
SINTESI DI PROGETTO LABORATORIALE – PIANO ESTATE 2021 

 

 

 

Denominazione Progetto 

CERTIFIC@CTIONS – laboratori di preparazione e potenziamento per i livelli KET, PET, 

FIRST -Cambridge 

 

 

 

Responsabile/i del progetto laboratoriale 

Prof.sse Emanuela Fornari, Francesca Giordano, Annamaria Marini 

 

 

 

Finalità 

L'asse portante di questo progetto è il potenziamento della lingua straniera curricolare (inglese) 

mediante lo sviluppo in continuità dell'insegnamento/apprendimento. Costante dell'intero percorso 

formativo è l'apprendimento graduale delle abilità linguistiche e l'accrescimento dell'interesse per 

la lingua e cultura straniera. In quest'ottica, i corsi si propongono, seppur per un tempo breve, di 

consolidare le competenze e l’autovalutazione che ogni studente dovrebbe possedere nel percorso 

di apprendimento di una lingua straniera. La reale consapevolezza delle proprie abilità linguistiche 

determina il successo formativo nei confronti del programma curriculare e nell’uso autonomo in 

contesti di vita reale e personale. 

 

 

Destinatari 

Il corso è aperto a tutti gli studenti che vogliono consolidare le proprie competenze nelle 4 abilità 

linguistiche, in particolare a coloro che frequentano il biennio, e a tutti coloro che vogliono 

cimentarsi per la prima volta con la preparazione per un esame per il conseguimento della 

certificazione linguistica. 

Ogni laboratorio verrà svolto in orario pomeridiano ed extracurricolare da concordare, sarà 

attivato con un minimo di 10 partecipanti fino ad un massimo di 15. Qualora si superasse tale 

numero, la scuola organizzerà un ulteriore laboratorio. In caso di assenza, non sarà possibile 

recuperare la lezione. 

Prima dell’inizio dei corsi, verrà svolto un “assessment test” per confermare o reindirizzare i 

partecipanti verso il livello più appropriato. 
 

 

Durata (min 10h - max 12h) 

 

12 ore – 9 incontri da 90 minuti ciascuno  (20 ore sarebbe una durata auspicabile) 

 

 

Competenze e risultati attesi 

Reading: miglioramento nella comprensione globale e in dettaglio di messaggi dati, 

riconoscimento di strutture note. 

Writing: miglioramento nell’uso del lessico da selezionare per completare informazioni e fornire 

informazioni; miglioramento nell’uso di strutture per la scrittura di brevi componimenti su temi 

noti. 

Listening: miglioramento nella comprensione, nella risposta e nell’estrapolazione di dati da 



dialoghi e/o monologhi, inclusi quelli telefonici, su temi di quotidianità. 

Speaking: miglioramento nell’interazione e nell’autonomia della lingua, anche in caso di difficoltà 

di comprensione, capacità di porre domande e rispondere a domande su temi noti e/o informazioni 

scritte condivise. 

 

 

 

 

Fasi operative: articolazione e contenuti del progetto 

KET IN @CTION 

Attività Contenuti specifici 
 

Durata 

(in ore) 

 

Docenti impegnati 
 

 

Modulo1. 

Introduzione e attività di 

lettura, ascolto, scrittura e 

dibattito su temi di natura 

quotidiana. I materiali sono 

presi da libri di testo di 

preparazione specifica e 

materiali fruibili dalla rete. 

Topics:  

clothes, daily life, physical 

description, entertainment and media, 

food and drink, health medicine and 

exercise, hobbies and leisure.  
2 ore 

prof.ssa Annamaria 
Marini 

Modulo 2. 

Attività di lettura, ascolto, 

scrittura e dibattito su temi 

di natura quotidiana. I 

materiali sono presi da libri 

di testo di preparazione 

specifica e materiali fruibili 

dalla rete. 

Topics:  

house and home, personal feeling, 

opinions and experiences, places and 

buildings, schoold and study, services, 

shopping 

3 ore 
prof.ssa Annamaria 

Marini 

Mock test 

Prova di simulazione con supporto 

dell’insegnante (monitoraggio in 

itinere) 

2 ore 
prof.ssa Annamaria 

Marini 

Modulo 3. 

Attività di lettura, ascolto, 

scrittura e dibattito su temi 

di natura quotidiana. I 

materiali sono presi da libri 

di testo di preparazione 

specifica e materiali fruibili 

dalla rete. 

Topics: social interaction, sport, the 

natural world, transport, travel and 

holidays, weather, work and jobs 

3 ore 
prof.ssa Annamaria 

Marini 

Simulazione esame 

 

2 ore 
prof.ssa Annamaria 

Marini 

 

PET IN @CTION 

Attività Contenuti specifici 
 

Durata 

(in ore) 

 

Docenti impegnati 
 

 

Modulo1. Topics:  2 ore prof.ssa Francesca 



Introduzione e attività di 

lettura, ascolto, scrittura e 

dibattito su temi di natura 

quotidiana. I materiali sono 

presi da libri di testo di 

preparazione specifica e 

materiali fruibili dalla rete. 

clothes, daily life, physical 

description, entertainment and media, 

food and drink, health medicine and 

exercise, hobbies and leisure.  

Giordano 

Modulo 2. 

Attività di lettura, ascolto, 

scrittura e dibattito su temi 

di natura quotidiana. I 

materiali sono presi da libri 

di testo di preparazione 

specifica e materiali fruibili 

dalla rete. 

