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OGGETTO:  Offerta  per la realizzazione di corsi in lingua inglese 

finalizzati alla Certificazione Internazionale Cambridge per gli studenti 

della Scuola primaria “S.M.Mazzarello con esperto madrelingua . 

I corsi in oggetto della presente proposta sono rivolti agli studenti della Scuola 

Primaria e presentano le seguenti caratteristiche. 

OFFERTA FORMATIVA  “ CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE CAMBRIDGE“ 

I corsi sono mirati a far familiarizzare i bambini con la lingua inglese coinvolgendoli 

nella sua immediatezza di pronuncia e si pongono le seguenti finalità : 

 Far  Familiarizzare con i suoni della lingua inglese; 

 Far Memorizzare vocaboli per costruire e ampliare il proprio vocabolario ; 

 Far Entrare in confidenza con le strutture grammaticali e funzioni linguistiche  

 Far Sviluppare la capacità di esprimersi in un’altra lingua;  

 Far Acquisire  la prima Certificazione Internazionale Cambridge . 

 

ARTICOLAZIONI DEI CORSI  PER LIVELLI  

Corso di gruppo di 10/15 studenti per assicurare un’interazione diretta con ogni 

bambino. Frequenza monosettimanale dopo l’uscita dalla scuola ogni martedi o 

giovedi  per un totale di 25 ore da ottobre 2019 /maggio 2020 . 

 

1. Classi I- II “PRE-CAMBRIDGE 

2. Classi III- IV “CAMBRIDGE STARTERS” 

3. Classi V “CAMBRIDGE MOVERS”     

 
 

L’esame con l’Ente Certificatore Cambridge  sarà sostenuto solo dagli studenti 

della classe V, previo pagamento della tassa d’esame . Tutti i partecipanti riceveranno 

un Certificato di frequenza con il livello di riferimento a seguito di un test finale. 

 

METODOLOGIA 

La centralità dello studente è il concetto alla base del nostro approccio. 



Il test, il colloquio orale e l’analisi degli obiettivi permettono di programmare il 

percorso linguistico migliore. 

Gli insegnanti madrelingua, altamente qualificati, avranno cura di far sviluppare agli 

studenti in modo integrato le abilità di LISTENING,SPEAKING,READING & WRITING  

attraverso l’utilizzo dell’  Approccio  Metodologico ILA  basato sulla  comunicazione 

situazionale, il  drama, le  C.L.I.L. activities , sul gioco ,sulla musica e sulle favole - 

(English through story telling, action, music, creativity and drama). 

 

PROGRAMMA E SUPPORTI DIDATTICI 

Il programma didattico dei corsi ed il test finale seguono le indicazioni del Syllabus 

CAMBRIDGE  e del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue Europee stabilito 

dal Consiglio d’Europa  (C.E.F.R.) 

IL materiale didattico sarà scelto prioritariamente in funzione dell’aderenza ai syllabi 

dei corsi. Eventuale scelta di adozione di un testo non è incluso nella quota del costo 

della docenza. 
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