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Scheda descrittiva

Titolo del contributo
Integrazione delle certificazioni linguistiche nel curricolo di Lingua inglese

Disciplina

Lingua inglese

Esperienza

Gli esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali rappresentano un
obiettivo e un traguardo ben preciso nello studio della lingua inglese: favoriscono lo sviluppo di
diverse abilità, proponendo compiti che misurano le capacità dei candidati nell'utilizzo dell'inglese;
questi ultimi, nel momento stesso in cui preparano l'esame, hanno la possibilità di sviluppare le
abilità necessarie a fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati.
Le certificazioni internazionali costituiscono inoltre un solido investimento per lo studio superiore e
per il mondo del lavoro, costituendo un ottimo arricchimento del proprio curriculum. Infine, gli
esami sono collegati ad un sistema internazionale di livelli di competenza utilizzato per la
valutazione della conoscenza delle lingue europee, conferendo così una qualifica che facilita il
confronto con altre lingue, a tutto vantaggio di una maggiore mobilità di lavoro e di studio
nell'Unione Europea.
Dal punto di vista strettamente organizzativo, la scuola, nella sua autonomia, ha quindi previsto
trimestralmente almeno un’ora di compresenza di due docenti di lingua inglese per consentire lo
sdoppiamento delle classi in due gruppi di circa 12 alunni ciascuno, in modo da sviluppare
competenze comunicative che altrimenti non potrebbero essere esercitate. Dal punto di vista

didattico e programmatico, il Dipartimento di Lingue straniere si è attivato per costruire unità
didattiche e reperire materiali al di fuori dei tradizionali libri di testo, anche acquistando riviste in
lingua giovani e accattivanti; ma ha soprattutto modificato il curricolo triennale della disciplina in
modo da concentrare l’attenzione su aspetti più trascurati dalle programmazioni ma di grande
importanza nel campo delle certificazioni internazioni (in particolare: fonologia inglese, fluency e
interazione), e di snellire altri aspetti del curricolo.

Le valenze innovative

L’integrazione dei sillabi e modalità di valutazione comuni ai più prestigiosi enti che rilasciano
certificazioni internazionali di lingua inglese con le Indicazioni nazionali per il curricolo di Lingua
inglese.

Materiali

In fase avanzata di elaborazione unità didattiche comuni per classi parallele condivise da tutti i
docenti di Lingua inglese, che saranno pubblicati sulla pagina web appositamente create per
contenere unità didattiche autoprodotte dalla scuola
http://www.donmilanicolombo.com/Unita_Didattiche_strutturate/index.html
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