
IMPEGNI DEI CORSISTI 
 

 

Chi si iscrive al corso si impegna: 
 

 
- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il 
ritiro produrrebbe notevole danno economico; 

- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività; 

- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze; 

- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati 
attesi e fornire il proprio contributo al successo 
dell’iniziativa formativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 
tutte le persone e le strutture con le quali verrà a 
contatto nelle sedi delle attività progettuali. 

 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto 
a valutare la qualità organizzativa e didattica del corso. 
Tale valutazione fa parte integrante della 
documentazione del corso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici:Via Palestro, 84  -76121 BARLETTA - tel. 0883/571219 – fax 0883/571707  

e- mail:baic86600a@istruzione.it 
sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 
 

“OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVOOO   EEESSSAAAMMMEEE   IIINNN   CCCLLLIIILLL” 
 

 
 
 

Esperti: Mr Jamie Kyle McMillan e Mr Andrew Glenholme 

Tutor: Prof.ssa Annalisa Picardi 

Figura aggiuntiva:  Ms Lesley Love 

 

mailto:baic86600a@istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/


FINALITÀ 
 
Innalzare il livello di conoscenza della lingua inglese scritta e orale, 
in modo da potenziare la competenza linguistica comunicativa, 
integrare i vari saperi disciplinari in un’ottica di educazione 
interculturale dei saperi, attraverso al promozione di un’educazione 
plurilingue. 

Migliorare il processo di apprendimento della lingua target, usata 
come mezzo per conoscere, esprimere i contenuti di altre discipline 
ed incrementare la conoscenza delle stesse. 

Sviluppare, consolidare e potenziare le quattro abilità linguistiche: 
comprensione e interazione orale, comprensione e produzione 
scritta. Motivare gli allievi all’apprendimento della lingua inglese 
attraverso il conseguimento di una certificazione. 

 

OBIETTIVI 
 

Sostenere il colloquio orale dell’Esame di Stato esponendo i 
contenuti interdisciplinari appresi in lingua inglese. 

Sostenere l’Esame per la Certificazione Cambridge livello A2 del CEFR 
sulla base degli obiettivi contenuti nel “Cambridge English Young 
Learners Handbook for Teachers”. 

Creare competenze concrete e spendibili per progetti di studio e di 
vita. 

MODALITÀ 
 
Uso di metodologie e tecnologie didattiche innovative (CLIL, learning 
by doing, LIM, strumenti multimediali) per lo sviluppo delle abilità 
linguistiche  

 

 

 

CALENDARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. DATA ORARIO 

1^ lunedì 25/03/2019 15,30/18,30 

2^ venerdì 29/03/2019 15,30/18,30 

3^ lunedì 01/04/2019 15,30/18,30 

4^ venerdì 05/04/2019 15,30/18,30 

5^ lunedì 08/04/2019 15,30/18,30 

6^ venerdì 12/04/2019 15,30/18,30 

7^ lunedì 15/04/2019 15,30/18,30 

8^ venerdì 26/04/2019 15,30/18,30 

9^ venerdì 03/05/2019 15,30/18,30 

10^ lunedì 06/05/2019 15,30/18,30 

11^ venerdì 10/05/2019 15,30/18,30 

12^ lunedì 13/05/2019 15,30/18,30 

13^ venerdì 17/05/2019 15,30/18,30 

14^ lunedì 20/05/2019 15,30/18,30 

15^ venerdì 24/05/2019 15,30/18,30 

16^ lunedì 27/05/2019 15,30/18,30 

17^ venerdì 31/05/2019 15,30/18,30 

18^ lunedì 03/06/2019 15,30/18,30 

19^ venerdì 07/06/2019 15,30/18,30 

20^ lunedì 10/06/2019 15,30/18,30 


