Avviamento al Latino
Il corso di introduzione allo studio del Latino
è rivolto agli allievi delle classi terze interessati in vista dei futuri percorsi scolastici.

I nostri risultati
all’esame K.E.T.

Progetti di Potenziamento

Lingua Inglese

Il corso è gratuito e occupa un’ora a settimana, in orario scolastico.

Nella sessione 2017:

È tenuto da volontari o da docenti interni,
abilitati all’insegnamento del Latino.

Tutti gli alunni iscritti all’esame
hanno ottenuto la certificazione.

Obiettivi:

46.15% Pass with Distinction (B1)

. Comprendere il rapporto di derivazione
dell’italiano dal latino.

Latino

38.46% Pass with Merit (A2)

Corso di avviamento

. Avvicinare gli studenti alla cultura classica.

15.38% Pass (A2)

. Confrontare la fonologia e le strutture morfosintattiche italiane con le corrispondenti
latine.
. Apprendere gli elementi fondamentali della
lingua latina.
. Saper tradurre dal latino frasi semplici e
testi lineari.
Contenuti:
Le cinque declinazioni
Il sistema dell’indicativo
La prima e la seconda classe di aggettivi.
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K . E . T.
Key English Test

Progetto di potenziamento Lingua Inglese
Gli alunni di terza, per due spazi
orari alla settimana, vengono suddivisi in gruppi con insegnanti di Lettere e di
Inglese.

Who?

Gli alunni che partecipano ai corsi di potenziamento di Inglese vengono selezionati
all’inizio dell’anno scolastico attraverso un
test che viene somministrato a tutti.
Si formano così 2 gruppi di circa 20/22
alunni, uno finalizzato alla preparazione
dell’esame KET, l’atro propedeutico al KET.
Il KET, Key English Test , rapWhat?
presenta il livello A2 del Quadro
Comune di Riferimento Europeo
degli esami della Universty of Cambridge
ESOL Examinations (Esami di lingua inglese
dell’Università di Cambridge per persone
parlanti altre lingue). Chi supera questo
esame riceve un certificato riconosciuto a
livello internazionale.
Questo livello dimostra che uno studente è
in grado di:
Comprendere e usare frasi ed espressioni di
base; presentarsi e rispondere a domande
di base su informazioni personali; interagire
con anglofoni che parlano in maniera lenta e
chiara; scrivere brevi e semplici appunti.
Esso si compone di quattro moduli,
"papers", che saggiano la familiarità del
candidato con la lingua inglese nelle quattro
abilità:
Reading and Writing (Lettura e scrittura),
Listening
(Ascolto)
e
Speaking
(Conversazione).

I risultati vengono inviati a Cambridge e valutati dagli esperti.
Ci sono cinque livelli:
. Pass with Distinction (il livello più alto)
In tal caso viene certificato il livello B1 ovvero quello del PET)
. Pass with Merit (Promosso con lode)
. Pass (Promosso)
. Narrow Fail (Appena insufficiente) (in tal
caso viene certificato il livello A1)
. Fail (Non sufficiente)
I risultati vengono comunicati dopo alcune
settimane sul sito ufficiale Cambridge English Language Assessment. Gli studenti che
superano con successo l’esame ricevono,
qualche mese più tardi, il certificato riconosciuto a livello internazionale.
In orario scolastico, per le classi terze, all’interno delle classi
aperte di Lettere e Inglese. Per 2
spazi orari alla settimana si ha la presenza in
contemporanea di 2 insegnanti di Inglese e 4
di Lettere su 4 classi.

When?

Sono 2 ore di Inglese in più alla settimana.
W h e r e ? La preparazione si svolge a scuola, in orario scolastico ed è gratuita. Inoltre la nostra scuola mette a disposizione degli alunni gran parte del materiale
didattico per la preparazione.
L’esame si tiene presse le sedi del British
Council, ente certificatore, a Milano ed è a
pagamento (circa 100 euro).

Fare una certificazione di Inglese
per:
. Motivare gli studenti
Avere un obiettivo da raggiungere e misurare il proprio livello di apprendimento dà
gratificazione e motivazione.
. Familiarizzare con test ed esami
I nostri ragazzi sono cittadini europei ed è
bene per loro cominciare ad abituarsi a
questo tipo di test in previsione di altri
test che saranno fondamentali sia per l’accesso alle università sia nel mondo del lavoro.
. Migliorare la propria presentazione
La certificazione costituisce una buona
presentazione per la scuola superiore ed è
accettata da college, università e datori di
lavoro di tutto il mondo.
Una certificazione, anche quando non
espressamente richiesta, può costituire un
“plus” quando ci si propone per una borsa
di studio o per un progetto di scambio con
l’estero, in cui si compete con altri che ne
fanno richiesta.

Why?

