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Motivazioni 

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi 

dalla consapevolezza del ruolo decisivo delle competenze comunicative 

della lingua inglese. Il potenziamento linguistico ha il compito di contribuire 

alla formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, 

sociale ed umano degli allievi. 





Da qui nasce il progetto “Let’s Play, Learn and Grow together”, Crescere 

con l’inglese, che prevede l’organizzazione di uno o più corsi di lingua 

inglese volto/i al conseguimento della Certificazione linguistica 

dell’Università di Cambridge, ente accreditato e riconosciuto a livello 

internazionale che testa l’acquisizione delle quattro abilità linguistiche: 

Reading, Listening, Speaking and Writing (Lettura, Ascolto, Produzione 

orale, Produzione scritta). 

Gli alunni potranno accedere ai test linguistici di livello “Cambridge 

English: Young Learners” (Starters/Movers) ottenendo un certificato 

Cambridge English. 

I test, strutturati intorno ad attività specificamente concepite per alunni delle 

scuole primarie, avvicinano all’inglese parlato e scritto in una maniera 

divertente e stimolante affrontando argomenti familiari calati in situazioni 

reali di vita quotidiana. Lo scopo è quello di promuovere l’apprendimento 

della lingua favorendo percorsi centrati sulla curiosità e sul bisogno di 

crescita del soggetto nel suo rapporto con il mondo circostante motivandolo 

ad una conoscenza approfondita. 

I test seguono le direttive del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le Lingue (QCER), lo standard internazionale di riferimento per la 

valutazione delle competenze linguistiche. 

Il percorso formativo, strutturato per progredire nell’apprendimento 

dell’inglese, garantisce peraltro una ricaduta scolastica importante e positiva 

quale il miglioramento delle performance relative alle prove Invalsi; 

favorisce un aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni e 

permette un arricchimento del processo di insegnamento/apprendimento. 

 

Organizzazione del corso 

I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua esperti nella preparazione di 

certificazioni Cambridge, supportati da docenti tutor del Circolo Didattico, 

si svolgeranno in orario extracurriculare e in modalità on line. Avranno una 



durata di  30/40 ore ed una scansione settimanale ( 1/2 volte a settimana) 

con tempi orari da definire con l’esperto. 

I costi dell’ intero pacchetto (corso + esame) saranno a carico delle famiglie. 

Destinatari 

 Alunni delle classi IV e V del Circolo 

Finalità  

Il progetto si propone di: 

- Potenziare lo studio della lingua straniera sviluppando maggiormente 

le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione 

scritta e orale, secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso 

come tappa finale di un processo di apprendimento continuo e 

costante. 

- Offrire la possibilità agli alunni di un contatto  precoce con esperti 

madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le 

abilità ricettive della L2.  

- Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi 

e costumi diversi. 

- Costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da 

certificazioni esterne alla scuola dell’obbligo, che danno un 

riconoscimento dei livelli di competenza acquisiti secondo gli 

standard comuni del Framework Europeo, livello A1.  

Sarà cura dei docenti tutor, in concerto con l’esperto madrelingua, 

integrare il presente documento con una dettagliata progettazione dei 

contenuti dei corsi. 
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