
A.S. 2017-18 
SCHEDA DI PROGETTO 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 
_____________Tiziana Baeli______________ 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Nome del progetto: Preparazione alla certificazione Cambridge PET (Preliminary English Test)  

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

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: 

Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): 

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

Plessi 
coinvolti 
(barrare)

N° 
classi

N° 
studenti

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

MAZZIN
I

V. Aonzo  X 40 Il corso è rivolto a tutti quegli studenti delle classi terze, quarte, 
(eccezionalmente quinte e seconde ) dell’istituto che intendano 
migliorare le proprie competenze linguistiche e ha lo scopo di 

potenziare le conoscenze già acquisite nel corso dell’anno scolastico 
con l’obiettivo di superare l’esame di certificazione Cambridge 

Preliminary (Pet) for Schools (livello B1).

V. Oxilia  X 40

DA 
VINCI

V. alla 
Rocca

 X 40
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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)   
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 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
Il progetto  mira a valorizzare le eccellenze  e a motivare all'apprendimento della lingua inglese, rafforzando le competenze e promuovendo il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche.  
La certificazione PET for Schools (Preliminary English Test for Schools), livello B1 secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo, garantisce 
una valutazione oggettiva del livello di competenza linguistica raggiunta ed è spendibile all’interno del sistema scolastico europeo e nel mondo del 
lavoro e della formazione. Le lezioni saranno  a carico finanziario della scuola. Resta a carico delle famiglie  la tassa d’esame esterno a prezzo 
ridotto per la scuola  (Euro 88  circa) e il libro di testo. Gli esami verranno sostenuti nel mese di maggio presso in centro accreditato Cambridge 
‘Ellea', di Savona. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Preparazione e potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese finalizzate al raggiungimento  del livello di competenza B1 
attestato dal superamento dell’esame di certificazione internazionale Cambridge PET. Gli alunni, che frequenteranno gratuitamente il corso, e le 
famiglie si impegneranno a sostenere le spese della tassa di iscrizione d’esame da svolgersi alla fine del corso. 

       Tempi e fasi di attuazione:  

fase preparatoria: Presentazione esame PET (circolare) e raccolta adesioni al corso (manleve) 

iscrizione all’esame:  presentazione moduli al centro Ellea insieme al bonifico bancario da parte dei singoli studenti entro un termine 
prefissato e che sarà comunicato all’inizio del corso 

fase finale (post stage): Esame di Certificazione PET presso Ellea 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 

Attività da svolgere Periodo di 
svolgimento Strumenti Docenti: docente/

tutor/esperto
Durata 
oraria

Luogo e svolgimento 
classi, laboratori

laboratori di lingua inglese e 
conversazione

novembre 2017  
maggio 2018

libro di testo(a spese 
dei ragazzi), LIM, 
CDRom,Video, Realia, 
Internet, fotocopie/
dispens, coursebook

Tiziana Baeli 40 h Laboratorio multimediale/
aula dotata di supporto 
tecnologico per la 
didattica 

Ruolo Nome/i Ore 
docenza

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

Referente del progetto/
coord.:

Tiziana Baeli 40 lingua inglese

Docenti coinvolti:

1  
2  
3  
4  
5  
…

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 PET.
A chi avrà sostenuto l’esame e frequentato almeno i 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza valido 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 x 

2 □ 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,15 -10 - 2017 
Firma del docente compilatore e referente 

                                                            Prof.  

Esperti esterni: 1  
2  
3  
…

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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