Progetto Cambridge English
Language Assessment
La scuola secondaria di primo grado “Merliano Tansillo”, che da questo anno scolastico 2019/2020 , è
diventata formalmente centro di preparazione e di Esami per le certificazioni di Inglese “Cambridge
Assessment English”, offre, all’interno dell’offerta del Piano Formativo la possibilità di acquisire la
certificazione corrispondente al livello Flyers per gli alunni delle classi terze.
Cambridge English Flyers è il terzo esame di certificazione linguistica per i ragazzi (Young learners) e si
posiziona al livello A2 del CEFR.
I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua, specializzati, mirano al potenziamento delle quattro abilità di
base (ascolto, lettura, scrittura, produzione orale) sulla base del livello A2, relativo ai parametri definiti dal
Consiglio d’Europa nel quadro Comune Europeo di Riferimento.
Gli esami Flyers motivano gli studenti a studiare l’ Inglese .Migliorandolo iniziano un percorso che li porterà
a raggiungere gli alti livelli di certificazione linguistica richiesti dalle università, dai corsi di formazione e dal
mondo del lavoro.
L’ esame Cambridge English Flyers si concentra sulle abilità linguistiche reali che gli studenti apprendono
durante la preparazione all’ esame.
Gli studenti del Cambridge English Flyers, infatti, saranno in grado di:










porre semplici domande quando non hanno capito o hanno bisogno di maggiori informazioni per
parlare di un argomento in termini semplici;
rispondere a inviti, suggerimenti, scuse e richieste;
parlare brevemente di cose che hanno fatto;
comprendere registrazioni audio e filmati utilizzati durante le lezioni;
comprendere brani di lettura più lunghi su argomenti quotidiani;
scrivere brevi messaggi su una cartolina o in una mail e scrivere brevi dialoghi;
scrivere e parlare di come si sentono e spiegarne i motivi;
inventare una storia semplice in Inglese;
fare lo spelling corretto delle parole più comuni.

Tale progetto extracurriculare nasce dalla consapevolezza che il potenziamento di una lingua straniera
come l’ Inglese diventa sempre più importante soprattutto per rispondere alle richieste di una società
sempre più “globale” ed “europea”.
Infatti nell’ Europa della mobilità, bisogna prevedere che qualsiasi credito acquisito durante gli anni di
scuola sia spendibile in tutto il percorso di formazione ed utilizzabile in qualsiasi ambito professionale ed è
necessario quindi introdurre la certificazione degli esiti di apprendimento.
A tal proposito i certificati rilasciati dalla University of Cambridge sono riconosciuti a livello internazionale
per cui tutti gli studenti che parteciperanno a questo progetto riceveranno, dopo l’ esame, un certificato
che attesta il livello raggiunto.

