
Denominazione progetto  In Europa con le lingue 

Priorità cui si riferisce Certificazione delle competenze linguistiche 

Traguardo di risultato (event.) Garantire il conseguimento delle competenze previste dal QCER  così 
differenziate: 

 livello B1  al 100% degli studenti del I biennio per la lingua inglese e per il 
francese(ESABAC) e  per il II biennio, al 100%  degli studenti il Livello B2 
per la lingua inglese e francese  e il B1/B2  per la terza lingua straniera 
studiata 

Obiettivo di processo (event.) Operare delle scelte comuni inerenti alle metodologie e ai criteri di valutazione al 
fine di uniformarli al QCER 

Programmare momenti di pausa didattica anche per classi parallele al fine di 
lavorare con ristretti gruppi di studenti per potenziare le eccellenze e recuperare 
le eventuali criticità  

Altre priorità (eventuale) Potenziamento delle abilità di produzione scritta e orale 

Incremento del successo formativo soprattutto degli studenti BES 

Potenziamento delle attività di produzione orale al Liceo Classico   con la 
compresenza di un assistente di madre lingua inglese .  

Potenziamento delle attività di produzione orale di inglese al Liceo Coreutico 

Situazione su cui interviene  

Attività previste Corsi di preparazione di 15 ore finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche nelle quattro lingue straniere così suddivisi: 2 per la lingua inglese, 1 
per la lingua francese; 1 per la lingua spagnola, 1 per la lingua tedesca, per un 
totale di 75 ore 

Stage di formazione linguistica e culturale  all’estero  per il  II biennio del  Liceo  
Classico, Linguistico e Coreutico  con eventuali attività di laboratorio teatrale in 
lingua. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi e soggiorni all’estero 

Risorse umane (ore) / area  Quattro docenti (inglese, francese, spagnolo , tedesco ). FIS 

Altre risorse necessarie  LIM per le attività di formazione,  ampliamento del laboratorio linguistico e 
manuali specifici per la preparazione alle certificazioni 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori sono quelli previsti dal QCER 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  

  

 


