proposta del progetto)
Questo progetto nasce dall'esigenza di dare agli ahmni che harmo già acquisito un livello inferiore di
oertificazione, la possibilità di poter conseguire il Grade Trinity successivo. Tuttavia vuole essere
mche un' ulteriore offerta formativa per le eccellenze e cioè per gli alunni che vogliano acquisire una
:ertificazione in L2, previo esame da sostenere con docenti provenienti direttamente dal Regno Unito.

OBIETTIVI
Per gli obiettivi si farà riferimento ai livelli standard A2.2 e B 1 .1 in riferimento al CEFR.
Grades 4 - 5: l. Comprendere i punti principali di argomenti noti;

2. Tenere rma conversazione esprimendo semplici opinioni personali su
argomenti

noti, di interesse personale o relative a situazioni di quotidianità;
3. Dimostrare un'adeguata conoscenza lessicale per descrivere esperienze o

eventi
dando spiegazioni ed opinioni.

M ETODO LOG IE UT ILITZAT E
venà utilizzato un approccio essenzialmente comunicativo ( fimzionale-nozionale ) che trova
piena attuazione nell'uso diretto ed esclusivo della lingua inglese nello svolgimento dell'attivita,
inoltre sarà utilizzato anche un metodo laboratoriale con utilizzo delle tecnologie informatiche.
E previsto un Mock Test ( simulazione d'esame ) iniziale, uno in itinere, uno alla fine del
percorso prima dell'esame da sostenere con l'esaminatore Trinity.
L' attività riguarderà principalmente la conversazione inl-2, e si farà ampio uso del role play, pair
work, interview, criss cross games, quizzes, a, visione di registrazioni di
:sami Trinitv. ecc.
ARCO TEMPORALE ED ORARI (è importante indicare con precisione, per motivi finanziari, I'inizio e
a fine delle attività)
I progetto avrà inizio a Gennaio e terminerà a Maggio a ridosso della data d'esame. Le lezionr
lvranno svolgimento in un solo incontro settimanale della durata di g0 minuti, dalle 15.30 alle 17.00.



Cognome e nome NaturaIncatco Anno
sotare

Ore di
progettazione

(€ 17,50)

Ore di
docenza
eccedenti

le ore cattedra
(€ 35,00)

Del Prete Enza Lubiana I 20
lnvidia Maria I 20
Marangio Maddalena I l 0

tot. 3 tot. 50

Personale A.T,A, interno

Cognome e nome Qualifica Natura incarico Anno
solare

OreM.M.
AA.TT.

(€ 14,50)

Ore Coll.
Scolast.
(€ 12.50)

totale

Personale estraneo all'amministrazione (VEDI NOTA)

RISORSE IMPEGNATE

Descrizione Anno solare Stima in euro

Materiale

Strumenti

Spazi



Natura della spesa Quota per
studente

Numero
studenti

Totale
contríbuto

Totale

AZ]ONI DI CONTROLLO PREVISTE

Data di presentazione del Progetto alla
Segreteria

Cellino San Marco 2l/10/2016

Firma del RespoFsabile del Pr_ogetto
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