
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
SCUOLA ASSOCIATA 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO PTOF a.s. 2017/18 
Art. 2 c. 6 DI 44/2001 

 
TITOLO  CERTIFICAZIONI  ESTERNE LINGUA STRANIERA liceo: 

-Certificazione esterna in lingua inglese First per le classi quinte;  

-Certificazione esterna in lingua inglese PET per le classi quinte;  

-Corso di orientamento al First per le classi quarte 
REFERENTE 

proff. Rita Cisco, Elena Ettori, Fulvia Pasinelli 

DIPARTIMENTO 
Lingue Straniere Liceo 

Descrizione del progetto e 

riferimenti al PTOF 
Corsi preparatori ad  esami condotti da un’agenzia internazionale esterna: la Cambridge University  

  per  il First e per il PET di inglese  

 

Obbiettivi di apprendimento 

e indicatori misurabili per la 

verifica e valutazione (esiti 

attesi) 

Strumenti e tempi di 

rilevazione e valutazione 

Miglioramento della competenza 2; nel dettaglio le competenze linguistiche generali: ascolto, parlato, 

lettura e scrittura. Alla fine del corso gli studenti sosterranno l’esame con  gli  esaminatori esterni  

della Cambridge University  e riceveranno una certificazione. 

La valutazione del progetto sarà fatta in base ai risultati dell’esame e ad un questionario customer’s 

satisfaction somministrato agli studenti. 

Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione di 

tempi ed azioni 

I corsi sono così articolati: 

 15 ore in orario extracurricolare di docenza per il corso di preparazione al FCE di inglese 

(classi quinte), così distribuite: 6 ore nella settimana prima delle lezioni e 9 ore di  

ripresa nei mesi di ottobre e novembre in orario extracurricolare 

 12 ore in orario extracurricolare di docenza per il PET (classi quinte) 

- 4 ore in orario extracurricolare di docenza per il corso di orientamento al FCE di inglese 

(classi quarte) in primavera. 

- 2 ore per l’organizzazione di tutti i corsi. 

EVENTUALI 

RIFERIMENTI AL PDM 

Potenziare l’apprendimento della lingua straniera per mettere gli studenti in grado di operare in un 

ambito internazionale potenziando anche la competenza 2 

DESTINATARI (CLASSI E 

STUDENTI) 

Studenti delle classi quinte  e quarte su base volontaria. 

RISORSE UMANE  SPAZIO 

PER 

UFFICIO 

Docenti interni N°1  Pasinelli Fulvia                  

COMPITI: docente  corso di preparazione  FiRST  (classi quinte)      N° ore : 15 

     

 

Esterni N°2 Cisco Rita 

COMPITI: docente  corso di preparazione  PET  (classi quinte)          N° ore 12                                               

 

 

ATA N°3 Ettori Elena 

COMPITI: docente  corso di orientamento  FiRST   (classi quarte)     N° ore : 4 

                    organizzatore corsi FCE                                                         N° ore : 2 

 

   

 


