
Progetto: “Certificazioni linguistiche” 

Descrizione delle attività: Sono previsti 7 corsi pomeridiani in modalità online, causa 
emergenza Covid, tenuti da docenti madrelingua (opportunamente selezionati tramite un 
bando scolastico) per piccoli gruppi di studenti – massimo 14 alunni per corso - volti alla 
preparazione e alla certificazione linguistica KET (Inglese), un corso per la preparazione 
alla certificazione DELE (Spagnolo) ed un corso per la preparazione alla certificazione 
DELF (Francese). Queste qualifiche linguistiche sono state pensate specificamente per 
studenti in età scolare; forniscono una solida base e un percorso di apprendimento che 
aiuta i ragazzi ad acquisire sicurezza e migliorare le proprie competenze nelle lingue 
straniere. È prevista la simulazione d’esame a metà e fine corso. 

Classe/i coinvolta/e: tutti gli alunni delle classi terze che ne facciano richiesta 
N° alunni per gruppo: non più di 14 

Docenti coinvolti: docenti madrelingua qualificati 

Obiettivi da raggiungere mediante le azioni progettate: 

• Acquisizione certificazione linguistica 
• Acquisizione di una maggiore competenza linguistica sia orale che scritta attraverso 

gli incontri con il/la docente madrelingua. 
• Acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità proprio 

attraverso l’interrelazione con un parlante nativo di L2 

Metodologia di lavoro: Si adotterà un metodo basato sullo sviluppo integrato delle abilità 
linguistiche primarie in contesti di situazioni reali, non trascurando la riflessione sulle 
strutture morfosintattiche. Si partirà dalla consapevolezza che il processo di 
apprendimento della lingua straniera avviene in modo operativo mediante lo svolgimento 
di attività e compiti specifici in cui la lingua 2 sia percepita dallo studente come strumento 
e non come fine a se stesso. Si proporranno quindi agli studenti attività individuali, a 
coppie e in piccoli gruppi, basate su situazioni reali e autentiche. Si farà della lingua 
straniera il principale mezzo di comunicazione stimolando in tal modo gli alunni ad 
esprimersi in maniera autonoma sui vari argomenti proposti. 

Tempi di realizzazione: da gennaio a maggio, un’ora e mezza a settimana 

Modalità di valutazione dei risultati: Acquisizione delle certificazioni linguistiche KET, 
DELE e DELF. 


