
 

PROGETTO CAMBRIDGE 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
STEP BY STEP 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Progetto extra-curricolare di lingua inglese per gli alunni della scuola secondaria di I grado dell’istituto comprensivo 
“Manzoni-Radice”, finalizzato al conseguimento della certificazione europea Cambridge English: KEY for Schools. 
Il progetto prevede la formazione di un gruppo classe, per un totale di n. 15 alunni per le classi II e III della scuola 
secondaria di I grado. In ogni caso, per non escludere nessuno degli aspiranti e per offrire uguali possibilità di 
formazione agli alunni dell’istituto che ne facciano richiesta si prevede la possibilità di formare un ulteriore gruppo 
classe.   

 

FINALITA’ 
Acquisizione di competenze comunicative in lingua inglese certificate dall’Ente di riferimento europeo Cambridge 
English accreditato dal MIUR. 

 
DOCENTI COINVOLTI 

Docenti  madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua inglese. 
 

OBIETTIVI 
1.1 sviluppare/potenziare le quattro abilità  
1.2 ampliare la conoscenza del lessico e delle funzioni comunicative 
1.3 migliorare l’interazione su argomenti di vita quotidiana 
1.4 migliorare la pronuncia e l’intonazione 
1.5 migliorare la fluency 

 
METODOLOGIA 

Le abilità di listening (ricezione orale), di speaking (interazione), reading (lettura) e writing (produzione scritta) saranno 
potenziate/sviluppate attraverso esercizi orali e scritti strutturati, simulazioni role-play, group work, pair work, giochi 
linguistici. 

 

DURATA 

E’ previsto un incontro settimanale in orario pomeridiano per un numero complessivo di 40 ore di lezione. 
 

MATERIALE 
 Libro di testo e materiale didattico integrativo (dispense,  fotocopie ecc.) 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Costante monitoraggio della comprensione e produzione scritta e orale 
 Verifica finale: simulazione dell’esame Cambridge ESOL “KEY for Schools” per preparare in maniera eccellente gli 

studenti per l’esame esterno  
 Esito dell’esame finale  Cambridge ESOL “KEY for Schools” in sede che consisterà in tre prove: Lettura e Scrittura 

(durata: 60 minuti), Ascolto (durata: 30 minuti), Conversazione (durata: 8-10 minuti). 
 

SPESE A CARICO DELLE FAMIGLIE 

1. Il costo complessivo è di € 280,00 per un gruppo classe di 15 alunni. 
2. La quota di partecipazione potrebbe subire delle variazioni in funzione del numero di alunni interessati. 
 

 


