
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
Anno Scolastico 2022-2023 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (KET e DELF) 

 

RESPONSABILI PROGETTO Salioni Francesco, Guarnieri Elisabetta 

 

DESTINATARI 

● Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 

KET: classi 2e e 3e 

DELF: classi 3e 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

● Offrire l’opportunità di conseguire una certificazione linguistica 
● Potenziare le competenze in lingua inglese degli studenti di livello medio-

alto dell’Istituto, con particolare riferimento alle competenze orali (produzione e 

comprensione orale) 
● Rinforzare e consolidare gli apprendimenti relativi alle L2/L3 conseguiti 

nella normale progettazione curricolare 
● Preparare gli studenti partecipanti all’acquisizione della certificazione KEY 

(liv. A2/B1 del Quadro di Riferimento Europeo) e al DELF JUNIOR SCOLAIRE A2 
● Sviluppare la capacità di affrontare e superare ostacoli e di sostenere una 

performance adeguata alle richieste, attraverso l’esperienza di un esame rigoroso, 

sostenuto con certificatori esterni 
● Sviluppare la capacità di lavorare per obiettivi nella modalità a coppie e 

piccoli gruppi, sperimentando modelli efficaci di apprendimento cooperativo e 

costruttivo 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Il KET si articola su due anni mentre il DELF si svolge nell’arco di un quadrimestre. 

Si tratta di lezioni di lingua ulteriori rispetto alla progettazione curricolare del 

mattino (1 ora settimanale per la durata del secondo e terzo anno per il KET; 1 ora 

settimanale a partire da fine gennaio del terzo anno per il DELF). Gli studenti 

partecipanti vengono selezionati dai loro docenti di lingua, all’inizio del secondo 

anno per il KET e alla fine del I quadrimestre del terzo anno per il DELF, sulla base 

del rendimento, delle competenze, della partecipazione mostrati/raggiunti 

precedentemente. Per il KET dall'anno scorso si sono creati tre gruppi per gli allievi 

delle seconde e due gruppi per quelli delle terze medie, in modo da permettere a 

TUTTI gli alunni meritevoli di poter aderire al progetto.  

 

TEMPI / DURATA 

KET: gli studenti delle classi seconde e terze selezionati svolgono un’ora 

settimanale aggiuntiva di lezione di inglese da ottobre a fine maggio; gli studenti 

delle classi terze entro la fine marzo sostengono l’esame di certificazione esterna 

“Key”, quindi svolgono attività di potenziamento. Tutte le ore di lezione sono 

pomeridiane in presenza. 

DELF: gli studenti delle classi terze selezionati svolgono un’ora settimanale 

aggiuntiva di lezione di francese alla fine del I quadrimestre, da fine gennaio a metà 

maggio. Sostengono quindi l’esame scritto in maggio e l’esame orale sempre nel 

corso del mese di maggio. Le lezioni si tengono il lunedì dalle h 14.30 alle h 15.30. 



 

RISORSE UMANE ● Docenti interni di inglese e francese  

 

RISORSE MATERIALI 
● 1 aula attrezzata con impianto audio/stereo 
● 1 libro di testo  

  

PRODOTTI REALIZZATI 

● Certificazione finale A2 / B1 (KET) e A2 (DELF) 
● Spettacolo teatrale (musical) in lingua inglese (opzionale, solo per classi 

terze) 

 
MONITORAGGIO 

E VERIFICA 

Verifiche in itinere da parte dei docenti  

Simulazioni d’esame (per le classi terze) 

  

BENI E SERVIZI 

Ore di docenza (2 ore settimanali da ottobre a maggio per il KET per due docenti e 

1 ora settimanale per un terzo docente; 1 ora settimanale da fine gennaio a maggio 

per il DELF) 

Iscrizione all’esame di certificazione esterna (laddove possibile, aiuto economico 

alle famiglie meno abbienti per il KET) 

 

 
SPESE 

Spese per personale: € 1.050 

Spese per materiali: € 0 

(si veda l’allegato per il dettaglio) 

 
DATA: ottobre 2022 

 

I responsabili 

  Francesco Salioni 

  Elisabetta Guarnieri 

   


