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PROPOSTA DI PROGETTO - ATTIVITÀ  
a.s. 2021/2022 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “via Latina 303” - Roma 
 
 
Attività Extracurricolare: Corso intensivo di potenziamento della lingua inglese per 
il conseguimento della certificazione linguistica Cambridge “Key” (KET) 
 
DOCENTE PROPONENTE Paola Parasporo 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso di potenziamento intensivo per la lingua inglese dedicato al conseguimento della 
certificazione linguistica Cambridge "Key for Schools (KET)", corrispondente al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, è rivolto agli studenti delle classi seconde e terze del 
nostro Istituto. Il corso è dedicato, nella prima parte dell’anno scolastico, agli studenti delle classi 
terze che prepareranno, attraverso attività mirate, l’esame necessario per conseguire la suddetta 
certificazione linguistica. L'esame verrà quindi sostenuto entro i termini di scadenza delle iscrizioni 
agli istituti della scuola secondaria di secondo grado. Nel corso della seconda metà dell’anno 
scolastico il corso è invece dedicato agli studenti delle classi seconde con il fine di approfondire le 
conoscenze e le competenze richieste dall’Ente Certificatore Cambridge e affrontare così con buon 
profitto l’esame previsto per il successivo anno scolastico. Si prevede per entrambi i corsi, la 
suddivisione degli iscritti in due gruppi fino al raggiungimento del numero massimo di 15 
partecipanti a gruppo. I corsi verranno tenuti dalle docenti Parasporo e Arnese. 
 
METODO UTILIZZATO / DURATA / FASI OPERATIVE 
 
Il corso si articola in 15 ore per un totale di 12 lezioni monosettimanali da 1 ora e ¼ da novembre 
2021 a gennaio 2022 per gli studenti delle classi terze con esame a fine gennaio. Il corso per gli 
studenti delle classi seconde si articola in 15 ore per un totale di 12 lezioni monosettimanali da 1 
ora e ¼ da marzo a maggio 2022. Il metodo consiste nell'esercizio dell'utilizzo pratico dell'inglese 
nell'ambito del parlato, della comprensione all'ascolto, della lettura e della scrittura, con 
l'obiettivo di preparare gli studenti all'esame Cambridge "Key for Schools (KET). Lo studio verrà 
supportato dallo specifico libro di testo che dovrà essere acquistato dai singoli partecipanti. 
 
Qualora non fosse possibile svolgere il corso in presenza per necessità legate alla prevenzione 
dell’infezione SARS-CoV-2, verrà svolto con le metodologie della didattica a distanza attraverso 
la creazione di una google classroom dedicata. 
  



 
 
RISORSE UMANE 
 
E’ prevista, tanto per il corso rivolto alle classi terze quanto per quello rivolto alle classi seconde, la 
formazione di due gruppi da massimo 15 studenti. I corsi verranno tenuti interamente dalle docenti 
Paola Parasporo e Maria Arnese 
 
BENI E SERVIZI 
 
Per lo svolgimento del corso, che si tiene in orario extrascolastico, è previsto l'utilizzo degli spazi 
della scuola nel caso in cui fosse possibile svolgere le lezioni in presenza. Nel caso si rendesse 
necessario lo svolgimento del corso in modalità a distanza, è prevista la creazione di una google 
classroom dedicata. Per lo studio e la preparazione dell'esame è richiesto l'acquisto del libro "A2 
KEY for schools trainer for update 2020 exam" di Karen Saxby, edizione Cambridge per le classi 
terze e del libro “Compact Key for schools. For the revised exam from 2020” di Emma Heyderman 
e Susan White, edizione Cambridge per le classi seconde. 
 
 
Roma, 14/10/2021 firma del docente proponente 


