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Comunicazione n.182      Albano Laziale, 13 gennaio 2022  

 

 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 

della Scuola secondaria 

Al sito web 

 

Oggetto: Corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche (inglese, spagnolo e francese)-

errata corrige orario corso di Lingua Francese 

 

Si comunica che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto, a breve 

avranno inizio i corsi extracurricolari per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese, spagnola 

e francese. Destinatari dei corsi sono gli alunni delle classi terze che abbiano dimostrato un elevato 

rendimento nelle discipline linguistiche.  

Ad ogni corso saranno ammessi massimo 15 partecipanti; in caso di esuberi, sarà stilata apposita 

graduatoria, sulla base dell’andamento didattico delle/degli alunne/i.  

I corsi saranno completamente gratuiti; le famiglie dovranno sostenere esclusivamente il pagamento 

della tassa d’esame e del materiale didattico richiesto.  

Tutti i corsi proposti saranno organizzati nel pieno rispetto delle norme anti Covid adottate dal nostro 

Istituto. Visto il recente peggioramento delle condizioni epidemiologiche, le prime lezioni si svolgeranno 

in modalità telematica su piattaforma Google Meet.  

 

Per partecipare occorre compilare, entro venerdì 21 gennaio p.v., il modulo di iscrizione presente al link 

seguente:  https://forms.gle/S9iA4Gtr35u8j4HUA   

 

Successivamente all’iscrizione, la docente responsabile del corso invierà agli alunni le indicazioni 

necessarie per l’accesso alle lezioni. 

 

Nel mese di marzo le docenti valuteranno l’idoneità dei candidati all’esame ed informeranno le famiglie 

perché provvedano al pagamento della tassa secondo modalità che verranno comunicate 

successivamente. Per sostenere gli esami di tutte le certificazioni proposte, gli alunni dovranno essere 

muniti di documento di riconoscimento. 

 

In allegato, le informazioni dettagliate dei corsi. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 
e della connessa normativa vigente 
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       PROGETTO CAMBRIDGE 
 

Il progetto Cambridge risponde appieno alle esigenze comunicative in lingua inglesein quanto verifica 

tutte e quattro le capacità linguistiche: comunicazione orale, ascolto, lettura e comunicazione scritta. 

Il progetto è strutturato nella seguente maniera: 
 
CAMBRIDGE KEY ENGLISH TEST (KET) 

Il Cambridge Key English Test (KET) costituisce il primo livello degli esami Cambridge in English for 

Speakers of Other Languages (ESOL). Inserito a livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio 

d'Europa, il KET si basa sulla lingua utilizzata in situazioni reali, pertanto, gli studenti che aderiscono al 

progetto si preparano per sostenere un esame che valuta la capacità linguistica di base nell’ambito della 

comunicazione quotidiana sia nella forma della lingua scritta che della lingua parlata. Il KET fa parte dei 

principali esami Cambridge English, strettamente collegati al Council of Europe's Common European 

Framework for modern languages(CEF) e accreditati da QCA - l'organismo governativo   britannico   di 

vigilanza sugli esami. 

Il corso avrà una durata di 30 ore e sarà tenuto dalla prof.ssa Alessia Criscitiello, docente d’inglese del 

plesso Valeri. 

Le lezioni si terranno il LUNEDÌ dalle 15:30 alle 17:00. Le ultime 6 lezioni avranno una durata di due ore 

in prossimità degli esami. 

Di seguito il calendario delle lezioni: 
 

MESE DATE 

Gennaio 24, 31 

Febbraio 7, 14, 21, 28 

Marzo 7, 14, 21, 28 

Aprile 4, 11 

Maggio 2, 9, 16, 23, 30 

Giugno 6 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DELE   
 

Il DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) è un titolo a carattere internazionale che consente di 

accreditare in maniera ufficiale il proprio livello di conoscenza della lingua spagnola. A Roma viene concesso 

dall'Istituto Cervantes in rappresentanza del Ministero spagnolo dell’Educazione. I diplomi DELE non hanno 

limiti di validità e facilitano la mobilità internazionale sia in ambito accademico (programmi ERASMUS, 

università straniere, idoneità in esami di lingua), che professionale (aziende, camere di commercio, ecc.), 

valorizzando il curriculum dei titolari e concedendo un riconoscimento ufficiale del percorso personale di 

studio dello spagnolo come lingua straniera. I livelli della certificazione corrispondono ai 6 livelli del Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

Il corso che si propone è finalizzato al conseguimento della certificazione di livello A1 (denominata “escolar” 

a motivo dell’età dei candidati, ma con identici obiettivi linguistici e validità rispetto all’A1 per gli adulti). 

Avrà una durata complessiva di 28 ore e sarà condotto dalle docenti di spagnolo dell’Istituto: Valentina Ariza 

Moreno, Simonetta Gatti e Annamaria Schillaci. Le lezioni si terranno il MERCOLEDÌ dalle 15:30 alle 17:00. Le 

ultime 5 lezioni avranno una durata di due ore in prossimità degli esami. 

Gli alunni partecipanti al progetto approfondiranno la lingua   spagnola   in   tutte   e   quattro   le   sue abilità   

(comprensione scritta,   comprensione   auditiva,   espressione   e   interazione   scritta,   espressione e 

interazione orale) e si prepareranno per sostenere un esame, scritto e orale, che attesterà la competenza 

linguistica necessaria per comprendere e utilizzare espressioni quotidiane frequenti e soddisfare necessità 

comunicative di tipo immediato. 

Di seguito il calendario delle lezioni: 

 

MESE DATE 

Gennaio 26 

Febbraio 2, 9, 16, 23 

Marzo 2, 9, 16, 23, 30 

Aprile 6, 13 
20, 27 

Maggio 4, 11, 18 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGETTO DELF 

 

Promosso in Italia dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e rilasciato dal 

Ministero Francese dell’Educazione Nazionale il DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) certifica le 4 

competenze linguistiche previste dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: comprensione 

ed espressione orale, comprensione ed espressione scritta. 

 

DELF JUNIOR SCOLAIRE (A1): la certificazione, che favorisce la mobilità studentesca e professionale, è 

sottoposta all’autorità di una specifica commissione nazionale, non ha limiti di validità ed è riconosciuta a 

livello internazionale. Conseguire una certificazione per la lingua francese rappresenta un passaporto 

linguistico per la mobilità in Europa e nel mondo, è una qualifica che valorizza il curriculum vitae, apre le 

porte del mondo del lavoro in Italia e in Francia.  

Il corso, di 28 ore, sarà tenuto dalle docenti di francese dell’Istituto: prof.ssa Barbara Baldi e prof.ssa 

Serenella Donati. Le lezioni, di 2 ore ciascuna, si terranno il VENERDì dalle 15:15 alle 17:15 e saranno 

orientate alla simulazione di prove d’esame al fine di consentire agli studenti di familiarizzare con le varie 

tipologie di esercizi previsti dalla certificazione: ascolto e comprensione di dialoghi, avvisi, annunci; lettura e 

comprensione di testi, messaggi, pubblicità; redazione di messaggi, cartoline, inviti; dialoghi per scambio di 

informazioni, ecc.  

Di seguito il calendario delle lezioni: 
 

MESE DATE 

Gennaio  28 

Febbraio 4, 11, 18, 25 

Marzo 4, 11, 18, 25 

Aprile 1, 8, 22, 29 

Maggio 6 
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