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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO  

VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  

TEL.030/2680413  – FAX. 030/2681798 

COD. MINISTERIALE    BSIC8AG00P                                                                                          CODICE FISCALE 80049070172 
 

MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

 Area della progettazione:  INTERNAZIONALIZZAZIONE ED INTERCULTURA : “ Yes!! I do 
speak English” – 
 

Denominazione del progetto: Certificazione inglese Flero 
 
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Scanzi Elena  
Destinatari del progetto:  
Classi terze Scuola Secondaria di Flero 
Alunni delle classi   TERZE B, C, E che abbiano raggiunto un livello medio-alto nella competenza 
linguistica a fine primo quadrimestre. Gruppi di massimo 15 alunni 
 
Tempi: inizio marzo      fine maggio 
 
10  lezioni di 2 ore  pari a ore 20 da tenersi il pomeriggio di venerdì, indicativamente dalle 13.15 
alle 15.15 oppure dalle 14 alle 16. 
 
Obiettivi  
Approfondimento delle attività di listening e speaking in preparazione all’esame Pearson (livello 
A1+-A2) ed eventuali simulazioni d’esame. 
Sviluppare la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua ad un livello elementare. Sostenere 
conversazioni semplici per poter comunicare in situazione reale su argomenti di interesse delle 
persone giovani e relativi a situazioni familiari. 
 
Finalità generali del progetto:  
L’asse portante di questo progetto  nasce dalla esigenza di costruire“ i cittadini europei” e quindi 
dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue 
comunitarie. Costante dell’intero percorso formativo è l’apprendimento graduale delle abilità 
linguistiche e l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani degli allievi.  L’obiettivo è 
quello di usare l’inglese per comunicare in situazioni semplici.  
Risorse umane necessarie e relativo costo: 
Madrelingua inglese, laureato in  materie umanistiche in un paese di lingua inglese 
- Esperienze professionali: 
Docente madrelingua inglese con comprovata esperienza di insegnamento per le certificazioni 
linguistiche. Il conversatore esterno dovrà far parte di un team di docenti collegati ad una 
associazione o società con esperienza nel settore, al fine di poter assicurare la presenza 
dell’esperto esterno secondo il calendario che si stabilirà, senza interruzioni. 
- Requisiti specifici  
Essere madrelingua inglese 
Avere  con comprovata esperienza di insegnamento ad alunni di età compresa tra gli 11 ed i 16 
anni  
 

 

 
Data, 20/02/2017      Firma del responsabile del progetto 
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Elena Scanzi 
 


