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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. 

 
 
 
 

Stiamo per avviare la terza e ultima fase 
del processo durante la quale le e Per ulteriori informazioni  
gli insegnanti potranno sperimentare, 

www.um.es/aroseproject 
 

la piattaforma insieme alle loro classi 
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Modello per la valutazione 
delle competenze orali  
Nel corso degli ultimi mesi, 
nell’ambito del progetto, è stato 
messo a punto, presentato e 
divulgato un modello per la 
valutazione della capacità di 
espressione orale in lingua 
inglese. Le risorse create nella 
prima fase del progetto sono 
state caricate sulla piattaforma.  
 
Abbiamo una piattaforma!  
Abbiamo lavorato sodo per 
presentare la piattaforma di 
AROSE, uno spazio virtuale in 
cui le e gli insegnanti potranno 
trovare numerose risorse per 
valutare le loro classi. Oltre alle 
griglie di valutazione utilizzate 
nel corso del progetto, essi 
potranno realizzarne di proprie. 
Abbiamo anche avviato il 
processo di valutazione.   

 
Il corso di formazione  
La pandemia non ci 
ferma. Abbiamo 
tenuto la prima 
parte del corso di 
formazione rivolto 
alle e ai docenti 
grazie a dei 
webinar. La 
seconda parte si è 
svolta in presenza 
a Palermo nel 
mese di aprile. 
Altre attività  
Il progetto è nella sua 
fase finale, quella più 
produttiva. Eventi 
divulgativi si sono tenuti 
in Turchia, mentre la 
conferenza finale si è 
svolta a Murcia prima 
dell’inizio dell’estate. Il 
nostro intento è quello di 
far conoscere le 
fantastiche esperienze 

maturate grazie al progetto.  
https://arose.programaseducativos.es  
 
 
 

Contatti: M.Paz Prendes pazprend@um.es 

mailto:pazprend@um.es

