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                  ENGLISH LAB 
   

 

 

PROGRAMMA E OBIETTIVI 
Corsi non curriculari di potenziamento della lingua inglese finalizzati a preparare gli 

iscritti dell’Istituto Cristo Re agli esami del Cambridge English Language Assessment. 

 

           

Il laboratorio di inglese della Scuola dell’Infanzia rappresenta la prima esperienza di approccio 

alla lingua straniera. Attraverso l’utilizzo di una grande varietà di strumenti e materiali verrà 

stimolata la curiosità dei bambini così da rendere il processo di acquisizione linguistica divertente 

e coinvolgente. Mediante la proposta di attività diversificate, i bambini svilupperanno la capacità 

di formulare frasi semplici, produrre un piccolo vocabolario personale, riprodurre canzoni e 

filastrocche ed iniziare ad esprimere necessità e richieste.  

 

 ATTESTATI/CERTIFICAZIONI  

Saggio interno e attestato di partecipazione 

 
 

                

Young Learner English: Starter (Classi I-II-III) è l’inizio del percorso di apprendimento della 

lingua inglese per i bambini. Il primo modulo del Cambridge English Young Learner insegnerà 

loro nouns, pronouns, adjectives, verb forms, adverbs, prepositions e Question Words affinché possano 

migliorare e acquisire la sicurezza di cui hanno bisogno nella lingua inglese. 

Young Learner English:Movers (Classi IV-V) è la fase successiva del percorso di apprendimento 

della lingua per i bambini, successiva al Cambridge English: Starters. È un ottimo modo per aiutare i 

più piccoli a sviluppare le proprie competenze linguistiche attraverso l’apprendimento di verb 

forms, comparative and superlative adverbs, relative clauses and functions e compiere ulteriori progressi 

nella conoscenza della lingua inglese.  

 

 ATTESTATI/CERTIFICAZIONI 

Classi I - II Test scritto e orale con rilascio di attestato di merito 

Classe III Certificazione YLE Starters da conseguire attraverso un esame pratico 

Classi IV - V Certificazione YLE Movers da conseguire attraverso un esame pratico 

 

 

 

http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/young-learners/starters/index.aspx
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Key English Test (Classi I-II) è una certificazione di livello base che dimostra l'abilità di usare 

l'inglese per comunicare in situazioni semplici, mostrando i progressi fatti nelle prime fasi di 

apprendimento della lingua. Attraverso lo studio di funzioni e scopi della lingua, regular and 

irregular verbs, modals, present, past and futur tenses, main and subordinate clauses, interrogatives and 

connectives, gli alunni dimostreranno di essere in grado di comunicare in inglese ad un livello di 

base. 

Preliminary English Test (Classe III) è una certificazione di livello intermedio che dimostra 

conoscenza della lingua inglese per lavoro, studio e viaggi. Mediante l’apprendimento di funzioni, 

nozioni, comunicative tasks, modals, present, past and future verbs forms, the gerund, passive forms, 

causative have/get, compound verb patterns, conditionals type 0, type 1, type 2 and reported speech, gli 

studenti arriveranno a conoscere l’inglese pratico per l’uso quotidiano e otterranno competenze 

linguistiche per comunicare in situazioni di vita reale. 

 

 ATTESTATI/CERTIFICAZIONI 

Classi I, II Certificazione Key English Test da conseguire attraverso un esame pratico 

Classe III Certificazione Preliminary English Test da conseguire attraverso un esame pratico 

 

 

          

First Certificate in English (sportello pomeridiano) è una certificazione di livello 

intermedio - alto che dimostra l’abilità di utilizzare l’inglese scritto e parlato 

quotidianamente in contesti anglofoni. Attraverso lo studio di grammatica e funzioni 

linguistiche a livello avanzato conditionals, hypothetical and unreal tenses, language functions 

and phrasal verbs, gli studenti acquisiranno le abilità linguistiche necessarie per affrontare il 

mondo dello studio e del lavoro. 

 

 ATTESTATI/CERTIFICAZIONI  

Certificazione First Certificate in English da conseguire attraverso un esame pratico 

 

PROGRAMMA DI ESAME DI FINE CORSO  

L’Istituto Cristo Re garantisce la preparazione agli esami di fine corso a fronte di 50 ore di 

frequenza da parte degli iscritti alle lezioni che saranno tenute da insegnanti madrelingua 

o bilingue e divise in una parte teorica di conversation e in una pratica basata su exercises 

and role play. Gli insegnanti svolgeranno regolarmente delle verifiche sulle seguenti abilità: 

reading / writing / listening / speaking. 

Gli esami per il conseguimento delle certificazioni saranno sostenuti dagli iscritti 

all’English Lab all’interno della Fondazione Cristo Re e saranno presieduti da una 

commissione di membri esaminatori del Cambridge English Language Assessment. 

      


