
Il  16°  Istituto  Comprensivo  E.  CHINDEMI,  in  collaborazione  con  il  Centro  Autorizzato
Cambridge The Academy di Siracusa, è lieto di presentare il progetto di lingua inglese per
la preparazione alla Certificazione Cambridge English - STARTERS corrispondente al livello
PreA1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 
Il corso  è  rivolto  agli  alunni  delle  CLASSI  PRIME della  SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO
GRADO e si  terrà in orario pomeridiano presso la sede principale di  via Basilicata,  1 il
mercoledì dalle 14:00 alle 15:30 circa.

PREMESSA

Il  progetto  Certificazione  Cambridge  English  –  Starters si  pone  come  finalità  il
consolidamento  e  il  potenziamento  di  tutte  e  quattro  le  abilità  linguistiche  (lettura,
scrittura, ascolto, parlato) attraverso attività divertenti e coinvolgenti. 
Al termine del percorso gli alunni avranno la possibilità di sostenere un esame che rilascerà
un certificato, indipendentemente dal punteggio raggiunto.
Studiare  per  conseguire  questo  tipo  di  certificazione  significa  incrementare  le  proprie
conoscenze  e  competenze  linguistiche,  nonché  investire  nel  proprio  futuro  come
professionisti e cittadini del mondo.

COME SI SVOLGE IL CORSO

Il  corso  si  articolerà  nel  periodo  da novembre  2021  a  maggio  2022  attraverso  un
incontro  settimanale  di  un’ora  e  30  minuti  in  orario  pomeridiano  per  un  totale
complessivo di  30 ore.  Durante le lezioni  verranno svolte soprattutto attività di  tipo
ludico, nonché esercitazioni e simulazioni d’esame. Nel mese di marzo si terrà quindi
un mock exam per verificare il livello di preparazione degli studenti e valutare insieme
ai genitori l’eventuale iscrizione all’esame Starters.  

STRUMENTI UTILIZZATI

• Libro di testo Fun for Starters Cambridge
• Google Classroom
• LIM e strumenti multimediali (Kahoot, Wordwall, sito Cambridge, ecc.)
• Giochi da tavolo
• Fotocopie
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COME SI SVOLGE L’ESAME

L’esame STARTERS è suddiviso in 3 parti: la prima parte (Reading and Writing) valuta
contemporaneamente  le  competenze  di  lettura  e  produzione  scritta;  la  seconda
parte  (Listening)  valuta  le  competenze  di  comprensione  orale;   la  terza  parte
(Speaking) valuta l’espressione orale del candidato.
L’esame si terrà in orario pomeridiano, indicativamente nel mese di maggio, in due
giornate diverse.  Nella prima, si  svolgeranno le prove di  lettura,  scrittura e ascolto,
mentre nella seconda si terrà il colloquio orale.

PAPER DURATA CONTENUTO SCUDI

Reading & Writing
20 

minuti 
4 parti /20
domande

un massimo di
5 scudi

Listening
20

 minuti
5 sezioni/25
domande

un massimo di
5 scudi

Speaking 3-5 minuti 2 sezioni
un massimo di

5 scudi

RIEPILOGO

Monte ore per la preparazione: 30 ore

Periodo: 24 novembre 2021 – Inizio maggio 2022

Giorno e orario: Mercoledì dalle 14:00 alle 15:30

Mock test (simulazione d’esame): Marzo 2022 (prima dell’iscrizione all’esame) 

Iscrizione esame: Marzo 2022

Esame scritto e orale: Maggio 2022

Costo del corso: Gratuito

Costo esame Starters (facoltativo) € 58 circa

Costo materiale didattico
(fotocopie, materiale online, ecc.)
Libro Fun for Starters (facoltativo)

Gratuito 

€ 19 Facoltativo

* * * * * * * * * *
PER ADESIONE AL CORSO COMPILARE IL MODULO ALLEGATO CLICCANDO SUL LINK 
(accessibile da indirizzo istituzionale IC S. CHINDEMI):
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfMmYZRRdhizY75TqU3uZi9DkRplFJSu1wjIfNjJFYr-mel9w/viewform?usp=sf_link

NB: per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare la docente referente del 
progetto Prof.ssa Mariangela Strazzari: m  ariweschool@gmail.com  
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