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CALENDARIO DEL CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO
per conseguimento del FIRST CERTIFICATE (rivolto a studenti del triennio)

L’Istituto organizza con personale interno un corso di potenziamento per la lingua inglese per il conseguimento del
FIRST CERTIFICATE. (B2 Quadro Europeo)
I genitori degli alunni interessati (eccellenze su segnalazione dei docenti e alunni del triennio) sono invitati all’incontro
che si terrà il giorno
GIOVEDÌ 31/01/2013 ORE 17.00-18.00

O.D.G:
1. Introduzione al First Certificate: struttura dell'esame e spendibilità
2. Impostazione del corso di potenziamento a scuola
3. Eventuali costi d’iscrizione all’esame e materiale didattico e scadenze
Le lezioni saranno tenute presso l’istituto Caniana secondo il calendario che segue:

CALENDARIO DELLE LEZIONI PROF. CORSINI:
1. Martedì 05/02/2013 dalle ore 14.15- 16.15
2. Martedì 13/02/2013 dalle ore 14.15- 16.15
3. Martedì 19/02/2013 dalle ore 14.15- 16.15

CALENDARIO DELLE LEZIONI PROF. ZENOBI:
1. Mercoledì 27/02/2013 ORE 14.15-16.15
2. Mercoledì 06/03/2013 ORE 14.15-16.15
3. Mercoledì 13/03/2013 ORE 14.15-16.15

PROGETTO FIRST CERTIFICATE (CORSINI - ZENOBI)
1. INTRODUZIONE AL FIRST CERTIFICATE:
Il FCE è un esame che attesta l’abilità di gestire con sicurezza determinati tipi di comunicazioni orali e scritte
possedendo un livello di lingua intermedio-superiore (B2 del Framework).

STRUTTURA DELL’ESAME:
Paper

ContenutoContenuto

Punteggio
(% del totale)

Finalità

Reading
(1 ora)

3 sessioni/30 domande

20,00%

Si deve dimostrare di
essere in grado di
affrontare diversi tipi di
testi come articoli di
riviste e quotidiani.

Writing
(1 ora 20 minuti)

2 sessioni

20,00%

Bisogna essere in grado
di produrre due diversi
tipi di composizioni come
lettere, relazioni o brevi
racconti.

Use of English
(45 minuti)

4 sessioni /42 domande

20%

Bisogna essere in grado
di dimostrare quanto si
riesce a controllare la
grammatica e l’uso di
vocaboli.

Listening
(circa 40 minuti)

4 sessioni /30 domande

20%

Si deve dimostrare di
essere in grado di
seguire e capire un’ampia
gamma di materiale tra
cui notiziari,
presentazioni e
conversazioni quotidiane.

Speaking
(14 minuti a coppia di
candidati)

4 sessioni

20%

Valuta la tua capacità di
comunicare
efficacemente in modalità
face-to-face. Si sostiene
questa parte dell’esame
con uno o due altri
candidati.

SPENDIBILITÀ
L’esperienza di una certificazione linguistica, oltre a essere stimolante ai fini dello studio stesso della lingua straniera,
fornisce crediti spendibili nel mondo del lavoro e in molte facoltà universitarie (per ulteriori informazioni a questo
proposito, vd. il seguente link:
http://www.cambridgeesol.it/chi-riconosce-gli-esami-cambridge-english) ed è
generalmente riconosciuto come credito agli esami di stato.

2. STRUTTURA DEL CORSO A SCUOLA
• Monte ore: 12
• Periodo: Pentamestre; mesi di febbraio-marzo
• Scansione: 1 incontro pomeridiano a settimana della durata di 2 ore a partire da febbraio
• Destinatari: eccellenze (su segnalazione delle docenti di materia); studenti che vogliono
prepararsi al FIRST (livello B2 del Framework); studenti del triennio che hanno intenzione di
sostenere l’esame First nei prossimi anni scolastici.
• Obiettivi:

1.

2.

far esercitare gli studenti sul FORMAT dell’esame di certificazione fornendo
strategie specifiche per affrontare l’esame del FIRST relativamente alle
diverse sezioni / paper di cui è composto (focus su: Grammar and
Vocabulary; Reading; Writing; Listening. Considerato il numero limitato di
ore si cercherà, se possibile, di illustrare brevemente anche la sezione di
Speaking);
far acquisire agli studenti consapevolezza del proprio livello di competenza
linguistica nelle diverse abilità consolidando le conoscenze/competenze
linguistiche attraverso un lavoro sulla lingua di livello medio-alto adatta ad
affrontare situazioni di vita reale-lavorativa-di studio.

• contenuto del corso:
Esercitazioni sull'esame analizzando le diverse sezioni di cui è composto: Grammar and Vocabulary; Reading; Writing;
Listening.
• Materiali didattici:
Harrison Mark, 2008, FCE Practice Tests, Oxford, 17 euro circa.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Ferretti

Il compilatore LM

