
                                        

                   

         

  

IT’S NOT ROCKET SCIENCE! 
 

Approvato e finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 1574/IFD del 29/12/2021 - Cod. 1083326 –  
 

PROGETTO PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE – A.S. 2021/2022 
 

INIZIO CORSO  
 

Febbraio 2022  
 
SOGGETTI PROPONENTI  
1. IF… srl; 
2. Liceo Classico “G. Leopardi”, Recanati. 
3. Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, 
Civitanova Marche. 
 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso mira al trasferimento di conoscenze della 
lingua inglese articolate nei segmenti di competenza 
dello speaking, reading and use of English, listening e 
writing, per agevolare l’inserimento professionale 
terminato il percorso scolastico. Il percorso è 
propedeutico alla certificazione linguistica target, il cui 
esame, in forma gratuita, sarà sostenuto nella parte 
finale delle attività.  
Il corso prevede inoltre attività aggiuntive di natura 
trasversale, finalizzate alla creazione di relazioni e 
scambi culturali in ambito transnazionale. 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso si rivolge agli studenti dell’anno scolastico 
2021/2022, attualmente iscritti al IV o V anno.  
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 Warming up - orientation (4 ore) 
 Mind the gap (4 ore) 
 Skills reinforcement (40 ore) 
 Simulation of Cambridge Examination (6 ore) 
 Let’s get in touch (16 ore); 
 Prepare for Landing (4 ore) 
 

 
DURATA, SEDE E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
Il progetto si articola su quattro classi parallele, 
ognuna delle quali svolgerà un percorso di 74 ore 
oltre alla certificazione linguistica (6 ore). Le attività 
si svilupperanno su tre sedi: 
- Liceo Classico “G. Leopardi”, Ancona – due classi 
livello C1 + una classe livello B2; 
- Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, 
Civitanova Marche – una classe livello B1. 
Le attività didattiche alterneranno attività in presenza 
ed attività in modalità FAD/formazione mista. 
 

SELEZIONI 
 

L'ammissione al corso, limitatamente ai posti 
disponibili (n. 15 per ciascuna classe), avverrà dopo 
l’eventuale selezione. 
IL CORSO E’ TOTALMENTE GRATUITO.  
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee 
fossero superiori ai posti disponibili si effettuerà una 
prova di selezione di cui verrà data comunicazione 
mediante circolare/sito web dell’istituto scolastico di 
appartenenza entro tre giorni dalla data prefissata. La 
selezione avverrà mediante una prova scritta mirante 
alla valutazione del livello di conoscenza della lingua 
inglese ed un colloquio di 
approfondimento/motivazionale. Per essere ammessi 
alle attività formative i candidati dovranno aver 
conseguito un punteggio minimo di 60/100. I 
candidati dovranno presentarsi alle selezioni muniti di 
un documento d’ identità. Le modalità di svolgimento 
della prova orale verranno comunicate durante la 
prova scritta.  
La selezione potrà avvenire in presenza e/o in 
modalità “a distanza”, in funzione dell’evolversi della 
situazione pandemica in atto. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso di aggiornamento gli studenti 
che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 
potranno accedere gratuitamente all’esame di 
Certificazione Linguistica Cambridge tenuto 
dall’apposita Commissione che, se superato 
positivamente, permetterà di ottenere la certificazione 
linguistica Esol Cambridge per i livelli B2 e B1 (in 
funzione delle classi di appartenenza). 
 

   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda deve essere consegnata a mano (o in 
alternativa, via e-mail) presso le relative sedi degli 
Istituti coinvolti entro il giorno 3/02/2022. Il modello 
di domanda può essere reperito presso i relativi siti 
web e le segreterie delle sedi coinvolte, oltre che sul 
sito www.ifsrl.it  
 

   PER INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile contattare le segreterie 
degli Istituti coinvolti oppure IF… srl – 071.203767 – 
e-mail: info@ifsrl.it 
 

  
Ancona, 19 gennaio 2022 


