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SCHEDA DI PROGETTO
A. S. 2018/19
Titolo del progetto
Referente
Ambito progettuale
Destinatari
Sintesi dell’attività

Finalità

Obiettivi di apprendimento

Corso di lingua inglese
Professor Angelo Monaco
Sviluppo e consolidamento delle abilità di base e intermedie in
lingua inglese
Docenti di tutti gli ordini e gradi di scuole e personale ATA
Il corso nasce dall’esigenza di fornire una preparazione iniziale
e un consolidamento delle abilità già in possesso dei docenti di
discipline non-linguistiche sulla base delle competenze
necessarie per il XXI secolo. Il corso avrà una durata di 30 ore
ed è destinato a coloro i quali sono già in possesso di un livello
base e mirando al raggiungimento del livello intermedio
corrispondente al B1 del CEFR (intermediate). L’obiettivo del
corso è fornire una preparazione adeguata per consentire ai
corsisti di svolgere l’esame PET presso uno dei centri abilitati.
Sviluppare e migliorare la familiarità e l’autonomia nell’uso
della lingua inglese, in particolare:
- migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e
produzione orale per interagire in maniera efficace;
- consolidare ed ampliare strutture morfo-sintattiche e lessicali,
in base alle linee guida del Common European Framework of
Reference.
In relazione al livello B1, gli apprendenti dovranno conseguire
i seguenti obiettivi:
- interagire in brevi conversazioni concernenti situazioni di vita
quotidiana ed argomenti familiari;
- individuare il punto principale in una sequenza audiovisiva o
in una registrazione (messaggi, annunci, notiziari, previsioni

Metodologia

Strumenti

Monitoraggio e feedback
Quota di iscrizione

Articolazione del corso

meteorologiche);
- comprendere un semplice brano scritto, individuandone
l’argomento e le informazioni specifiche;
- descrivere o parlare oralmente, in forma articolata e con
sicurezza, persone, situazioni di vita ed esperienze;
- scrivere lettere personali, e-mails e messaggi, motivando
opinioni e scelte;
- produrre testi scritti coerenti e coesi usando il registro
adeguato.
- lezioni frontali
- peer work
- role play
- cooperative learning
- fotocopie
- LIM
- video-lezioni e tutorials
Libro consigliato: English File Digital 3rd edition – Pre-Intermediate
(Oxford University Press)
Test di ingresso; test di gradimento in entrata, itinere e uscita.
La quota di iscrizione è di 90 euro e il pagamento può essere
effettuato anche attraverso la carta del docente. L’importo non
include il libro consigliato per il corso. Il libro potrà essere
acquistato tramite il rappresentate della casa editrice con un
ordine da effettuare insieme nel corso del primo incontro.
Il corso si svolgerà il giovedì, secondo le date sotto indicate,
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la sede centrale dell’I.C.
“Rita Levi-Montalcini”. In base alle adesioni (almeno 15 unità
per gruppo) saranno organizzati due gruppi che si alterneranno
in una frazione di sessanta minuti con il professor A. Monaco,
con cui lavoreranno alle abilità di reading e writing, e in quella
successiva con l’insegnante madrelingua J. Lacey Brooke per le
attività di listening e speaking.
Novembre: 29
Dicembre: 6-13-20
Gennaio: 10-17-24
Febbraio: 7-14-21-28
Marzo: 7-14-21-28
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Bellugi Nicoletta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993

