Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029
Codice scuola: BNIS00200T – e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 – Cod.UniV.Uff.: UFSIXA
LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO
LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO

LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE FINALIZZATO AL
CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA K. E. T. (livello A2)

Titolo/Argomento

Area

Obiettivi e finalità

Studenti interessati

Durata del percorso

“READY FOR K.E.T.”
Laboratorio di lingua inglese finalizzato al
conseguimento della certificazione linguistica
Cambridge English livello K. E. T. (Key
English Test) livello A2
X Linguistica
Storico-politica
Artistico-letteraria
Scientifica
Il corso di lingua inglese si propone di fornire
agli studenti competenze linguistiche pari al
livello A2 del CEFR. Durante il laboratorio gli
alunni saranno coinvolti in esercitazioni volte a
potenziare le quattro abilità linguistiche
(speaking, listening, reading e writing).
Al termine del percorso formativo, gli studenti
sosterranno l’esame per il conseguimento della
certificazione K.E.T. livello A2 presso la
“British School of English” di Telese Terme.
20 studenti del biennio del Polo Tecnologico
Liceo scientifico indirizzo Scienze Applicate e
del triennio dell’ Istituto Professionale Settore
Industria e Artigianato.
Sarà stilata una graduatoria di merito.
30 ore
Le lezioni inizieranno il giorno 02/03/2016 e si
svolgeranno il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00,
presso la sede del Telesi@ in via Caio Ponzio
Telesino.
Durata degli incontri: 2 ore
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
1) 02/03/2016
2) 09/03/2016
3) 16/03/2016

Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029
Codice scuola: BNIS00200T – e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 – Cod.UniV.Uff.: UFSIXA
LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO
LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO

Strumenti necessari alla realizzazione
dell’attività

4) 23/03/2016
5) 30/03/2016
6) 06/04/2016
7) 13/04/2016
8) 20/04/2016
9) 27/04/2016
10) 04/05/2016
11) 11/05/2016
12) 18/05/2016
13) 25/05/2016
14) 01/06/2016
15) 08/06/2016
L’esame si svolgerà sabato, 11 giugno
2016. Il termine ultimo per le iscrizioni è
15/04/2016.
Il costo dell’esame sarà a carico degli
studenti (tariffa agevolata per scuole
statali- vedi allegato)
Libro di testo “OK KEY preparazione al KEY
(KET)” , Gralton- Picello, Trinity Whitebridge,
2015; materiale audio e video, materiale
didattico fornito dal docente.
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LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE FINALIZZATO AL
CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

P.E.T. (B1)

Titolo/Argomento

Area

Obiettivi e finalità

Classi interessate

Durata del percorso

“READY FOR P.E.T.”
Laboratorio progettuale di lingua inglese
finalizzato al conseguimento della certificazione
linguistica Cambridge English livello P.E.T.
(Preliminary English Test) B1
X Linguistica
Storico-politica
Artistico-letteraria
Scientifica
Il corso di lingua inglese si propone di fornire
agli studenti competenze linguistiche pari al
livello B1 del CEFR. Gli alunni saranno
coinvolti in esercitazioni volte a potenziare le
quattro abilità linguistiche (speaking, listening,
reading e writing).
Al termine del percorso formativo, gli studenti
sosterranno l’esame per il conseguimento della
certificazione presso la “British School of
English” di Telese Terme.
Alunni del triennio del Polo Tecnologico
Liceo scientifico indirizzo Scienze Applicate.
30 ore
Le lezioni inizieranno il giorno 02/03/2016 e si
svolgeranno il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.
Durata degli incontri: 2 ore
Il calendario degli incontri è il seguente:
1) 02/03/2016
2) 09/03/2016
3) 23/03/2016
4) 06/04/2016
5) 20/04/2016
6) 27/04/2016
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Strumenti necessari alla realizzazione
dell’attività

7) 04/05/2016
8) 11/05/2016
9) 18/05/2016
10) 25/05/2016
11) 01/06/2016
12) 08/06/2016
Le date degli ultimi 3 incontri saranno
comunicate successivamente.
L’esame si svolgerà sabato, 11 giugno
2016. Il termine ultimo per le iscrizioni è
15/04/2016.
Il costo dell’esame è a carico degli
studenti (tariffa agevolata per scuole
statali- vedi allegato)
Libro di testo “”PET Perfect” , McKay,
Zanichelli, 2005, materiale didattico fornito dal
docente, materiale audio e video.
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LABORATORI DI LINGUA INGLESE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE K. E. T. (livello A2) E P.E.T. (livello B1)

