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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.1 Denominazione progetto 

 

 

P.62 KET :  FLYING WITH ENGLISH 

 

 1.2. responsabile progetto 
 

  

 Prof.ssa Andriulo Anna 

 Prof.ssa Malorgio Carmelina 

 

 1.3. obiettivi 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

OBIETTIVI:  

Sostenere l’esame KEY (Key English Test) per conseguire la certificazione esterna attestante la 

conoscenza della lingua inglese al livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le 

Lingue. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

Ascoltare: Comprendere semplici dialoghi e conversazioni presi da vari contesti informali 

riguardanti il vissuto quotidiano (conversazioni, conversazioni telefoniche, messaggi registrati…) 

Parlare: Chiedere e fornire informazioni in riferimento a se stessi e a situazioni pratiche di tipo 

fattuale (chiedere e dire il nome, indirizzo, chiedere e dire il prezzo, l’ora ecc.) 

Leggere: Comprendere il messaggio principale e i dettagli di testi di vario tipo: (note, istruzioni, 

brochure…) 

Scrivere: Produrre semplici testi (note, liste, corrispondenza…)  

DESTINATARI: 

gruppi di alunni (max 25 studenti per gruppo) appartenenti alle classi terze di entrambi i plessi 

(Materdona – Moro)  

 

FINALITA’ 

 Incrementare la motivazione allo studio della lingua inglese 

 Potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento degli standard europei di 

competenze nella lingua inglese (livello A2) 

 Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competenze linguistiche 

nell’ambiente scolastico e lavorativo 

 Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 

 



CONTENUTI E ATTIVITA’: 

 comprensione orale e scritta : questionari, vero/falso, scelta multipla relativi a documenti 

registrati e scritti riguardanti situazioni di vita quotidiana (conversazioni telefoniche, … 

cartoline, e-mail,menu, istruzione per l’uso di oggetti, cartelli stradali…) 

 produzione orale e scritta: redazione di messaggi vari (lettere, e-mail,brevi descrizioni, 

simulazione di dialoghi, scambi di informazioni,brevi monologhi…) 

 

METODOLOGIE: 

 approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e grammaticali 

 attività di ascolto e produzione orale 

 analisi e sintesi delle varie tipologie testuali 

 produzione di differenti tipologie di testi scritti 

 simulazione di prove d’esame 

 lezioni frontali  

 lezioni interattive, laboratori, lavori di gruppo 

 

INDICATORI E CRITERI DI ACCETTABILITA’ 

 E’ integrabile nel POF 

 Prevede un numero congruo di partecipanti 

 Ha una forte valenza formativa con ricaduta positiva sul percorso formativo 

 Aiuta lo studente ad acquisire un metodo di studio e di lavoro più efficace ed autonomo 

 Si configura come progetto di eccellenza 

 Fornisce abilità e competenze trasferibili anche all’esterno (certificazione esterna) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Registro delle presenze degli studenti 

 Valutazione del Consiglio di Classe sulla ricaduta dell’attività sul percorso educativo dei 

singoli allievi partecipanti 

 Relazione finale del docente referente 

 Superamento esame certificazione esterna 

 

 

1.4. durata  
 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

SCANSIONE TEMPORALE DEL PROGETTO 

 Lezioni extracurriculari  in orario pomeridiano della durata di due ore periodo  febbraio – 

maggio 2017 

 

 

1.5. risorse umane 
 

Indicare tipologia e quantità delle risorse umane da utilizzare (ore e giorni di utilizzazione del personale di ogni qualifica interno 

alla scuola, di altre scuole, di pubbliche amministrazioni ed esperti estranei alla pubblica amministrazione). Indicare i nominativi 

delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Docenti interni : 

 prof. Andriulo   Anna               per n° 50 ore di insegnamento in orario extracurriculare 

 pro.ssa Malorgio Carmelina     per n° 50 ore di insegnamento in orario extracurriculare 

 

 



1.6. beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 Beni di consumo (cancelleria, fotocopie, floppy disk, CD, ecc.) 

 Beni d’investimento (hardware, sussidi audiovisi, strumentazione di laboratorio, ecc.) 

 Servizi (consulenza, assistenza, noleggi, ecc.) 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 Beni di consumo: 5 risme di fogli A4 

 Strumenti utilizzati: Libro di testo, LIM, computer,  fotocopiatrice, materiale autentico, 

esempi di prove… 

 

 

 

 

 

 

Mesagne, li 19 dicembre 2016                                        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 


