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Sintesi del Progetto:  

“Certificazioni linguistiche (inglese)” P16 
 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Michela FORNAS 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti di tutti i corsi del liceo. 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Competenza linguistica per il superamento delle certificazioni Cambridge PET, First Certificate e 

CAE (Advanced)  

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Lezioni in classe e in laboratorio con docente madrelingua, utilizzo di libro di testo e materiale 

audiovisivo,  utilizzo esclusivo della lingua inglese,  simulazioni di prove di esame per le varie 

abilità. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Simulazioni di prove d’esame nelle sua varie parti e registrazione 

dei risultati. 

Esami Cambridge. 

 

Superamento esami 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
PLANNING 

 

 SET OTT NOV DI

C 

GEN FEB MAR APR MA

G 

GIU 

Corso PET   X X X X X X X  

Corso First   X X X X X X X X 

Corso CAE   X X X X X X X X 
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1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Docente responsabile 

progetto: FORNAS 

Michela 

 

- Raccolta adesioni, 

- Contatti docente 

madrelingua 

- organizzazione 

gruppi, 

- controlli sulla 

frequenza degli 

alunni e sul 

versamento quote 

corso/quote esame 

- assistenza durante 

gli esami (si 

svolgono sempre il 

sabato mattina e 

pomeriggio) 

40/50 in base al 

numero di studenti + 

8 ore giornaliere  per 

il numero di giorni di 

esame 

 

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Da 1 a 3 docenti 

esperti 

Docenza 

Corso PET 36 ore 

Corso First 50 ore 

Corso CAE 46 ore 

 / 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Impegno di spesa presunto 
 

////////////////////////////////////////////////// 

 

Torino, 12/10/2018                                            Il responsabile del progetto 

                                                Michela FORNAS 