FASE ORGANIZZATIVA:
Il primo passo durante l’organizzazione dei laboratori di approfondimento linguistico rivolti alle classi
del Polo Tecnologico dell’I. I. S. Telesi@ è stato il reperimento di informazioni presso la scuola di
inglese “British School of English” di Telese Terme. La scuola ha fornito brochure e moduli con date
esami. (vedi allegato).
Successivamente tutti gli studenti del Polo Tecnologico sono stati informati dell’offerta formativa
fornita dalla scuola. I laboratori che verranno attuati saranno: “Ready for K. E. T.” (livello A2),
principalmente rivolto agli alunni del biennio dell’indirizzo Scienze Applicate e agli alunni del triennio
dell’Indirizzo Professionale Settore Industria e Artigianato e “Ready for P.E.T.” (livello B1) rivolto agli
alunni del triennio dell’indirizzo Scienze Applicate. Considerato il numero elevato di adesioni, si è
ritenuto opportuno stilare una graduatoria di merito.
Gli esami si svolgeranno nel mese di giugno c.a. e saranno finalizzati a valutare le competenze
linguistiche degli studenti nelle seguenti abilità: produzione orale, produzione scritta, abilità di ascolto.
L’esame si svolgerà durante il mese di giugno. Le adesioni dovranno pervenire presso la British School
of English di Telese Terme entro il giorno 15/04/2016.
Sarà cura del docente raccogliere le adesioni all’interno dei due gruppi.
PRESENTAZIONE LABORATORI:
Le lezioni si svolgeranno esclusivamente in L2 e gli studenti saranno coinvolti in esercitazioni volte a
potenziare le competenze linguistiche.
Obiettivi:
migliorare la competenza comunicativa in lingua inglese e fornire un livello di competenza
linguistica classificabile sulla base dei livelli linguistici descritti nel Quadro Comune Europeo
di riferimento del Consiglio d’Europa
garantire conoscenze linguistiche spendibili all’interno della Comunità Europea
consolidare e potenziare le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading e writing)
attraverso la somministrazione e l’utilizzo di materiale autentico
favorire la creazione di nuovi spazi di approfondimento linguistico e culturale, conferendo
significato al processo di apprendimento linguistico
permettere ai discenti di padroneggiare la lingua inglese al fine di ampliare le loro opportunità
di inserimento sociale e professionale.
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permettere ai discenti, alla fine del corso, di sostenere un esame volto a conseguire una
certificazione linguistica rilasciata dall’ente certificatore Cambridge English Language
Assessment.

Metodologie:
Sarà privilegiata:
la metodologia funzionale-comunicativa basata sull’analisi di situazioni autentiche e sulla
successiva riproduzione di situazioni e contesti simili
la tecnica del learning by doing che stimola l’autonomia di apprendimento e rende gli studenti
protagonisti del “fare”
lavori di coppia e di gruppo che privilegiano l’interazione e la partecipazione
attività di role-playing che prevede la simulazione di situazione reali di utilizzo della L2
uso di dispositivi audio e video.

Risultati attesi:
Alla fine del percorso gli studenti sosterranno l’esame per conseguire una certificazione internazionale
di livello A2 e B1 e saranno in grado di:
trovare e selezionare informazioni provenienti da varie fonti
decodificare le informazioni raccolte
utilizzare in modo pragmatico la L2 in contesti di vita quotidiana
riuscire ad esprimersi con disinvoltura negli scambi sociali e professionali, utilizzando la lingua
in modo flessibile ed efficace
interagire in discussioni esponendo le proprie opinioni ed esprimersi in modo chiaro su molti
argomenti riguardanti i propri campi d’interesse
scrivere testi fornendo informazioni, opinioni e descrivendo avvenimenti o esperienze.

Specifiche informazioni collegate ai laboratori:
Il percorso sarà articolato in moduli e sarà finalizzato all’acquisizione delle competenze comunicative
in lingua inglese ad un livello di apprendimento linguistico corrispondente ai livelli A2 e B1 del CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages).
Gli studenti avranno la possibilità di potenziare le proprie abilità comunicative e sviluppare le
competenze interculturali attraverso l’analisi e la rielaborazione di testi e video e attraverso la
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simulazione di situazioni autentiche. Il corso privilegerà l’interazione e il saper fare in contesti autentici
simulati nell’ambiente classe. Le lezioni si svolgeranno interamente nell’istituto in orario pomeridiano
e avranno la durata complessiva di 30ore. Sarà possibile sostenere un esame e conseguire una
certificazione linguistica rilasciata da Cambridge English Language Assessment, affinché il discente
possa far valere in tutti i paesi europei le competenze linguistiche acquisite in campo educativo e in
ambiente lavorativo.

VALUTAZIONE E ATTESTATO:
Al termine del percorso formativo gli studenti sosterranno un esame che, se superato, permetterà loro di
conseguire la certificazione linguistica.

Si allega:
1) Brochure esame
2) Modulo con date esami
3) Modulo prezzi esami rilasciato da British School of English di Telese Terme

La docente,
prof.ssa Antonella Gisondi

