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Progetto: “CORSI DI LINGUA INGLESE PER
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE”
Anno scolastico 2016/2017
Referente: Prof.ssa Francesca Pietrogiacomi
Destinatari:
Gli studenti della Sede di Anagni e Fiuggi.
Utenti esterni interessati al conseguimento delle seguenti certificazioni Cambridge: KET (livello
CEFR: A2), PET (livello CEFR: B1) e FCE (livello CEFR: B2).
Finalità e obiettivi didattici
L’apprendimento delle lingue straniere, con conseguente certificazione delle competenze
linguistiche, assume fondamentale importanza in vista della formazione dei futuri cittadini
europei. In moltissimi settori formativi e lavorativi il possesso delle certificazioni PET, KET e
FCE viene riconosciuto quale prova della capacità di utilizzare la Lingua inglese per comunicare
in modo efficace. Le certificazioni sono, inoltre, riconosciute come credito formativo per
l’Esame di Stato e costituiscono un solido e reale investimento per i futuri studi universitari.
Contenuti
Per quanto concerne i contenuti si fa riferimento a quanto richiesto dal Quadro Comune di
Riferimento Europeo specificatamente per i livelli KET (A2), PET (B1) e FCE (B2)
Metodologia didattica
Metodologia:
 Lezione frontale
 Cooperative learning
 Work in pair and work in group
 Esercitazioni guidate

 Somministrazione di test periodici
 Simulazione di prove d’esame
 Studio individuale
Strumenti:
 Libro di testo specifico per le certificazioni
 Strumenti multimediali e risorse digitali
 Materiali forniti dal docente
Tempi
I corsi avranno inizio nel mese di GENNAIO 2017 e termineranno nel mese di MAGGIO 2017.
Si svolgeranno con cadenza settimanale attraverso incontri della durata di 1 ora e 30 minuti, per
un totale complessivo di 20 ore per ciascun livello.
Risultati / Prodotti / Certificazioni
Al termine dei corsi è prevista la possibilità di sostenere un esame per ottenere la certificazione
Cambridge presso il centro accreditato BRITISH ACADEMY di Sora (FR).

