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1.1 Denominazione progetto

CERTIFICAZIONI ESTERNE IN LINGUA STRANIERA 2007/2008

1.2 Responsabile progetto

Prof.ssa Andreini Monica

Finalità:
 Promozione e realizzazione di un percorso di informazione, sensibilizzazione, formazione

per la partecipazione (facoltativa) agli esami di certificazione nelle lingue francese, inglese e
tedesco per gli alunni degli indirizzi di studio dell’istituto.

 Conseguimento diplomi che attestino il livello di competenza raggiunto secondo il quadro
comune di riferimento europeo in una lingua straniera comunitaria da spendere nel mercato
lavorativo o in ambito universitario

Obiettivi :

 Partecipazione degli studenti alle prove d’esame del British Council, dell’Alliance française,
del Goethe Institut per la certificazione esterna in lingua inglese, francese, tedesca.

 Organizzazione corsi propedeutici di preparazione alle prove d’esame (1 corso per ogni
tipologia d’esame e livello) per ogni lingua presente nell’istituto e per la quale gli studenti
vorranno sostenere l’esame

 Gestione dei contatti con enti certificatori (Alliance Française, British Council, Goethe
Institut) , gestione delle iscrizioni agli esami

 Organizzazione degli esami presso il nostro Istituto, o scuole di Bergamo riconosciute quale
sedi d’esame o presso sedi indicate dagli enti certificatori (istituti nella provincia di Milano)

 Partecipazione dei docenti coinvolti nel progetto a convegni ed incontri promossi dagli enti
certificatori e dal Miur.

 Aggiornamento dati sito web dell’istituto

Destinatari :

Tutti gli studenti del nostro istituto dalla classe seconda alla classe quinta. L’adesione alle
certificazioni è comunque volontaria e rivolta a studenti motivati.
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Metodologie :

 Informazione ai colleghi di lingua straniera sulle tipologie d’esame
 Sensibilizzazione in classe da parte del docente curricolare sulla validità e sulla tipologia

degli esami durante l’ attività didattica
 Comunicazione a mezzo di circolare del Dirigente scolastico rivolta al Comitato dei

Genitori, agli Studenti , ai Genitori e ai Docenti di Lingua Straniera circa il significato
delle C.E. , i tempi, i costi (tasse d’iscrizione esame) da affrontare

 Incontro con studenti che intendono aderire al progetto e somministrazione di prove di
simulazione d’esame

 Reclutamento docenti madrelingua ed organizzazione oraria
 Preparazione e gestione di corsi extracurricolari in orario pomeridiano, finalizzati alla

conoscenza da parte degli alunni della particolare tipologia di prove d’esame e
all’approfondimento linguistico. (*)

 Docenti coinvolti: docente madrelingua per la cura dell’approfondimento linguistico
soprattutto della parte orale e docente interno per l’esplicazione delle modalità esecutive
delle varie sezioni dell’esame

 Iscrizione da parte dell’Istituto degli alunni alle prove di esame nei tempi previsti dall’ente
certificatore.

Da quest’anno scolastico il nostro Istituto è diventato sede d’esame per le certificazioni di
lingua inglese.

LINGUA LIVELLO NUMERO
CORSI

ESAME TIPOLOGIA
CORSO

NUMERO
ORE

NUMERO
STUDENTI
COINVOLTI

Docente interno 10 x 2Inglese B1 2 PET
Madrelingua 10 x 2

Min 10 max
15

Docente Interno 10 x 2Inglese B2 2 FCE
Madrelingua 10 x 2

Min 10 max
15

Docente Interno 12Inglese B1 1 BCE
(Business) Madrelingua 8 *

Min 10 max
15

Docente Interno 10Francese B1 1 DELF 1
Madrelingua 10

Min 10 max
15

Docente Interno 12 x 2Francese B1 2 CFP
(Business) Madrelingua 8 * x 2

Min 10 max
15

Il numero dei corsi è approssimativo : dipenderà dal numero effettivo di iscritti alle diverse
tipologie d’esame

* solo in caso di disponibilità di un docente madrelingua esperto in Business

http://www.isiseinaudi.it/documenti/certificazioni lingue/CORSI lingue.pdf
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Livelli stabiliti dall’ALTE (The Association of Language Testers in Europe)

B1 : Lo studente è in grado di capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, alla scuola e al
tempo libero. E’ in grado districarsi nella maggior parte delle situazioni linguistiche riscontrabili in
viaggi all’estero. E’ in grado di esprimere la sua opinione su argomenti familiari e inerenti alla sfera
dei suoi interessi, in modo semplice e coerente. E’ in grado di riferire un’esperienza o un
avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obbiettivo e di fornire ragioni e spiegazioni
brevi relative a un’idea o a un progetto.

B2 : E’ in grado di capire il contenuto essenziale di testi complessi su argomenti astratti e concreti e
di comprendere una discussione specializzata inerente alla sua professione. Sa comunicare con un
grado di scorrevolezza e spontaneità tali da permettere un’interazione normale con chi parla la
propria lingua madre, senza generare tensioni da entrambe le parti. E’ in grado di esprimersi in
modo chiaro e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di spiegare un punto di vista su un
problema fornendo vantaggi ed inconvenienti delle diverse possibilità.

1.4 . Durata

Il progetto ha validità per l’a.s. 2007/08 : i corsi si terranno dal mese di dicembre al mese di maggio
e le prove si sosteranno alle date proposte dagli Enti Certificatori.


