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Comunicato n.13
Piacenza, 20/11/2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
tramite:
- http://www.faustini-frank.gov.it
- Albo sedi

OGGETTO : Progetto per la realizzazione di percorsi di lingua inglese e certificazioni delle
competenze linguistiche con British Institutes di Piacenza.
"La nostra scuola ha avviato per le classi terze un progetto per la realizzazione di percorsi di lingua
inglese e certificazione delle competenze linguistiche con British Institutes di Piacenza; i certificati
in oggetto sono validi su tutto il territorio UE con riferimento alla Direttiva n. 92/51/CEE del
18/02/92 e alla Direttiva n. 98/48/CEE del 21/12/98.
I programmi Juniors sono strutturati su argomenti e funzioni e facilitano l’uso di linguaggio
orientato al contesto così come l’interazione spontanea. L’approccio comunicativo comporta l’uso
della lingua obiettivo come mezzo d’interazione con gli altri; l’attenzione non deve essere
necessariamente posta sulla grammatica quanto piuttosto sulle funzioni linguistiche e sull’autentico
utilizzo della lingua che permette allo studente di svolgere un’attività in Inglese. I programmi
Juniors riflettono un approccio basato su argomenti con l’utilizzo di unità di studio pertinenti ed
interessanti che incoraggiano lo studente a basarsi sulla conoscenza acquisita ed allo stesso tempo a
consolidare e riesaminare il linguaggio.
Per la fascia di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, gli esami si concentrano maggiormente su
specifiche aree di competenza e guidano gradualmente gli studenti verso gli esami ESOL per adulti.
In particolare, i livelli Junior A1, Junior A2 e Junior B1 corrispondono ai livelli A1, A2 e B1 del
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (CEFR), differenziandosi sostanzialmente
negli elementi lessicali e negli argomenti trattati. Tutti gli esami per i ragazzi di età 11-15 anni
testano le abilità linguistiche di speaking, listening, reading, writing e use of English.
Visto quanto sopra, s’invitano i genitori degli alunni interessati, a partecipare a una riunione
informativa che si terrà il 28.11.18 alle ore 18.00 presso la sede ANNA FRANK in via
Manzoni, 3. Saranno presenti gli insegnanti d’inglese e la responsabile del British Institute di
Piacenza, Dr.ssa De Pantz".
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