
 

 

PROGETTI DI LINGUA INGLESE KET - LEZIONI  DI 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE - PERCORSI INTERDISCIPLINARI IN 

LINGUA INGLESE 

 

KET  

Corso di potenziamento linguistico in preparazione all'esame per la certificazione 

KET di University of Cambridge - ESOL Examinations  

 

 

REFERENTE : prof. Paola Vegetti 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 

Il corso è tenuto da una docente di 

inglese interna alla scuola, con la 

collaborazione di un docente 

esterno madrelingua, con 

esperienza nella preparazione alle 

certificazioni Cambridge. 

ALLIEVI COINVOLTI 

Alunni delle classi terze, con buone competenze comunicative in lingua inglese ( media di 

almeno 8/10 ), su segnalazione dalle docenti delle rispettive classi, in base ai risultati 

conseguiti al termine del secondo anno. Un'adeguata competenza in ambito linguistico 

costituisce il prerequisito di base per l'accesso al corso.  

OBIETTIVI 

Preparazione dell'esame per la certificazione KET for Schools – Key English Test (livello 

A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue straniere). 

La certificazione ha valore internazionale ed è proposta dalla University of Cambridge – 

ESOL Examinations. Le fasi relative all'esame KET for Schools sono gestite dall'ente 

certificatore ufficiale di Cambridge ESOL “International House Milan”. 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

ll corso si svolge il mercoledì pomeriggio presso la Scuola Secondaria di Lesmo. Sono  

previsti 13 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 26 ore di lezione, in vista della 

sessione primaverile dell'esame KET for Schools ( marzo 2018 ), a partire da fine 

novembre. Il pagamento del corso è in parte finanziato dalla scuola, mentre le famiglie 

dovranno farsi interamente carico del costo della tassa d'esame Cambridge e del libro di 

testo.  

  



 

 

LEZIONI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 
Attività di conversazione per il consolidamento delle capacità comunicative in L2  

 

 

 

 

REFERENTE : prof. Paola Vegetti 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 

Le lezioni sono tenute da docenti esterni 

madrelingua, con esperienze documentabili 

di insegnamento con alunni delle scuole 

secondarie di primo grado.  

ALLIEVI COINVOLTI 

Sono coinvolti gli allievi di tutte le classi, su base facoltativa. Le lezioni sono a pagamento, 

a carico delle famiglie interessate.  

OBIETTIVI 

 Consolidamento delle competenze comunicative in L2 

 Possibilità di recupero / potenziamento in merito all'utilizzo del lessico e delle principali 

funzioni linguistiche di base, in particolare in ambito orale  

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Le lezioni si svolgono presso la Scuola Secondaria di Lesmo, con orari diversi in base alla 

fascia di classi coinvolte, il martedì e il mercoledì pomeriggio, da fine novembre a fine 

marzo. Sono  previste 24 ore di lezione complessive, suddivise in 16 incontri di 1 h 30 

ciascuno.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

IN LINGUA INGLESE    
 Primo approccio alla metodologia CLIL 

 

REFERENTE : prof. Paola Vegetti 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI  

Le lezioni sono tenute dalle docenti di inglese delle 

classi terze ( Prof.Casartelli, Prof.Vegetti e Prof.Frigerio ) nelle rispettive classi, in 

collaborazione con i docenti di altre discipline.  

 

ALLIEVI COINVOLTI 

Sono coinvolti tutti gli allievi delle classi terze, poiché le lezioni si svolgono in orario 

curricolare. 

 

OBIETTIVI 

 Consolidamento delle competenze comunicative in L2 

 Attività di potenziamento in un’ottica Soft CLIL 

 Utilizzo di L2 in un contesto reale, per scopi comunicativi 

 Predisporre percorsi interdisciplinari in vista del colloquio per gli esami di licenza 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Si propone lo svolgimento di attività di approfondimento di tematiche interdisciplinari, con 

particolare riferimento ad argomenti di Geografia e Scienze, trattati in lingua inglese. Le docenti di 

inglese possono scegliere di attuare anche altri collegamenti con discipline quali Storia, Arte o 

Musica, in base ai docenti di disciplina da coinvolgere. Le lezioni, attuate in orario curricolare, 

potranno essere svolte dalle docenti di L2 e/o dagli altri docenti, prendendo accordi in itinere in 

merito agli argomenti, tempi e modi di realizzazione. In base alla tipologia delle diverse classi, ai 

docenti e alle discipline interessate, sarà possibile prevedere semplici quesiti in lingua inglese nelle 

verifiche scritte, in particolare di Geografia e Scienze. 


