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Titolo del corso “Inglese B1” - Scuola Liceo Mengaroni Pesaro 
 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

Potenziamento Linguistico 

 

 Attività Attestazione  Ore 

1 
Attività frontale  Foglio firme di presenza 

 

20h 

2 
Attività di sperimentazione a scuola 

Registro elettronico 

(verificato dal direttore 

del corso) 

 

3 
Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari 

Autonoma 

(verificata dal direttore 

del corso) 

6h 

4 Attività di documentazione e di restituzione 
Autonoma (verificata dal 

direttore del corso) 
 

 

Finale 

Attestato finale firmato 

dal Dirigente Comune di 

Pesaro (Dott. Chiani) e dal 

Dirigente Scuola Polo 

Inclusione 

(Dott.ssa Perugini) 

26h 
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Premessa descrittiva dell’UF. 
 

Tra gli obiettivi del PTOF del nostro Istituto emerge il bisogno di valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese. Per implementare una maggiore 

internazionalizzazione della Scuola e permettere lo sviluppo dell’utilizzo della metodologia CLILsi rende 

necessario migliorare i livelli linguistici del personale docente. Per questo si propone un modulo di 

lingua inglese finalizzato all’acquisizione del livello B1 del QCRF con particolare attenzione alle 

competenze orali. 

Destinatari   Azioni formative 

 
DOCENTI di ogni ordine e grado 

 
CORSO DI INGLESE LIVELLO B1 – livello soglia 

  

Obiettivi  
 

CORSO DI INGLESE LIVELLO B1 – livello soglia 

I �ive��i di Certifica�i��e fa��� riferi�e�t� a� CEFR (C����� Eur�pea� Fra�ew�r� �f 

Refere�ce f�r �a�guages – � QCER Quadr� C��u�e eur�pe� di Riferi�e�t� per �a 

c���sce��a de��e �i�gue)   

Listening: comprendere il significato globale di un testo orale, il contesto in cui si 

svolge, il tipo di comunicazione e cogliere informazioni specifiche richieste o 

necessarie per una successiva rielaborazione personale. 

Speaking: saper comunicare in modo personale, chiaro e comprensibile 

informazioni personali o riguardanti argomenti familiari o di interesse, riutilizzando 

vocaboli e strutture affrontate in classe, anche con l'aiuto di strumenti di 

presentazione e schemi. 

Reading: comprendere il significato globale di un testo scritto, il contesto in cui si 

svolge, il tipo di comunicazione e cogliere informazioni specifiche richieste o 

necessarie per una successiva rielaborazione personale. 

Writing: produrre  testi descrittivi e narrativi, coerenti dal punto di vista logico, 

usando i connettori adeguati e con un livello di accuratezza morfo-sintattica e 

ortografica tale da non impedire la comprensione del messaggio. 

Funzioni comunicative: 

• Chiedere e dare informazioni personali/ parlare di azioni abituali/descrivere 

azioni e scene in corso 

• raccontare eventi passati ed organizzare la sequenza narrativa rispettando il 

susseguirsi temporale degli eventi 
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• dare ordini/istruzioni, fare richieste, chiedere e dare indicazioni/chiedere il 

permesso 

• esprimere le proprie opinioni e chiedere l'opinione degli altri/fare 

proposte/prendere la parola ed interrompere educatamente 

• esprimere accordo e disaccordo e dare ragioni delle proprie idee 

• parlare di eventi futuri esprimendo intenzioni, previsioni, probabilità 

• esprimere analogie e differenze/fare paragoni 

• fare ipotesi 

Metodo 

L'approccio sarà di tipo comunicativo, strutturato sui bisogni linguistici degli 

studenti. 

In sintesi, le caratteristiche più importanti della metodologia che si richiama 

all'approccio comunicativo sono le seguenti: 

• preminenza della lingua parlata 

• fissazione delle strutture grammaticali attraverso il metodo induttivo, con 

osservazione e confronto di enunciati per portare l'alunno a cogliere le 

regolarità linguistiche 

• insegnamento della lingua in rapporto al contesto, il registro linguistico, gli 

interlocutori, il mezzo di comunicazione 

• approfondimento degli elementi di civiltà che emergeranno durante lo 

studio della lingua 
 

Mappatura 

delle 

competenze 

DIDATTICA 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

PROFESSIONALITA’:  

• Saper interagire in una conversazione con un parlante natio 

• Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di 
sviluppare autonomia nello studio 

• Prepararsi per l’esame di certificazione B2 Cambridge 
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Articolazione dell’Unità Formativa  
Azione 1: Attività frontale 

Tematica prevista Corso di lingua inglese livello B1 

Metodologia e 

strumenti 

Approccio comunicativo 
Pair work 
Role play 
Simulazioni 
 
Computer + maxischermo (video, presentazioni ppt, siti internet ecc.) 
schede didattiche 
libro di testo 
 

Attori Docenti - esperto 

Tempi 10 lezioni di 2 h ciascuna (periodo da definire) 

Spazi Aula di lingue Plesso Mengaroni 

 
Azione 2: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 

Tematica prevista Studio individuale 

Metodologia e 

strumenti 

Libro di testo consigliato 

siti internet con esercitazioni livello B1 

Attori Docenti 

Tempi 6 h (periodo da definire) 

Spazi Altri spazi scolastici 

 
 
 

Pesaro, 30/06/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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