
1 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO   A.S. 2016/17 

 

PROT. n.  

   1.Titolo del progetto 

Cambridge 

 

2. Responsabile del progetto 

Prof.ssa Clara Riccio 

 

3. Area di interesse 

Area linguistica 

 

4. Motivazione 

 Potenziamento della lingua inglese attraverso una “full immersion” nel mondo anglosassone  

coinvolgendo  le quattro abilità  : “Listening –Speaking – Reading- Writing, finalizzato al 

conseguimento di un attestato rilasciato da un ente certificatore internazionale (Cambridge 

University). 

  

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità 

- Preparazione degli alunni agli esami  Cambridge Movers e Flyers  per il 

conseguimento della certificazione europea della conoscenza della lingua 

inglese   ( A2 e B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

-  L’acquisizione da parte degli alunni di un credito formativo spendibile 

nel corso di futuri studi e trasportabile in qualsiasi ambito lavorativo 
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-  La possibilità da parte degli alunni  di affrontare l’esperienza 

stimolante e motivante di una “full immersion” nella lingua inglese al 

fine di accrescere la propria padronanza  linguistica e diventare così  più  

autonomi nel mondo globalizzato e nell’ Europa della mobilità 

professionale ed educativa.  

 

b. Obiettivi formativi 

-Migliorare le competenze linguistiche degli alunni mediante l’approccio 

comunicativo 

-Stimolare l’acquisizione del mezzo linguistico partendo dai reali bisogni 

degli studenti  

-Sviluppare abilità e competenze nell’ambito audio-orale 

-Sviluppare abilità e competenze nella produzione scritta 

c. Attività 

Conversazioni con uso esclusivo della lingua inglese 

Letture estensive 

Elaborati orali e scritti  

Fissazione e uso di un lessico vario e appropriato 

Consolidamento degli esponenti grammaticali 

Simulazioni d’esame 

d. N° destinatari 

Circa 15 alunni delle classi II e III della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

e. Tempi di attuazione 

II quadrimestre 

Risultati attesi 

Aumentare la motivazione allo studio della lingua straniera , creare e 

mantenere vivo l’interesse verso la lingua inglese anche in futuro in modo 

da influenzare positivamente  la  didattica curriculare. 
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f. Modalità di verifica/valutazione 

Saranno effettuate periodicamente osservazioni sistematiche e  

simulazioni d’esame sia orali che scritte 

  

g. Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione sul sito scolastico e volantini informativi per alunni e famiglie 

 

 

4. Figure coinvolte 

 

Docenti: Insegnante di lingua inglese prof.ssa Clara Riccio per la sede di Alvignano 

 

 

5. Risorse necessarie 

 

Risorse professionali: docenti interni 

 

Risorse materiali necessarie: 

fotocopie 

materiale audio 

materiale multimediale 

materiale didattico   

Materiali disponibili:  

Cambridge YLE Tests ( prove simulate dell’esame)  

Materiale audio 

Eventuali contributi  

Il costo dell’esame sarà a carico dei corsisti 

 


