CORSO EXTRACURRICULARE DI LINGUA INGLESE
SCUOLA MEDIA

Cari Genitori,
la scuola EduCraft di Bologna propone un corso pomeridiano integrativo di lingua inglese dedicato agli
studenti della Scuola Media, presso la sede San Tommaso.
La scuola fa parte di un network di più di 900 scuole nel mondo, di cui 100 in Italia, che utilizzano il
metodo Helen Doron English, leader a livello internazionale con più di 30 anni di esperienza
nell’insegnamento dell’inglese esclusivamente ai bambini e ragazzi. La collaborazione con Cambridge ci
vede inoltre come sede di preparazione e di esame per le certificazioni internazionali dei giovani
studenti.
Corso Cambridge per la Scuola Media
Il corso proposto ha la finalità di preparare gli studenti della Scuola Media ai livelli Cambridge YLE
Flyers e ESOL Ket for Schools. Lavoreremo su quanto richiesto da Cambridge nelle varie abilità,
l’ascolto (Listening), la comunicazione orale (Speaking), la lettura (Reading) e la scrittura (Writing),
utilizzando lezioni, libri di testo e test originali Cambridge. Particolare attenzione sarà data alla
conversazione e alla parte orale: impareremo facendo, provando e simulando le diverse situazioni della
realtà, attraverso giochi di gruppo e role-play.
Ciascuno studente riceverà il materiale didattico specifico del corso. In occasione dell’ultima lezione
sarà organizzato un assesment e rilasciata una nostra certificazione.
In base all’età e al livello raggiunto, gli studenti che lo desiderano, potranno inoltre accedere all’esame
Cambridge YLE (1^ o 2^ Media) o Ket (3^ Media) verso maggio, presso la nostra sede di via Abruzzo
o altra sede dedicata. La partecipazione all’esame Cambridge è facoltativa e prevede una quota
aggiuntiva. A febbraio verrà data specifica comunicazione sulle modalità di iscrizione e verranno
raccolte le adesioni. Per l’organizzazione degli esami sarà necessaria l’adesione di un numero minimo di
studenti.
Corso Cambridge 1^ e 2^ Media – Livello Flyers
I Cambridge Young Learners English Tests sono sostenuti in tutto il mondo da centinaia di migliaia di
ragazzi che studiano l’inglese come lingua straniera e certificano che lo studente ha raggiunto un livello
di conoscenza linguistica riconosciuto a livello internazionale; hanno inoltre la finalità di motivare i
ragazzi allo studio della lingua e mostrare i progressi che hanno fatto. I test sono disponibili su tre
livelli: Starters (livello A0), Movers (livello A1) e Flyers (livello A2).
Tutti gli studenti che sostengono questi esami ottengono la certificazione internazionale Cambridge
YLE. Viene quindi consegnato loro un diploma dell’Università di Cambridge con un punteggio misurato
in un numero di scudetti che può variare da 1 a 5 nelle varie abilità: ciò rappresenta un ottimo modo
per premiare i loro progressi.
Al termine del corso, a seconda del livello raggiunto e se interessati, gli studenti di 1^ o 2^ potranno
accedere all’esame Cambridge YLE livello Flyers.
Corso Cambridge 2^ e 3^ Media – Livello Ket
Il KET (Key English Test) costituisce il primo livello degli esami Cambridge in English for Speakers of
Other Languages (ESOL). Inserito al livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa, il
KET è un esame che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata.
Considerato il primo passo ideale per conseguire ulteriori e maggiori qualificazioni nella lingua inglese,
è la certificazione sempre più richiesta a tutti gli studenti che terminano la 3^ Media. Ai candidati che
superano l'esame viene rilasciato un certificato riconosciuto da ESOL Examination dell'Università di
Cambridge e consegnato un rapporto sugli esiti di tutte le prove, molto utile per la preparazione degli
esami successivi. Una volta ottenuto il certificato Cambridge English, lo studente potrà vantare una
delle certificazioni per la lingua inglese più importanti al mondo. È un risultato di cui potrà essere
davvero orgoglioso.
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Al termine del corso -a seconda del livello raggiunto e se interessati- gli studenti di 2^ potranno
accedere all’esame Cambridge YLE Flyers (se non già conseguito) e gli studenti di 3^ potranno
accedere all’esame Flyers o Ket.

Organizzazione e modalità di iscrizione
Giorno/Orario Flyers e Ket: il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 per entrambi i livelli. Un test
di ingresso andrà a definire il corso più adatto e la presenza del numero minimo di
partecipanti.
Numero lezioni: 25 incontri.
Calendario del corso: 17, 24, 31 ottobre; 7, 14, 21, 28 novembre; 5, 12, 19 dicembre;
9, 16, 23, 30 gennaio; 6, 13, 20, 27 febbraio; 6, 13, 20, 27 marzo; 3, 10, 17 aprile.
Quota: € 320 comprensiva del materiale didattico e del certificato di partecipazione al livello.
Data test di ingresso e in contemporanea riunione di presentazione ai genitori:
mercoledì 3 ottobre dalle 14.30 alle 15.30 (chi non riuscisse a partecipare al test può
rivolgersi direttamente alla Scuola EduCraft).
Iscrizioni: entro venerdì 5 ottobre
Conferma da parte nostra del corso/livelli entro mercoledì 10 ottobre
Partenza corso mercoledì 17 ottobre
Riunione per i genitori sull’andamento del corso: mercoledì 30 gennaio alle 16.00

Le iscrizioni ai corsi sono aperte e devono pervenire alla segreteria dell’Istituto
Farlottine entro venerdì 5 ottobre.
I corsi partiranno con un numero minimo di 9 partecipanti e un massimo di 15. Se non si raggiungerà il
numero minimo per ciascun livello, verrà formato un unico gruppo.
Le quote sono comprensive del materiale didattico e del nostro certificato di partecipazione di livello.
In caso di impossibilità da parte dell’insegnante a tenere una delle lezioni sarà presente una supplente;
diversamente la lezione sarà recuperata in coda al calendario e ne sarà data tempestiva comunicazione
in merito.
Vi ringraziamo della vostra attenzione.
La scuola Educraft è sempre a disposizione, anche telefonicamente, per informazioni.
EduCraft School of Languages
Tel 051 6240900
info@educraft.eu
www.educraft.eu
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