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RESPONSABILE DELPROGETTO: Patrizia Panetti ANNO SCOLASTICO: 
2021-2022 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Certificazioni linguistiche per la lingua inglese (cambridge: “P.E.T.” e “F.C.E.”) 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Il progetto propone il conseguimento delle certificazioni  “P.E.T.” (Preliminary English Test), corrispondente al 
livello B1 “Threshold” e “F.C.E.” (First Certificate in English), corrispondente al livello B2, secondo i parametri 
del Quadro di Riferimento Europeo per le lingue straniere. 

DESTINATARI: 
CERTIFICAZIONE livello “P.E.T.” 
Alunni di tutte le classi e personale docente e ATA del Liceo Scientifico, del Liceo Classico e del Liceo 
Linguistico. 
CERTIFICAZIONE livello “F.C.E.” 
Alunni di tutte le classi e personale docente e ATA del Liceo Scientifico, del Liceo Classico e del Liceo 
Linguistico che abbiano già una preparazione corrispondente al livello B1. 

OBIETTIVI: 
 Conseguimento di certificazioni linguistiche di livello medio-alto. 
 L’esame finale si terrà in sede, nel corrente a.s. per gli studenti, i docenti ed il personale ATA che 

frequentano il corso P.E.T. e la seconda annualità del corso F.C.E.; il prossimo a.s. per gli alunni che 
frequentano la prima annualità del corso “F.C.E.”  Tale corso, pertanto, di divide in due annualità. 

FINALITÀ’: 
PER GLI STUDENTI: Ottenere una certificazione riconosciuta a livello europeo, spendibile sia nell’Esame di 
Stato sia in ambito universitario che lavorativo. 
PER I DOCENTI ed il PERSONALE ATA: Aggiornamento professionale (per i docenti finalizzato anche alla 
graduale acquisizione delle competenze linguistiche richieste per l’adozione della metodologia CLIL). 

METODOLOGIE: 
Metodo eclettico (strutturalista – comunicativo – operativo). 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO: 
Docente responsabile del progetto, coadiuvata dalla prof.ssa Claudia Leoni per l’attività di organizzazione e 
per la docenza nella fase di preparazione degli studenti ai corsi; prof.ssa Leoni per la pubblicazione degli 
avvisi sul sito; collaboratori scolastici a turnazione. 

PERSONALE ESTERNO: 
Docenti madrelingua, individuati  in collaborazione con gli enti certificatori, con specifica esperienza nella 
preparazione a questo tipo di esami e come esaminatori e forniti da “School on the Square” di Grottaferrata. 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Utilizzo di aule per i corsi e per gli esami;  
Utilizzo del registratore/lettore CD-ROM; 
Utilizzo della fotocopiatrice. 

Piattaforma MEET (nel caso in cui tutti o parte dei corsi dovessero tenersi in videoconferenza a 
causa della pandemia) 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
Il progetto prevede tre fasi: 
1) test d’ingresso; 2) corso di preparazione; 3) prove d’esame in sede. 
Il corso di preparazione al “P.E.T.” sarà uno (di ca. 40 ore). 
I corsi di preparazione al “F.C.E.” saranno quattro: tre per la 1^ annualità (di ca. 40 ore ciascuno) e uno per la 
2^ (di ca. 45 ore). Mediamente, i corsi saranno frequentati da ca. 20/25 studenti e avranno frequenza bi-
settimanale o settimanale. Ogni lezione avrà la durata di 1 ora e ½. 
Inizio: dicembre 2021. Termine: aprile/ maggio 2022 

 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  

b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione  in sedi collegiali come previste nel P.T.O.F.; 

c) esiti degli esami sostenuti da docenti e studenti al termine dei corsi c/o gli enti certificatori. 

In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non meglio dettagliato, consiste nell’organizzazione 
efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza. 
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RESPONSABILE DEL PROGETTO 
prof.ssa Patrizia Panetti 

 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

 
 
IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI 
STUDENTI RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 

 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto riconducibile al P.TO.F. elaborato DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato   
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 


