Progetto Cambridge English
ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I
Via Alcide De Gasperi, 27 03011 ALATRI (FR)
Anno scolastico: 2020-2021
Il corso Cambridge si pone come finalità il consolidamento e il potenziamento di tutte e quattro le abilità
linguistiche: lettura, scrittura, ascolto e parlato; i Cambridge English Young Learner Tests (YLE) sono
certificazioni che offrono ai candidati un riconoscimento con un certificato, indipendentemente dal punteggio
raggiunto. Essi coprono tre livelli:
● PreA1–Cambridge English:Starters
● A1 – Cambridge English: Movers
● A2 – Cambridge English: Flyers
N.B. il livello PreA1 non riguarda questo progetto
Periodo e strutturazione dei corsi
Il corso si articolerà nel periodo da Marzo/ Aprile 2021 a Giugno 2021 attraverso un incontro settimanale di
due ore in orario pomeridiano con un docente esperto per complessive 26 ore; l’orario di svolgimento dei
corsi sarà definito tenendo conto della disponibilità dell’esperto e sarà comunicato solo successivamente alla
strutturazione dei corsi sulla base delle adesioni pervenute.
L’attivazione di ciascun corso avverrà solo se il numero di iscritti è almeno pari a 10.
Luogo di svolgimento dei corsi e dell’esame finale
L’esame finale potrà essere sostenuto, a seconda del numero di adesioni, presso il plesso di Alatri dell’Istituto
Comprensivo 1 o presso il centro autorizzato Cambridge: British Academy di Sora, di cui si allega materiale
informativo.
Gli alunni affronteranno l’esame con certificazione Cambridge English Young Learners secondo la seguente
tabella:
•
•

Classi I e II (Cambridge English Movers – livello A1 del CEFR)
Classi III (Cambridge English Flyers – livello A2 del CEFR)

N.B. Per i ragazzi che lo desiderano è possibile prenotare anche il KET for Schools (A2)
Questa qualifica, in linea con il percorso linguistico della scuola di primo grado, aiuta chi sta imparando la
lingua a raggiungere un grado di abilità sufficiente a destreggiarsi nell’uso comune della stessa.
L’esame sviluppa le abilità acquisite nell’A2 Flyer.
Consigliamo questo esame agli alunni con una buona preparazione di base arricchita con un corso
specifico di accompagnamento all’esame.
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Costi del corso e dell’esame finale
Il costo del corso comprensivo di 30 ore di lezione con docente esperta sarà di ( ) Euro ad alunno. Il costo
dell’esame finale non è compreso nell’importo sopra indicato e sarà di 61 Euro per l’esame Cambridge English
Movers (classi I e II) e 66 Euro per l’esame Cambridge English Flyers (classi III).

Impegno
Si fa presente ai Sig.ri genitori che le attività extracurriculari sono facoltative ma una volta scelte e autorizzate
dai genitori attraverso la compilazione del format Richiesta adesione genitore la frequenza è obbligatoria
pertanto le assenze degli alunni dovranno essere giustificate.
Obiettivo didattico
Gli esami Cambridge sono estremamente motivanti perché incoraggiano i ragazzi, attraverso attività divertenti
e coinvolgenti, a studiare per migliorare le proprie conoscenze e acquisire reali competenze linguistiche.
Vi è un esame Cambridge adatto a qualsiasi livello di inglese, quindi anche nelle classi di abilità miste tutti
possono sostenere un esame adeguato al proprio livello individuale, secondo la tabella valutativa seguente:
Cambridge Young Learners Movers
Classi prime e seconde
4 abilità
Reading e Writing: 30 minuti
Listening: circa 25 minuti
Speaking: 5-7 minuti
Riconoscimento finale: Diploma con valutazione da
1 a 5 scudi

Cambridge Young Learners Flyers
Classi terze
4 abilità
Reading e Writing: 40 minuti
Listening: circa 25 minuti
Speaking: 7-9 minuti
Riconoscimento finale: Diploma con valutazione da
1 a 5 scudi

Destinatari
Il progetto è rivolto agli allievi della scuola secondaria di primo grado che potrebbero conseguire i livelli A1
e A2.
Mezzi e strumenti
L’attività prevede l’uso della LIM, l’ascolto di mp3, di un libro di testo e di eventuali fotocopie.
Obiettivo finale: la certificazione
Il Consiglio d'Europa ha avviato da alcuni anni un progetto per il potenziamento delle lingue.
I due strumenti principali per raggiungere questi obiettivi sono il Quadro Comune Europeo di Riferimento e il
Portfolio europeo delle lingue, un documento personale dove i cittadini europei possono registrare le proprie
abilità linguistiche e le proprie esperienze di apprendimento a tutti i livelli.
Il Quadro comune europeo di riferimento è uno strumento che consente di valutare il livello di padronanza di
una lingua; a questo scopo individua 3 macro livelli e 6 livelli che coprono l'intero processo di apprendimento:
A Livello base:
B Livello autonomo:
C Livello padronanza:

