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TRADIZIONALE – a 

potenziamento inglese 
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ORARI SETTIMANALI 

 

Ogni classe ha un orario complessivo settimanale di 32/34 unità didattiche di circa 60 minuti ciascuna. 

Gli studenti sono a Scuola con il seguente orario: 

 

CORSO “TRADIZIONALE”: 

 Un giorno alla settimana : dalle 8.00 alle 16.45 (comprensivo di pausa pranzo e ricreazione) 

 Gli altri giorni : dalle 8.00 alle 13.50 
 

 

QUADRO ORARIO DISCIPLINE    -    TRADIZIONALE  

Discipline Classe I Classe II Classe III 

Lingua e lettere 
italiane 

6 6 6 

Storia, educazione 
civica, geografica 

4 4 4 

Scienze 
matematiche, 
fisiche, biologiche 

6 6 6 

Lingua (inglese) 3 3 3 

Inglese con 
insegnante madre 
lingua 

2 2 2 

Lingua (francese) 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale ore  32 32 32 

 

Il corso “Tradizionale” che già si era potenziato con l’introduzione delle due ore settimanali di madrelingua inglese, 
intende proseguire su un percorso già avviato e consolidato da anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.ANNA 

Documento riassuntivo esami Cambridge 

 

Classe prima: 

- preparazione all'esame Cambridge Flyers per i ragazzi che non provengono dalle nostre quinte elementari o che non 
hanno sostenuto l'esame l'anno scorso 

- preparazione all'esame Cambridge English Key for Schools KET per i ragazzi che hanno sostenuto già l'esame Flyers 
l'anno scorso 

Cambridge English Key for Schools KET è una certificazione che dimostra l'abilità degli studenti di utilizzare l'inglese 
scritto e parlato quotidianamente a un livello base A2. 

Classe seconda: 

- preparazione all’esame KET for Schools, per gli alunni che non hanno sostenuto l'esame in prima media 

- inizio preparazione all’esame Cambridge English Preliminary for Schools PET 

per tutti gli alunni che hanno già sostenuto l'esame KET(richiede almeno due anni di lavoro) Cambridge English: 
Preliminary for Schools PET è una certificazione di livello intermedio B1. 

Classe terza: 

- tutti gli alunni dovrebbero aver sostenuto l'esame KET o, se così non fosse, sarebbe comunque bene darlo entro la 
fine della terza. 

- preparazione all’esame PET for Schools, che dimostra l'abilità degli studenti di comprendere e comunicare usando 
l'inglese scritto e parlato quotidianamente. 

Cambridge English: Preliminary for Schools PET è una certificazione di livello intermedio B1. L'esame PET può essere 
sostenuto al termine della terza media o in prima liceo, comunque sarebbe bene darlo entro la seconda liceo. 

La preparazione di questi esami avviene innanzitutto attraverso il potenziamento madrelingua inglese nelle due ore 
curricolari della mattinata. 

La Scuola Secondaria di I Grado propone anche dei corsi facoltativi pomeridiani per la preparazione di questi esami 
che non sono assolutamente obbligatori 

Durante i tre anni della scuola media (e poi al liceo) l'insegnante curricolare e il madrelingua lavoreranno con un 
gruppo misto con livelli diversi quindi dovranno lavorare con attività comunicative diversificate e per tutti curando il 
percorso di preparazione di ognuno. La motivazione ad imparare e ad approfondire la lingua inglese è sempre da 
sostenere e potenziare, ancora di più quella di ragazzi che stanno crescendo. E' chiaro che questo richiede tempo, 
grande pazienza, fiducia e adattabilità da parte di tutti insegnanti, alunni e genitori. 

Sostenere l'esame KET e PET nei tre anni della scuola media non è obbligatorio, ma consigliato per verificare i 
progressi fatti. Infatti, il parere dell'insegnante curricolare e del docente madrelingua sulla preparazione e sul livello 
raggiunto dagli allievi avranno un peso molto importante sulla decisione di dare l'esame e per avere un ampio margine 
di successo. 

 

 



 

CORSI EXTRASCOLASTICI 

per l’ampliamento dell’offerta formativa per entrambi i percorsi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

 

Nei pomeriggi non obbligatori verranno attivati corsi di: doposcuola, corsi Cambridge vari livelli, corsi di francese per 
Delf, sport (calcetto, pallavolo, nuoto e judo), corsi di musica, doposcuola per l’inclusione “bravitutti”, ginnastica 
ritmica e artistica, creatività digitale, spagnolo, latino per la Terza classe, teatro, approfondimenti tematici. 

 

 


