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Ai genitori degli alunni classi 5 Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado 

 dell’Istituto Comprensivo 3 Rossano 

 

Gentili genitori e cari alunni,  

al fine di ampliare l’Offerta Formativa, il nostro Istituto promuove il  progetto  “Certificazione Lingua Inglese” 

che prevede corsi di potenziamento delle competenze della lingua Inglese. Al termine del percorso si offre la 

possibilità di conseguire una certificazione delle competenze raggiunte sostenendo un esame. La scelta del 

progetto nasce dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di 

comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare 

uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale.  

I corsi saranno tenuti dagli insegnanti di lingua Inglese dell’Istituto, durante le attività didattiche l’attenzione 

verrà focalizzata su attività di speaking (conversazione e interazione orale) e listening (ascolto e 

comprensione). Le esercitazioni relative alla writing (produzione scritta) saranno limitate e unicamente 

finalizzate ad aiutare gli studenti ad eseguire le esercitazioni orali o a ricordare la lingua.  

Gli obiettivi del progetto sono:  

 Stimolare l’interesse degli alunni verso lo studio della lingua inglese facendo loro comprendere 

l'importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione, in un’epoca in cui le relazioni 

con gli altri paesi si rivelano indispensabili, in particolar modo nell’ambito dell’Unione Europea; 

 conseguire, mediante un colloquio con un esaminatore di madrelingua, un titolo che certifichi 

competenze linguistiche e comunicative riconosciute anche fuori dal nostro Paese. 

 

Si prevede di sviluppare il progetto a partire dal mese di Febbraio al mese di Maggio impegnando gli alunni 

in lezioni che avranno luogo una o due volte a settimana in orario pomeridiano presso la Scuola Secondaria di 

primo grado “A.G. Roncalli”. 

Gli esami per il conseguimento della certificazione linguistica si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo 

III. 

Il costo dell’esame di certificazione è a carico delle famiglie secondo tariffe previste dall’Ente certificatore 

che saranno comunicate. 

Per illustrarvi al meglio il progetto, l’organizzazione e le modalità del percorso didattico vi invitiamo ad uno 

incontro illustrativo con i docenti dell’Istituto il giorno 22 Febbraio alle ore 16.30 presso l’aula magna della 

scuola Secondaria di I° grado “A.G. Roncalli”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Alfonso COSTANZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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