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AROSE è un progetto co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione europea che 
ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di espressione orale in lingua 
inglese delle e degli studenti delle scuole secondarie. La piattaforma di AROSE è uno 
strumento che aiuta le e gli insegnanti a valutare tali capacità.   
 
 
 
AROSE mira a creare un  
modello per la valutazione 
delle competenze orali, sulla 
base del quadro comune di 
riferimento per la conoscenza 
delle lingue e uno strumento di 
valutazione online volto a 
migliorare la capacità di 
espressione orale in lingua 
inglese. 
Il modello di valutazione delle 
competenze   
è possibile accedere 
gratuitamente allo strumento 
online mediante registrazione. 
Contiene una raccolta di attività   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volte alla valutazione delle 
competenze comunicative.  
È possibile ascoltare e scaricare i 
file audio e adattare quelli di testo  
 

 
 
 
associati a un database di 
domande in diversi formati: a 
risposta multipla, 
completamento dei testi, ecc. 
 
Toolkit e corso di formazione  
Il toolkit e il corso di formazione 
di AROSE incoraggeranno le e 
gli insegnanti a migliorare le loro 
competenze professionali. In 
questa fase, abbiamo messo a 
punto un questionario volto a 
conoscere le idee e le esigenze 
delle scuole partner. Il sondaggio 
è stato diffuso fra le e gli 
insegnanti di inglese del 
consorzio e vi hanno risposto 96 
persone.  
 

Strumento online  
È stata promossa 
l’istituzione di un gruppo di 
discussione in ogni paese 
partner che ha visto la 
partecipazione delle varie 
organizzazioni coinvolte. I 
risultati sono stati raccolti 
in un rapporto contenente 
delle indicazioni sulla 
struttura e gli elementi da 
inserire all’interno della 
piattaforma.  

 

 
 
È stata quindi messa a punto una 
proposta su cui il gruppo di lavoro 
sta lavorando in modo da 
progettare l’ambiente virtuale e 
avviare il processo di 
sperimentazione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pandemia non ci ferma  
La situazione prodotta dalla 
pandemia di COVID 19 ha colpito 
le scuole di tutto il mondo. Ciò ha 
reso difficile il nostro lavoro, ma 
ha posto ancora di più in evidenza 
la necessità di mettere a punto 
degli strumenti appropriati e 
crediamo che AROSE costituisca 
una grande opportunità.   
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 

www.um.es/aroseproject 
 

@aroseproject 


