CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE DELE A2/B1
Il corso proposto è rivolto al conseguimento della certificazione di livello A2/B1 del CEFR.
DESTINATARI: almeno 15 alunni delle classi Seconde e Terze (il corso è, tuttavia, aperto anche ad
alunni delle classi quarte che volessero parteciparvi).
DURATA: pentamestre, per un totale di 30 ore, distribuite in incontri della durata di 2 ore e mezza
ciascuno.
OBIETTIVI
Il corso proposto dal Dipartimento di Lingue Straniere si pone come obiettivo il conseguimento di
un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica rilasciato da enti
accreditati e riconosciuti a livello internazionale.
Oltre a costituire credito formativo spendibile nella scuola, la validità di tali certificazioni è altresì
riconosciuta fuori dai confini nazionali in ambito lavorativo e di studio.
FINALITA’
Le finalità generali del progetto sono in accordo con le finalità del PTOF, della programmazione per
Assi disciplinari e dei Consigli di classe:
- motivare all’apprendimento della lingua spagnola;
- sviluppare interesse per la cultura del paese del quale si studia la lingua;
- conoscere e sviluppare le competenze linguistiche richieste per poter sostenere con successo le
prove d’esame;
- potenziare le competenze linguistiche orali e scritte di comprensione e produzione, e di
interazione.

Se la frequenza sarà pari al 75% del monte ore del corso, gli alunni riceveranno un attestato, che
per gli studenti del secondo biennio sarà valutabile ai fini del credito scolastico.
La valutazione del progetto e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati saranno
attestati dal superamento dell’esame di certificazione e dal diploma rilasciato dall’Istituto
competente (Instituto Cervantes).

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE DELE B2
Il corso proposto è rivolto al conseguimento della certificazione di livello B2 del CEFR.
DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO: Responsabili del progetto: proff. Teni Maria Rosaria, Visti Maria
Assunta.
DESTINATARI: almeno 15 alunni delle classi quarte e quinte (il corso è, tuttavia, aperto anche ad alunni
delle classi terze che volessero parteciparvi).
Durata: gennaio – maggio 2018, per un totale di 40 ore, distribuite in incontri della durata di 2 ore e mezza
ciascuno.
OBIETTIVI
Il corso proposto dal Dipartimento di Lingue Straniere si pone come obiettivo il conseguimento di un
attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica rilasciato da enti accreditati e
riconosciuti a livello internazionale.
Oltre a costituire credito formativo spendibile nella scuola, la validità di tali certificazioni è altresì
riconosciuta fuori dai confini nazionali in ambito lavorativo e di studio, nonché requisito indispensabile per
poter accedere alle università spagnole.

FINALITA’
Le finalità generali del progetto sono in accordo con le finalità del PTOF, della programmazione per Assi
Disciplinari e dei Consigli di Classe:
- motivare all’apprendimento della lingua spagnola;
- sviluppare interesse per la cultura del paese del quale si studia la lingua;
- conoscere e sviluppare le competenze linguistiche richieste per poter sostenere con successo le prove
d’esame;
- potenziare le competenze linguistiche orali e scritte di comprensione e produzione, e di interazione.
Se la frequenza sarà pari al 75% del monte ore del corso, gli alunni riceveranno un attestato che sarà valutabile ai
fini del credito scolastico.

La valutazione del progetto e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati saranno attestati dal
superamento dell’esame di certificazione e dal diploma rilasciato dall’Istituto competente (Instituto Cervantes).

