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TITOLO PROGETTO: 

 

  

Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni: Il presente progetto si propone di rappresentare un'offerta integrativa per il potenziamento 

della conoscenza della lingua inglese che permetta ad alunni e docenti dell'Istituto, e del territorio se necessario per  
esigenze organizzative, di accedere ai corsi di preparazione agli esami Cambridge PET e FCE (livelli B1 e B2 del 

QCER) 

2. Destinatari: Studenti e Docenti del''I.I.S. Domizia Lucilla, qualunque indirizzo. 

3. Metodologie: Lezioni frontali e pair work. 

4. Finalità: Acquisizione certificazione Cambridge PET/FCE 

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Ente esaminatore/certificatore 
 

Responsabile di progetto: Rosvelia Ragone 

 

 

 

 
 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo  dell’utenza 

(destinatari del Progetto) che induce   

a  proporre il Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, Atto, 

Norma, Resoconto, 

Verbale, Focus 

Group, Testo o  altra 

fonte che evidenzia- 

misura il bisogno 

indicato. 

Indicazione per la Reperibilità  del 

Riferimento  citato. 

 

 

Il Cambridge Preliminary English Test 

(PET) ed il First Certificate in English (FCE)  

rappresentano rispettivamente il secondo ed  

il terzo livello degli esami Cambridge in  

English for Speakers of Other Languages  

(ESOL) e valutano la capacità di  

comunicazione quotidiana nella lingua 

scritta  

e parlata fornendo le competenze necessarie  

per comunicare efficacemente in ambito  

lavorativo o di studio. 

 

 

 

 

- Progetto Lingue 2000 

- Framework Europeo di 

Riferimento delle Lingue 

(CEFR) 

- Competenze chiave per 

l'apprendimento 

permanente: 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

- PTOF d'Istituto 

(scaduto) 
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NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, 

per stabilire se porlo in votazione presso il  Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra 

l’Analisi dei Bisogni  (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame 

della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza. 

 

 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 

Obiettivo N.1: Raggiungere un punteggio globale medio di almeno il 70% 

Indicatore: Punteggio totale mock test convertito in percentuale 

Unità di misura: % 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: minimo 60% 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): Marzo 

 

Obiettivo N.2: Raggiungere un punteggio globale medio di almeno il 75% 

Indicatore: Punteggio totale mock test convertito in percentuale 

Unità di misura: % 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: minimo 70% 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): Maggio 

 

 

 

NOTA 2. La “Validazione” della  Progettazione avverrà  in fase di erogazione del  progetto stesso, 

confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti  con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del 

Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso. 

 
 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 
attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

- Febbraio 2019 - Maggio 2019 

- Una lezione settimanale da 2h 

- Possibilità di due lezioni (PET e FCE) in due giorni 

della settimana diversi. 

Risorse umane: 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 

per anno finanziario(solare).) 

- Docente: Rosvelia Ragone (6 ore di 

potenziamento) 

- Collaboratori ATA per la durata delle 

lezioni, h15.30-17.30, uno/due giorno/i a 

settimana 

Beni e servizi: 

(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 

prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 
gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

- Libri di testo specifici (già presenti in Istituto) 

- Due lettori CD (già presenti in sede) 

Eventuali costi a carico del F.I.S: - ore personale ATA: 20 
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(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

 

 
 

Firma docente Rosvelia Ragone                                 Data 22/11/2018 
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