
SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO      Denominazione attività
 Corso di lingua INGLESE di preparazione al BUSINESS ENGLISH VANTAGE 
CERTIFICATE               
A.2 Referenti del progetto:  Sonia RIGARI
A.3 DESTINATARI 
Studenti frequentanti la classe quarta e quinta della istituzione scolastica (16)
A.4 
OBIETTIVI 
Preparare gli alunni ad operare in inglese nel campo della finanza e dell'economia aziendale a 
livello internazionale.
Comprendere, in situazioni lavorative,  domande, comunicazioni, messaggi al telefono,
informazioni tratte da trasmissioni   radiofoniche e  conversazion di tipo tecnico o lavorativoi-
dedurre le informazioni più rilevanti contenute in  comunicazioni scritte, annunci, descrizioni,
lettere e articoli di giornale-scrivere messaggi   commerciali e personali-presentarsi durante una
conversazionein modo formale e rispondere a  domande riguardanti la propria sfera lavorativa-
porre  domande e rispondere ad esse durante conversazioni inerenti tematiche di interesse
commerciale-formulare, rispondere o reagire a richieste, inviti o domande inerenti la vita
professionale.

A.5 CONTENUTI 
Revisione strutture grammaticali, potenziamento del lessico tecnico-commerciale e delle quattro
abilità. Analisi degli errori più ricorrenti. Descrizione e simulazione delle varie  prove che
costituiscono l’esame.

B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO
Si intende iniziare le attività a novembre. Le lezioni  saranno alternate a simulazioni d’esame che
verificheranno l’acquisizione del livello di competenza raggiunto e termineranno entro metà 
marzo, mese in cui gli studenti sosterranno l’esame.

B.2 PERSONALE COINVOLTO 
anno finanziario 2016   n. 2 docenti                                        
anno finanziario 2017   n. 2 docenti

B.3 TEMPI E DURATA 
Il progetto prevede 12 incontri pomeridiani da 2 ore ciascuno martedì - dalle 14,00 alle 16,00 - 
per un totale di 24 ore. 

Risultati attesi e tempistica  anno  2016
Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Inizio delle attività progettuali X X
Lezioni  X X
Lezioni/simulazioni X
Lezioni/simulazioni X  

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2017
Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Lezioni/simulazioni X X  
X X  
X X
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C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
L’indice di successi/insuccessi al test  costituirà una valutazione dell’efficacia delle attività 
didattiche, unitamente al gradimento degli alunni.
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
  questionario gradimento
  presenze
  test di valutazione dei contenuti

 Indicatori misurabili: 
- gradimento
- competenze e abilità sviluppate

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello

 

Data, 3/11/2016

      Firma dei responsabili del progetto

Sonia Rigari
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