Topics:  

house and home, personal feeling, 

opinions and experiences, places and 

buildings, schoold and study, services, 

shopping 

3 ore 
prof.ssa Francesca 

Giordano 

Mock test 

Prova di simulazione con supporto 

dell’insegnante (monitoraggio in 

itinere) 

2 ore 
prof.ssa Francesca 

Giordano 

Modulo 3. 

Attività di lettura, ascolto, 

scrittura e dibattito su temi 

di natura quotidiana. I 

materiali sono presi da libri 

di testo di preparazione 

specifica e materiali fruibili 

dalla rete. 

Topics: social interaction, sport, the 

natural world, transport, travel and 

holidays, weather, work and jobs 

3 ore 
prof.ssa Francesca 

Giordano 

Simulazione esame 

 

2 ore 
prof.ssa Francesca 

Giordano 

 

FIRST INTO @CTION 

Attività Contenuti specifici 
 

Durata 

(in ore) 

 

Docenti impegnati 
 

 

Modulo1. 

Introduzione e attività di 

lettura e scrittura attraverso 

tecniche di skimming, 

scanning, word spotting, 

how to develop ideas, 

linguistic devices, 

collocations, paraphrasing 

su una grande varietà di 

materiali di vari stili e 

generi. Per le attività di 

ascolto saranno sviluppate le 

abilità per la ricerca e 

comprensione di “scopi, 

opinioni, relazioni, 

situazioni, genere, 

predisposizione” in contesti 

Topics:  

clothes, daily life, physical 

description, entertainment and media, 

food and drink, health medicine and 

exercise, hobbies and leisure.  

2 ore 
prof.ssa Emanuela 

Fornari 



di varia natura e slegati tra 

loro. I materiali sono presi 

da libri di testo di 

preparazione specifica e 

materiali fruibili dalla rete. 

Modulo 2. 

Introduzione e attività di 

lettura e scrittura attraverso 

tecniche di skimming, 

scanning, word spotting, 

how to develop ideas, 

linguistic devices, 

collocations, paraphrasing 

su una grande varietà di 

materiali di vari stili e 

generi. Per le attività di 

ascolto saranno sviluppate le 

abilità per la ricerca e 

comprensione di “scopi, 

opinioni, relazioni, 

situazioni, genere, 

predisposizione” in contesti 

di varia natura e slegati tra 

loro. I materiali sono presi 

da libri di testo di 

preparazione specifica e 

materiali fruibili dalla rete. 

Topics:  

house and home, personal feeling, 

opinions and experiences, places and 

buildings, schoold and study, services, 

shopping 

3 ore 
prof.ssa Emanuela 

Fornari 

Mock test 

Prova di simulazione con supporto 

dell’insegnante (monitoraggio in 

itinere) 

2 ore 
prof.ssa Emanuela 

Fornari 

Modulo 3. 

Introduzione e attività di 

lettura e scrittura attraverso 

tecniche di skimming, 

scanning, word spotting, 

how to develop ideas, 

linguistic devices, 

collocations, paraphrasing 

su una grande varietà di 

materiali di vari stili e 

generi. Per le attività di 

ascolto saranno sviluppate le 

abilità per la ricerca e 

comprensione di “scopi, 

opinioni, relazioni, 

situazioni, genere, 

predisposizione” in contesti 

di varia natura e slegati tra 

loro. I materiali sono presi 

da libri di testo di 

preparazione specifica e 

materiali fruibili dalla rete. 

Topics: social interaction, sport, the 

natural world, transport, travel and 

holidays, weather, work and jobs 

3 ore 
prof.ssa Emanuela 

Fornari 



Simulazione esame 

 

2 ore 

prof.ssa Francesca 
Giordano 

prof.ssa Emanuela 
Fornari 

 

 

Strumenti e materiali 

- Aula attrezzata con LIM e connessione internet o con altro dispositivo per la proiezione di 

filmati, ascolto di file audio ed esercizi interattivi; 

- dispense da fotocopiare per ogni partecipante. 

 

Verifica e monitoraggio 
 

 

 

MONITORAGGIO 

 

INGRESSO: assessment test 

 

ITINERE: mock test 

 

FINALE: simulazione esame 

 

 

 

Metodologia 

KET & PET IN @ACTIONS 

Partendo dall’analisi di materiali scritti e audio/video autentici, alcuni già impiegati nelle prove di 

esame pregresse ed alcuni a cura dell’insegnante, i partecipanti dovranno impiegare la lingua 

straniera per risolvere una serie di tasks attraverso una strategia di problem-solving e di role-play 

calati in contesti di realtà. I partecipanti saranno coinvolti in attività individuali, a coppie e in 

piccoli gruppi, basate su situazioni reali e autentiche. 

 

Per il FIRST INTO @CTIONS 

In aggiunta a quanto già valido per i precedenti livelli, i partecipanti dovranno porre maggiore 

attenzione al consolidamento delle abilità di scanning e skimming del testo, modalità di scrittura al 

fine di comprendere le strutture morfosintattiche migliori per la coesione del testo, la presentazioni 

di proprie idee/opinioni, la dimostrazione e verifica di ipotesi nel rispetto dei vari registri 

linguistici e nell’uso della lingua più ampio e pertinente possibile. 

 

 

 

 

 


