Progetto POR MARCHE - FSE 2007/2013; Ob. 2
“Rete provinciale per la certificazione linguistica cambridge english PET” English 4 U - A.S. 2014/2015”
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 354/IFD del 04/12/2014
Ente Gestore: Labirinto coop soc (PU) in ATS con:
IT geometra "Genga" Pesaro - ITCS "Battisti" Fano - IISS "Donati" Fossombrone
ITIS "Mattei" Urbino – ITI “Don Orione” Fano
Codice siform: 189348

Il percorso formativo che vi proponiamo, intende promuovere la diffusione dell’apprendimento della lingua
inglese tra gli studenti frequentanti il quarto o il quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali,
d’Istruzione secondaria di II grado, cioè in quel segmento del percorso scolastico prossimo alla fine e
quindi in una fase in cui i giovani si apprestano ad affrontare scelte inerenti il loro futuro professionale. In
particolare, oltre alla diffusione dell’apprendimento della lingua inglese mediante l’attività formativa e
la mobilità all’estero per motivi di studio, il corso ha come obiettivo l’acquisizione della
certificazione internazionale rilasciata da enti certificatori accreditati per gli esami di lingua inglese
(Cambridge ESOL della University of Cambridge - UK) riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, valida a livello internazionale, quindi funzionale al miglioramento delle prospettive di
lavoro sia in Italia che all’estero, in quanto la conoscenza della lingua inglese rappresenta una chance in più
per i ragazzi in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro. Il corso intende portare gli allievi che aderiscono
al progetto e frequentano almeno il 75% delle ore/corso al conseguimento della certificazione linguistica
PET - Preliminary English Test di livello B1 all’interno del quadro di riferimento europeo.
Destinatari: sono destinatari dell’intervento gli studenti iscritti alle classi quarte e quinte degli Istituti
d’istruzione Superiore – DONATI FOSSOMBRONE – ITIS MATTEI URBINO – BATTISTI FANO – GENGA
PESARO – ITI DON ORIONE FANO + UNA CLASSE COMPOSTA DA ALUNNI DI ISTITUTI DIVERSI
(classe Labirinto) .
Ogni classe sarà composta da 15 alunni + max 3 uditori
Il progetto, prevede: VIAGGIO STUDIO GRATUITO di una durata di tre settimane per n.7 allievi per
classe più meritevoli (che abbiano conseguito la certificazione finale e abbiamo il rendimento
scolastico più alto).
La partenza per il viaggio studio sarà indicativamente fine luglio metà agosto 2015, nella città di
Dublino, presso la scuola “CENTRE OF ENGLISH STUDIES”.
Durata corso per ciascuna classe:
n. 10 ore di orientamento
n. 54 ore aula
n. 20 ore con metodologia CLIL o altra metodologia innovativa
n. 10 ore in FAD con il sistema MARLENE on line

Il corso si svolgerà in orario pomeridiano (date da definire autonomamente per ogni istituto), iniziando dal
GENNAIO 2015 fino a MAGGIO 2015, presso le singole scuole e per la classe Labirinto, presso la sede del
C.F.O. a Pesaro in via Milazzo 28
(il calendario verrà consegnato prima dell’inizio corso).
L’esame finale per la certificazione sarà a fine maggio 2015 (data da definire).
PER INFORMAZIONI: LABIRINTO Coop. Soc. via Milazzo 28, Pesaro - tel 0721.26691
Direttrice ROBERTA GIARDINI

