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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016 –2017 // 2018 - 2019
Sintesi progetto/attività
SEZIONE I - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto
K.E.T.( Key English Test) P.E.T. (Preliminary English Test) F.C.E. (First Certificate in English) C.A.E. (Cambridge
English Advanced

1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Maria Barilla
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge,
le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni.
I corsi, rivolti a tutti gli studenti, prevedono l’approfondimento e il consolidamento delle
conoscenze e competenze linguistiche e lo sviluppo delle quattro abilità di reading,
writing, listening, speaking, in vista degli esami a livello A2 (K.E.T) B1 (P.E.T.) B2 (F.C.E.)
C1 (C.A.E.) del quadro di riferimento europeo.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da
svolgere in un altro.
I corsi si svolgeranno da ottobre ad aprile. Avranno ciascuno una durata di 32 ore
complessive. Ciascuna lezione sarà di 2 ore. L’accesso ai corsi prevede il superamento di
una prova di ingresso graduata
1.5 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.
Si prevede la presenza di un docente esterno di madrelingua inglese.
1.6 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.
I corsi verranno svolti nei locali dell’istituto e si avvarranno dell’utilizzo di un testo specifico
e di materiale fotocopiabile, della LIM e del PC
1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
Per ciascun corso: - N° 32 ore di docenza parzialmente auto finanziato
- N° 10 ore circa di attività funzionale all’insegnamento per la
organizzazione e la gestione da parte del responsabile del progetto.
Seguiranno
1. descrizione attività e calendario di massima
2. modalità di valutazione del risultato didattico
3. piano di erogazione e controllo

Pistoia,15.01.2016

La Responsabile del Progetto
Maria Barilla

