
I.C. GIOVANNI XXIII - TERRASINI 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO EXTRA-CURRICULARE 
 

DATI GENERALI 

Denominazione del 

progetto 

Progetto preparazione esame KEY FOR SCHOOLS livello A2/B1 del 

Quadro Comune Europeo delle lingue. (Waystage A2 in the Common 

European Framework).  

Ordine di scuola Scuola Secondaria di primo grado 

Referente Prof:ssa Filippina Modesto e Prof.ssa Vincenza Pizzo 

Titolo KEY FOR SCHOOLS 

Destinatari Alunni provenienti da diverse classi e tutti del livello  medio-alto 

DESCRIZIONE 

MOTIVAZIONI Il Key for schools è un esame per gli studenti di lingua Inglese 

organizzato dal Local  Examination Syndicate dell’Università di 

Cambridge e fa riferimento al livello A2 del Consiglio d’Europa. Esso 

attesta le competenze nelle quattro abilità :Listening, Speaking, Reading 

and Writing. Questo esame è riconosciuto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, il criterio è lo stesso in tutta la comunità europea  e gode del 

prestigio della famosa Università Inglese. Gli alunni  potranno 

frequentare il laboratorio per potenziare le loro abilità attraverso attività 

mirate esclusivamente alla preparazione dell’esame che sarà sostenuto a 

Palermo presso una sede prescelta dal centro autorizzato. 

FINALITÀ E 

OBIETTIVI 

Questi gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire: 

 

 Sviluppare l’abilità nello scrivere testi semplici come cartoline, 

lettere, avvisi, messaggi etc., sia generati che liberi ma in 

situazioni comunicative reali. 

 

 Sviluppare l’abilità di comprensione di conversazioni autentiche o 
di messaggi registrati sempre inerenti il mondo reale.  

 

 Sviluppare l’abilità dello studente nel ricavare il senso di ciò che 
legge, nel cercare informazioni specifiche su brevi testi relativi a 

situazioni quotidiane come lettere, appunti, avvisi e cartelli o 

articoli di giornali o riviste.  

 

 Sviluppare l’abilità di interagire in modo appropriato con un 

interlocutore (esaminatore di madre lingua e con un altro 

candidato ) su informazioni personali e su informazioni ricavabili 

da immagini. 

 

 



ATTIVITÀ 

PREVISTE 

Le attività e i test di prova sono basati su modelli forniti dalla Cambridge 

University, sia su appositi libri di testo sia su Internet: 

Reading and writing 

Multiple-choice short and long texts 

Matching 

Multiple-choice gap fill 

Open gap fill 

Writing short messages 

Writing short stories 

Listening                                                                               
Multiple-choice short and long texts 

Matching 

Gap fill 

Speaking 

Giving personal information about daily life, interests, likes etc 

Describing and expressing opinions on picture prompts on a topic 

Fasi delle attività Con l’uso di diversi strumenti ( quaderno di appunti, simulazioni, LIM, 

fotocopie, libri di preparazione al KEY, materiale vario scaricato dal web, 

cd audio, registratore, computer, CD rom di altri testi, Internet, cartoncini 

per la simulazione delle prove orali, conversazione in L2) si guideranno 

gli alunni a prendere consapevolezza sia della struttura che dei contenuti 

della prova KEY FOR SCHOOLS. In prossimità dell’esame per il 

conseguimento della certificazione , gli alunni svolgeranno un Mock Test 

(simulazione di esame). Le simulazioni consentiranno agli studenti di 

avere un'idea del livello raggiunto e della possibilità o meno di superare 

la prova. 

 

 

 

 

Tempi di attuazione 

Ore totali:25+25 

Dicembre- Maggio 2020. L’esame si svolge nell’ultima settimana di 

maggio/prima settimana di giugno, previa iscrizione che deve avvenire 

almeno otto settimane prima della data stabilita. L’onere di tale iscrizione 

sarà a carico delle famiglie che saranno opportunamente  contattate ed 

informate prima dell’inizio del laboratorio. 

A causa della attuale emergenza sanitaria il laboratorio si effettuerà in 

modalità DAD tramite piattaforma G Meet e laddove possibile in 

presenza. 

 

                                          RIFERIMENTO AL RAV E PDM/PTOF 
 

Priorità del PDM cui 

si riferisce  

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza comunicativa nella lingua 

straniera Inglese 

Traguardo di risultato Raggiungimento livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo delle lingue. 

(Waystage A2 in the Common European Framework 



Indicatori utilizzati E' possibile verificare l'efficacia del progetto solamente quando saranno 

visibili i risultati delle prove d'esame finali, con le analisi dei livelli 

raggiunti nelle tre prove da ciascun alunno esaminato. Esame finale 

presso ente  certificatore autorizzato : “International House” di Palermo in 

via Gaetano Daita. 

     

   DATA 29/10/2020                                                                                                     
                   Le referenti 

 

Prof.ssa Filippina Modesto 

Prof.ssa Vincenza Pizzo 


