Certificazione competenze comunicative e
linguistiche

Corso di preparazione agli esami di certificazione esterna

K.E.T.
LINGUA INGLESE
Tradizionalmente, la Scuola Media Statale di Narni Scalo (Istituto
Comprensivo “NARNI SCALO”) annovera una più che decennale
esperienza nell'ambito dell'erogazione di un'offerta didattica
aggiuntiva anche al di fuori del curricolo, volta ad un
arricchimento e potenziamento delle competenze linguistiche dei
propri alunni.
Nell'ambito

delle

competenze

chiave

per

l'apprendimento

permanente, la comunicazione nelle lingue straniere, raggiunta
attraverso la conoscenza delle lingue e la familiarizzazione con le
culture di cui si studia la lingua, contribuisce alla costruzione di
una cittadinanza europea.
Traguardi ed obiettivi di apprendimento fanno riferimento ai livelli
di competenze indicati

nel “Quadro Comune Europeo di

Riferimento”e precisamente A2 per la lingua inglese e A1 per la

seconda lingua comunitaria.
Attraverso la partecipazione al corso si arricchisce il Portfolio
linguistico degli alunni e il conseguimento della certificazione
linguistica

è

altresì

spendibile

all'interno

della

Comunità

Europea. Il percorso metodologico-didattico tiene conto delle
Linee Guida del Consiglio d'Europa, utilizzate per descrivere i
risultati conseguiti da chi studia le lingue straniere in Europa e
indicare il livello di riferimento degli insegnamenti linguistici in
ambiti differenti. Lo scopo è di fornire parametri e metodi
omogenei, applicabili a tutte le lingue europee, per valutare le
conoscenze e trasmetterle.
All'interno delle tre fasce di competenze, articolate a loro volta in
due livelli ciascuna, per un totale di sei livelli, indicati dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento (Livello Base, Livello Autonomo,
Livello Padronanza) si descrive ciò che un individuo è in grado di
fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di
competenza:

comprensione

orale,

comprensione

scritta,

produzione orale e produzione scritta.
Nel corso degli anni, gli alunni della nostra scuola, che hanno
frequentato il corso preparatorio finalizzato al conseguimento
della certificazione K.E.T.,
positivi,

e,

attestandosi,

recentemente

hanno sempre conseguito risultati
anche

particolarmente

brillanti,

in qualche caso, persino sul livello B1 (il

raggiungimento del quale si prevede a livello di biennio della
scuola superiore od anche triennio).
Nell'anno scolastico appena trascorso, l'Istituto Comprensivo di

Narni Scalo ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dall'Ente
Certificatore (Cambridge ESOL) attraverso il centro esaminatore
di riferimento (Lingua Due di Terni), vale a dire un attestato di
qualifica come centro preparatorio di qualità.
I ragazzi, per ogni anno scolastico, hanno partecipato con assidua
frequenza

ed

entusiasmo

alle

attività

extra-curricolari

pomeridiane proposte, approfondendo la loro preparazione con
una ricaduta positiva anche a livello di competenze utili per le
prove dell'Esame di Stato di Scuola Media.

