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SCHEDA DI PROGETTO - PIANO ESTATE 2021 

 

 
TITOLO del PROGETTO “B1 BOOTCAMP: Speaking Skills and Oral Fluency” 

DOCENTE REFERENTE Karin Hendrix Blissitt 

 
 

CONFIGURAZIONE DEL PROGETTO 
 
Periodo: 6 – 16 luglio 2021  
 
Date: 6/07, 8/07, 12/07, 14/07, 16/07 
 
Orari: 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno in orario antimeridiano (8:30-10:30) 
 
Luoghi di svolgimento: aula a piano terra; cortile (sede in V.le Don Minzoni) 
 
Studenti coinvolti: alunne/-i delle future classi II del Linguistico, delle Scienze Umane/Economico Sociale  
 
Descrizione e finalità: Oltre a promuovere la socializzazione tra alunni provenienti da classi e indirizzi 
diversi, il progetto ha come obiettivo il potenziamento delle competenze linguistico-comunicative del 
livello B1 del QCER. Le attività di preparazione all’esame di certificazione Cambridge B1 Preliminary 
Speaking Test saranno riviste in chiave ludica, utilizzando anche gli spazi esterni della scuola, e saranno 
articolate in 5 moduli come segue: 
 

 “Pronunciation Toolkit”: strategie specifiche per perfezionare la pronuncia 

 “B1 Speaking Part 1 - Icebreaking Interviews”: descrizione di sé stessi e della sfera personale 

 “B1 Speaking Part 2 - Taking Long Turns”: descrizione e interpretazione di immagini 

 “B1 Speaking Part 3 - Collaborative Multi-Tasking”: l’ascolto attivo, la collaborazione e il dibattito 

 “GAME DAY”: simulazione di esame e autovalutazione 
 
Obiettivi: 
 

 favorire l’inclusione, la socializzazione e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 

 motivare allo studio tramite l’utilizzo della lingua inglese in situazione di full immersion 

 potenziare le competenze linguistico-comunicative di speaking del livello B1 del QCER 
 
Risultati attesi:  
 

 miglioramento della produzione orale (pronuncia, lessico, fluency) in lingua inglese 
 preparazione specifica per l’esame di certificazione Cambridge B1 Preliminary- Speaking 

Test 
 
Data 14/06/2021                            Firma del Referente 

     Karin Hendrix Blissitt  
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