A1 Introduttivo o di scoperta
A2 Intermedio o di sopravvivenza
B1 Soglia
B2 Avanzato o indipendente
C1 Autonomo
C2 Padronanza

Il Quadro comune europeo è un punto di riferimento per la Scuola italiana. Il Ministero della Pubblica
Istruzione ha indicato i livelli raggiungibili per la prima lingua straniera nella Scuola Primaria, Secondaria di
I e II grado. I livelli minimi realisticamente raggiungibili secondo l'esperienza didattica sono i seguenti:
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•

Scuola secondaria di I grado A1, A2

Griglia di confronto fra i livelli europei e gli esami della Cambridge
Livelli
Cambridge English
Movers
Cambridge English
Flyers

Livello A1
Livello A2

Le certificazioni Cambridge possono essere valutate come crediti formativi nell'ambito della normativa vigente
e possono essere utilizzate per l'inserimento nel Portfolio Linguistico (PEL). Inoltre le certificazioni della
Cambridge (a partire dal First Certificate in English) sono riconosciute a vario titolo da moltissime facoltà
italiane e dalle università britanniche.

Obiettivo didattico
Gli esami Cambridge sono estremamente motivanti perché incoraggiano i ragazzi, attraverso attività divertenti
e coinvolgenti, a studiare per migliorare le proprie conoscenze e acquisire reali competenze linguistiche.
Vi è un esame Cambridge adatto a qualsiasi livello di inglese, quindi anche nelle classi di abilità miste tutti
possono sostenere un esame adeguato al proprio livello individuale, secondo la tabella valutativa seguente:
Cambridge Young Learners Movers
Classi prime e seconde
4 abilità
Reading e Writing: 30 minuti
Listening: circa 25 minuti
Speaking: 5-7 minuti
Riconoscimento finale: Diploma con valutazione da
1 a 5 scudi

Cambridge Young Learners Flyers
Classi terze
4 abilità
Reading e Writing: 40 minuti
Listening: circa 25 minuti
Speaking: 7-9 minuti
Riconoscimento finale: Diploma con valutazione da
1 a 5 scudi

Destinatari
Il progetto è rivolto agli allievi della scuola secondaria di primo grado che potrebbero conseguire i livelli A1
e A2.
Mezzi e strumenti
L’attività prevede l’uso della LIM, di un lettore mp3, di un libro di testo e di eventuali fotocopie.
Obiettivo finale: la certificazione
Il Consiglio d'Europa ha avviato da alcuni anni un progetto per il potenziamento delle lingue.
I due strumenti principali per raggiungere questi obiettivi sono il Quadro Comune Europeo di Riferimento e il
Portfolio europeo delle lingue, un documento personale dove i cittadini europei possono registrare le proprie
abilità linguistiche e le proprie esperienze di apprendimento a tutti i livelli.
Il Quadro comune europeo di riferimento è uno strumento che consente di valutare il livello di padronanza di
una lingua; a questo scopo individua 3 macro livelli e 6 livelli che coprono l'intero processo di apprendimento:
A Livello base:
B Livello autonomo:
C Livello padronanza:

A1 Introduttivo o di scoperta
A2 Intermedio o di sopravvivenza
B1 Soglia
B2 Avanzato o indipendente
C1 Autonomo
C2 Padronanza

Il Quadro comune europeo è un punto di riferimento per la Scuola italiana. Il Ministero della Pubblica
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Istruzione ha indicato i livelli raggiungibili per la prima lingua straniera nella Scuola Primaria, Secondaria di
I e II grado. I livelli minimi realisticamente raggiungibili secondo l'esperienza didattica sono i seguenti:
•

Scuola secondaria di I grado A1, A2

Griglia di confronto fra i livelli europei e gli esami della Cambridge
Livelli
Cambridge English
Livello A1
Movers
Cambridge English
Livello A2
Flyers
Le certificazioni Cambridge possono essere valutate come crediti formativi nell'ambito della normativa vigente
e possono essere utilizzate per l'inserimento nel Portfolio Linguistico (PEL). Inoltre le certificazioni della
Cambridge (a partire dal First Certificate in English) sono riconosciute a vario titolo da moltissime facoltà
italiane e dalle università britanniche.
Alatri, 04 Marzo 2021

La referente
Frioni Moreen

4

