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PROGETTO   X      ATTIVITÀ    

Oggetto CORSO DI PREPARAZIONE per CERTIFICAZIONE FIRST 

responsabile progetto Rugna Mirella 

Partecipanti al corso Studenti delle classi Quarte e Quinte del Corso Tecnico e Professionale. 

obiettivi 

Il First Certificate in English è un titolo di Studio in lingua inglese di livello avanzato 
(livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo) da spendere nel mondo universitario e 
lavorativo dove una buona conoscenza della lingua inglese è strumento 
imprescindibile per uno sbocco professionale qualificato. 

•Potenziare le quattro abilità linguistiche 
•Acquisire le competenze linguistiche che permettano agli alunni di sostenere l’esame 
per l’acquisizione della certificazione B1/B2 
•Contribuire ad allargare l’orizzonte culturale sociale e umano degli studenti 

Contenuti 

Le lezioni sono dedicate al potenziamento delle quattro abilità linguistiche di 

comprensione e produzione orale e scritta. Presentano attività ed esercitazioni 

pratiche, condotte da docenti di ruolo e da insegnanti madrelingua con il supporto di 

materiali didattici dedicati. 

Il corso è organizzato dal Liceo Artistico “Manzù” di Bergamo. Le lezioni si 

svolgeranno presso il medesimo istituto. 

durata e calendario di 
massima 

Trimestre-Pentamestre 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Studenti del quarto e quinto anno 

riferimento normativo Piano Triennale Dell’offerta Formativa 2016/2019.

Risultati attesi 
Consolidamento delle conoscenze linguistiche e acquisizione delle competenze 
necessarie al superamento dell’esame per l’ottenimento della certificazione. 

metodologia adottata 

Approccio comunicativo. 
Lezione frontale per le attività relative alle abilità di comprensione e produzione 
scritta, attività di conversazione per sviluppare la capacità di interazione orale, 
utilizzo di materiale audio per migliorare l’abilità di comprensione orale. 

Modalità di verifica del 
progetto 

Esame e conseguente certificazione delle competenze linguistiche. 
Questionario di gradimento. 
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