
 

 

 

 

 

 

  

PROGETTO- PTOF 

 

 “POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE” 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  E MODALITA’ OPERATIVE 

Offerta didattica per studenti del Biennio 

 
- 10 ore di Conversation time, orientato a migliorare le competenze orali discutendo di topics adatti alla loro 

età e ai loro interessi. Costo totale per studente € 29. 

- 6 ore di corso Movie Time, orientato ad affinare listening, speaking e writing , partendo dalla visione di 

trailer o spezzoni di film in inglese e andando ad analizzarli attraverso dei dibattiti. Costo totale per studente € 16. 

- 6 ore di corso Rock It, nel quale gli studenti potranno ascoltare e cantare le loro canzoni preferite migliorando 

la comprensione e al tempo stesso arricchendo il vocabulary, sarà anche un’opportunità per sviluppare il listening. 

Costo totale per studente € 16 

Il corso è composto da un totale di 22 ore al costo di 61 euro per studente. 

Offerta didattica per studenti del Triennio 

 
- 10 ore di Conversation time, orientato a migliorare le competenze orali discutendo di topics adatti alla loro 

età e ai loro interessi. Costo totale per studente  29 euro. 

- 14 ore di corso Special debate, nel quale verrà ricreato dal docente un contesto simile a quello delle 

organizzazioni internazionali i cui membri saranno gli stessi ragazzi, verranno quindi sviluppati il vocabulary e le 

idiomatic expression. Costo totale per studente € 39. 

- 8 ore di corso Get Ready For Work, nel quale gli studenti parteciperanno a delle ipotetiche job interviews 

per ottenere vari incarichi lavorativi così da essere pronti alle opportunità che si presenteranno nella realtà. Costo totale 

per studente € 25. 

Il corso è composto da un totale di 32 ore al costo di 93 euro per studente. 

Offerta didattica “Exam Takers” 

- 40 ore di corso online Exam Takers, nel quale gli studenti saranno preparati per una certificazione 

internazionale di lingua inglese. Costo totale per studente 98 euro. 



- Gli alunni avranno la possibilità di sostenere  l’esame per conseguire la certificazione ESOL di Language 

Cert,ente certificatore riconosciuto dal MIUR, scegliendo tra i livelli in linea con il CEFR: da A2 a C2 Master. 

La quota esame per le certificazioni linguistiche non è inclusa e non è vincolante alla partecipazione del corso. 

Per una migliore e più efficace fruibilità delle attività, gli studenti e i docenti partecipanti saranno collocati nei gruppi di 

livello di competenze definiti dagli esperti esterni attraverso un test di valutazione la cui correzione è a cura dei docenti 

della STA. 

Le 40 ore di frequenza saranno certificate anche come attività di PCTO (Alternanza Scuola – Lavoro) 

In omaggio per ogni studente una piattaforma di self-learning. 

Per informazioni, chiarimenti e adesioni contattare i docenti di Lingua Inglese dell’Istituto: 

 

La docente referente 

prof.ssa Mariangela Diana                                                                                                 

 

Il dirigente scolastico  

Prof. Fabio Giona 

 


