
A.S. 2017-2018 
SCHEDA DI PROGETTO 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 
________TIZIANA BAELI____________ 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Nome del progetto: ___Cambridge KET for schools________________ 

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.     Intero A.s. o più AA.ss.   X 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione     Area professionalizzante   X  
Generico    

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 
Plessi 

coinvolti 
(barrare)

N° 
classi

N° 
studenti

N° ore durata 
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZIN
I

V. Aonzo

V. Oxilia

DA 
VINCI V. alla 

Rocca

x 2(prime) max 12 1 ora alla 
settimana 
per tutto 
a.s.(x2)
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): Entra di certificazione esami Cambridge Ellea Savona 

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative):   Uno    Due   X Più di 2    

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)  X 
 Soprattutto nelle prime classi la sperimentazione del successo e l’autoefficacia percepita può avere ricadute positive  sulle 
prestazioni  nelle altre materie del curricolo e dei successivi anni scolastici 
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)    
3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere) X 
comunicazione nelle lingue straniere 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 

Il progetto è stato pensato specificatamente per gli studenti dell’Ipsia, un’utenza che per inclinazione è più dedita alle materie tecniche e 
sottovaluta spesso l’importanza della lingua straniera o perché non ritenuta essenziale nello scenario professionale da loro immaginato o 
semplicemente perché non si ritengono ‘portati’ a causa degli insuccessi pregressi. Inevitabilmente anche coloro che nutrono interesse e che 
hanno coltivato una certa propensione per le lingue straniere sin dalle scuole secondarie di primo grado, si lasciano lentamente convincere 
della propria inettitudine ad apprendere. 
Il progetto nasce dal riconoscimento dell’importanza di promuovere nei ragazzi un senso di fiducia nelle proprie attività di apprendimento e  
favorire il progressivo aumento dell’autostima per combattere il sentimento di inadeguatezza che talvolta contraddistingue i nostri studenti e 
che sovente porta all’abbandono scolastico.  
Il progetto è finalizzato a sviluppare negli allievi l’abilità di credere nelle proprie capacità personali, di condividere con altri l’impegno 
cognitivo di apprendimento e la responsabilità del raggiungimento di un obiettivo a breve termine (l’ottenimento della certificazione Ket A2). 
La motivazione ad apprendere è spesso il risultato di convinzioni sviluppate nel tempo e riguardanti le proprie capacità scolastiche, le cause 
di successo e di fallimento. Lo scopo di questo progetto  è promuovere negli studenti una  fiducia positiva nelle proprie capacità di 
apprendimento creando dei percorsi che valorizzino le loro abilità individuali in un assetto nuovo, laboratoriale, interattivo e situazionale.  
Il corso rientrerebbe inoltre nel quadro di attività integrative e di potenziamento previste dal Ptof.  
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Tempi e fasi di attuazione: 
- presentazione e sponsorizzazione del progetto 
- raccolta adesioni(eventuale pre- selezione o pre-testing)  
- creazione dei 2 gruppi; uno per ogni classe prima (totale max 12 studenti) 
- il progetto di svolgerà durante l’ora di compresenza docente inglese/docente di potenziamento inglese. Ora in cui il gruppo verrà prelevato 

e condotto in aula dedicata, idealmente aula LIM  
- iscrizione degli studenti alla sessione d’esami KET for schools 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 

Attività da svolgere Periodo di 
svolgimento Strumenti Docenti: docente/

tutor/esperto
Durata 
oraria

Luogo e svolgimento 
classi, laboratori

lezioni interattive e 
laboratoriali

a.s. libri, intenet, 
materiale autentico, 
simulazioni

Tiziana Baeli - docente 
certificato Cambridge 
CELTA 

un ora a 
settimana 
per l’intero 

a.s.

sede via alla Rocca /Aula 
Lim

Ruolo Nome/i Ore 
docenza

Ore 
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/
coord.:

Tiziana Baeli 2 inglese(potenziamento)

Docenti coinvolti:
Assunta Buonaguro docente di lingua inglese curricolare

Nome/i Ore 
da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza
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MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

L’avvenuta acquisizione delle competenze sarà verificata durante il corso attraverso attività scritte e orali sulle quattro abilità e alla fine 
del corso attraverso l’esame di certificazione internazionale Cambridge KET for schools.
La partecipazione al progetto e all’esame è valida per l’attribuzione di crediti formativi. 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 

1 □ il progetto non necessita di finanziamento 

2 X il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 

4 □ il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 

Savona, 18-10- 2017                                 Firma del docente compilatore e referente 

Prof. Tiziana Baeli

Esperti esterni: 1  

ATA (attività di intensificazione)

ATA (orario aggiuntivo)

3
□ il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 
finanziamento:

FIS/ASL □

esterno □
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