
Presentazione dei corsi di lingua inglese  
previsti per l’A.S. 2018-18 

 

A partire dal mese di Novembre 2018 gli studenti interessati a consolidare, sviluppare e mettere in 

pratica le competenze in lingua Inglese potranno aderire a uno o più corsi che l’istituto ha in 

programma. I progetti si rivolgono sia a studenti con una preparazione iniziale tra l’elementare e il 

pre-intermedio che a coloro che hanno già consolidate abilità linguistiche di base e puntano ad 

obiettivi più avanzati. 

La seguente tabella presenta una panoramica dei corsi e della loro scansione temporale. 

        

Corso 
Titolo 

Categoria di 
appartenza 

Livello di ingresso 
di Inglese 

Ore del 
corso 

n° 

iscritti 
periodo 

 

N°1 Hello World! 
PON 

Competenze di 
base Modulo 7 

Tra il livello A2 e B1   
(pre-intermedio) 30 30 

Novembre - 
Gennaio 

 

        

N°2 

English for bio-
design  

& green-economy 

PON 
Competenze di 

base Modulo 8 

Livello B1 
(intermedio) 

30 30 
Novembre - 

Gennaio 
 

        

N°3a* 
Modulo 1: No man 

is an island n°1 PON sulla 
Cittadinanza 

Europea 

Questa parte si 
svolgerà in 

Italiano. 

30 25 
Novembre - 

Marzo  

N°3b Modulo 1: IslandArt Tra il livello A2 e B1 60 15 
 

        

N°4a* 
Modulo 2: No man 
is an island n°2 

PON sulla 
Cittadinanza 
Europea (con 
alunni in G.B.) 

Livello intorno al 
B2 

30 15 Marzo - 
Aprile  

N°4b 

Modulo 2: Islands at 
an Exposition 

60 15 Luglio - 
Agosto  

        

N°5 

Preparazione per le 
certificazioni 
internazionali B1 e 

B2 (Cambridge) 

Corso 
autofinanziato 

Livelli intorno al B1 
e B2 

20 in 
presenza  

e 15 online 

  

Gennaio - 
Aprile 

 

        
 

 

 

 



Presentazione sintetica dei corsi. 
 Si rimanda alle schede specifiche per informazioni più dettagliate.  

 

1 CORSO N°1 - HELLO WORLD!  

MODULO 7 DEL PON SULLE COMPETENZE DI BASE  

"Hello world!!: laboratori di lingua inglese per l'accesso ad una cittadinanza attiva e 
multiculturale." 
 

Il corso intende proseguire il modello di attività didattiche con forte componente ludica e 

tecnologica del progetto English can be FUNtastic!, attualmente in corso e sviluppare 

ulteriormente le competenze per arrivare ad un consolidato livello pre-intermedio. 

Si prevedono 30 ore di incontri in presenza. 

 

2 CORSO N°2 - ENGLISH FOR BIO-DESIGN & GREEN-ECONOMY  

MODULO 8 DEL PON SULLE COMPETENZE DI BASE 

Il corso si rivolge non solo a studenti interessati a proseguire gli studi in ambiti scientifici o 

tecnologici ma anche a coloro che potrebbero essere interessati a scoprire le nuove opportunità di 

studio e di lavoro collegate allo sviluppo di prodotti ecologici e sostenibili, in sostituzione di quelli 

si dovranno abbandonare nel prossimo futuro in quanto legati a risorse non rinnovabili. 

Tra le abilità che saranno richieste ai giovani nei prossimi anni per essere competitivi nel mercato 

del lavoro vi sono le famose “soft skill”, le competenze che consentiranno ai giovani di oggi di 

affrontare un mondo che sta cambiando rapidamente, generando nuove sfide e richieste, che non 

sempre possono essere soddisfate riutilizzando le soluzioni adottate nel passato. 

