
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del POLO PROFESSIONALE  

“SAN BENEDETTORIGHI” 

CASSINO 

 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE   “More English, More Opportunities” 

DOCENTE Maria Antonietta Fella 

GRUPPI COINVOLTI  

Gruppo n. 1 livello A2 / B1  venerdì 14.00 – 16.00 

Gruppo n. 2 livello B2  giovedì 13.30 - 15.30 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

I corsi di potenziamento hanno come finalità il miglioramento dell’apprendimento della lingua inglese, e in 

particolare,  far acquisire agli studenti coinvolti competenze comunicative nelle quattro abilità linguistiche, 

in modo di poter comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana: vita familiare e 

professionale; musica; sport; politica. L’efficacia del progetto è confermata dai risultati ottenuti dagli alunni 

negli anni precedenti e dall’incremento delle iscrizioni ai corsi. 

 

DESTINATAR 

L’accesso ai corsi sarà possibile per tutti gli studenti del biennio e del triennio motivati nel migliorare le 

proprie competenze linguistiche.  

Possono accedere al corso di livello A2 / B1 gli alunni che desiderano raggiungere il  livelloB1 e conseguire 

la certificazione linguistica. 

Possono accedere al corso di livello B2 gli alunni già in possesso della certificazione B1. 

Potranno sostenere gli esami finali solo gli alunni  i quali abbiano effettivamente raggiunto i requisiti 

necessari. 

 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI (MOTIVAZIONE)I 

Il progetto nasce dall’esigenza di fornire agli studenti una preparazione tale da sostenere gli esami 

di certificazione esterna. Questi esami, oltre a rassicurare gli alunni sulla loro padronanza della 

lingua inglese anche al di fuori dell’ambito scolastico, consente il conseguimento di una 

certificazione riconosciuta alivello internazionale e spendibile non solo nel sistema educativo e in 

ambiti lavorativi in Italia, ma anche in un contesto europeo.  

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Sono previsti 2 gruppi: livello A2 / B1 e livello B2 



Per ciascun livello è prevista una lezione settimanale di 2 ore. 

TEMPI 

Dicembre 2018 – Maggio 2019 

 

 

METODOLOGIE 

- Lavori di gruppo 

- Lezioni frontali 

- Sviluppo strategie di apprendimento 

- Sviluppo di forme linguistiche: lessico; pronuncia. 

Si farà uso di fotocopie, foto, materiale audio, lab linguistico. 

 

MONITORAGGIO 

- Test d’ingresso 

- Test in itinere 

- Test finale 

 

 

Cassino, 26 nov. 18      docente 

       Maria Antonietta Fella 

 

Si allega elenco candidati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gruppo n. 1 livello A2 / B1     Gruppo n. 2 livello B2 (giovedì) 

Vizzaccaro 2A       Baluyev 5B 

Brizzi 2A       Paradisi 5B 

Pittiglio 2A       Allegraud 4B 

Lanni 2B       Nardone 4B 

Mirante 2B 

Rodrigues 2B 

Di Schiavi S 2B       Venditti 4B 

Marsiglia 2B 

Di Zazzo 2E 

Bianchi 2E       La Bruna 4B 

D’Epiro 3C       Ene 4B 

Gliottone 4A       La Marra 4C 

Confuorto 4A       Cuozzo 4A 

Bianchi 4F       Valente 4A 

Iorio 4F       Hoju 4C 

Mignacca 4C       Marsella 3B 

Cellucci 4C       Minchella 3A 

Di Stefano 4C       Russo 3B 

Pacitto  4C       Foldesi 4D 

Di Loreto 5C         

Caramadre 5E 

Tedesco 2L 