Il corso, che prevede 30 ore di incontri in presenza e alcune ore di attività online, si articola in tre 

moduli: 

Module 1: English for Environmental Science 

Module 2: English for Scientists 

Module 3: A guide to a design for the environment 

Argomenti del corso 

 

main_syllabus_for_EcoDesign.pdf


3 CORSO N°3A - MODULO 1: NO MAN IS AN ISLAND N°1  

DEL PON SULLA CITTADINANZA EUROPEA 

 

Il modulo propedeutico di 30 ore si terrà in lingua italiana, sarà finalizzato ad attività di indagine 
sulle forme di cittadinanza attiva all’interno della scuola e nel territorio. Al suo termine gli iscritti 
potranno partecipare al secondo modulo che sarà in lingua inglese.  
Essendo in linea con il progetto di ASL dell’istituto, le ore di frequenza saranno conteggiato nel 
totale delle ore previste nel triennio. 
Le competenze essenziali perché alunni e studenti diventino cittadini attivi e responsabili sono: 
• competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e l’intervento 
sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni); 
• competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti); 
• competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione); 
• competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali). 
Il corso propone un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non 
unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare 
le competenze per la vita. 
 
 

4 CORSO N°3B - MODULO 1: ISLANDART  

DEL PON SULLA CITTADINANZA EUROPEA 

 

Il corso 3B prosegue la formazione inziale sulla Cittadinanza europea e mira a rendere i 

partecipanti in grado di essere attivi promotori dei principi e pratiche di cittadinanza europea 

nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale nel 2018. Il progetto intende sensibilizzare 

l’importanza della lingua come fattore essenziale per dare la dovuta importanza alla storia, ai 

valori europei e rafforzare il senso d'identità europea 

Il modulo: 

• si terrà in lingua inglese 

• sarà finalizzato ad acquisire competenze in ambito culturale e linguistico 

• Richiede che gli studenti abbiano un livello di competenza vicino al B1 

• Sarà diviso in tre sotto moduli: 

Prima parte: Funzioni linguistiche di base – 20 ore – tenuto da un docente di madre lingua 

Seconda parte: Come interagire con il patrimonio culturale europeo – 20 ore – tenuto da 

un esperto interno con la metodologia CLIL 

Terza parte: Preparazione alle certificazioni internazionali – 20 ore – tenuto da esperto 

interno 



5 CORSO N°4A - MODULO 1: NO MAN IS AN ISLAND N°2  

DEL PON SULLA CITTADINANZA EUROPEA 

 

Questo modulo propedeutico di 30 ore: 

• si terrà in lingua inglese 

• coinvolgerà almeno due docenti interni come esperti 

• sarà finalizzato ad acquisire competenze in ambito culturale, tecnologico e museale 

• è propedeutico alla partecipazione al secondo modulo in lingua inglese che prevede un 
soggiorno all’estero 

• essendo in linea con il progetto di ASL dell’istituto, le ore di frequenza saranno conteggiato 
nel totale delle ore previste nel triennio. 

• Richiede che gli studenti abbiano un livello iniziale di competenza almeno B1 
 
 
 

6 CORSO 4B - MODULO 3C  MOBILITÀ TRANSNAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO: ISLANDS AT AN EXPOSITION  

DEL PON SULLA CITTADINANZA EUROPEA 

 

Il modulo: 

• prevede un soggiorno di 21 giorni in Gran Bretagna 

• La collaborazione con giovani di diverse nazionalità 

• La riflessione sulle tematiche legate alla cittadinanza europea 

• La produzione di elaborati multimediali da presentare all’interno di uno spazio espositivo 
online 

• Essendo in linea con il progetto di ASL dell’istituto, le ore di frequenza saranno conteggiato 
nel totale delle ore previste nel triennio. 

• Coinvolgerà due esperti: uno esterno di madre lingua inglese residente nel luogo di 
soggiorno ed un esperto interno di didattica museale e multimedialità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 CORSO N°5 – PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI B1 E B2  

 

L’Istituto organizza ogni anno corsi che hanno l’obiettivo di preparare gli studenti a sostenere 

l’esame per ottenere la certificazione internazionale P.E.T. (Preliminary English Test), equivalente 

al livello di competenza linguistica B1 e quella F.C.E. (First Certificate in English), livello B2. 

I corsi si rivolgono a studenti dell’Istituto che siano già vicini ad un livello B1 e B2 e che desiderino 

consolidare la preparazione e allenarsi alle diverse tipologie di prove che costituiscono l’esame 

della Cambridge. 

Ogni corso si articola in 30 ore di lezione, 18 in presenza e 12 online utilizzando una piattaforma di  

E-learning.  

 

 


