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Il Preside
CSM 24 del 26-01-2021 - Corsi Opzionali di Inglese - Certificazioni FLYERS e KET
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 24
Bologna, 26 Gennaio 2021
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

CORSI OPZIONALI DI INGLESE - CERTIFICAZIONI FLYERS e KET
Giovedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:30, secondo il calendario indicato – modalità on line
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
la scuola Salesiana organizza corsi opzionali di inglese in preparazione alla certificazione linguistica (vedi pag. 3):
- Corso base di preparazione esame livello A1/A2 (FLYERS YLE - Young Learners English) - for Schools
- Corso avanzato di preparazione esame livello A2 (KET - Key English Test) - for Schools.
Viste le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, i corsi si svolgeranno in modalità ON LINE su Piattaforma ZOOM.
Le lezioni sono affidate a Inligua-Bologna (http://www.inlingua.it/bologna/it/ - la scuola che cura gli esami di certificazione
ESOL Cambridge): divise in base al livello di preparazione e tenute da insegnanti di Madrelingua o bilingue con esperienza nella
preparazione degli esami, permettono ai ragazzi di acquisire una maggiore padronanza nell’uso della lingua e di migliorare le
loro capacità comunicative.
La durata dei corsi è di 15 lezioni di 90 minuti (per un totale di circa 22.5 ore), da tenersi al Giovedì pomeriggio (nelle date
indicate sul retro del foglio) dalle 15.00 alle 16.30. I corsi vengono seguiti dal proprio domicilio.
I corsi sono orientati alla Certificazione Cambridge (FLYERS e KET - www.CambridgeESOL.org) e sono perciò molto
impegnativi. L’esame non è obbligatorio, tuttavia è consigliato (la Certificazione è uno degli elementi del Curriculum personale).
Gli esami di certificazione necessitano un’apposita iscrizione a pagamento, e possono essere svolti in due modi:
- Partecipando alle sessioni organizzate dalla scuola Inlingua nel periodo fine maggio-giugno 2021. Seguirà una apposita
comunicazione per procedere con l’iscrizione all’esame e il pagamento della quota.
- Iscrivendosi privatamente ad un ente esterno di certificazione (la famiglia procede in modo autonomo)
Agli esami di certificazione possono comunque accedere tutti gli allievi che ne fanno domanda, a prescindere dal corso
frequentato, anche quelli che non hanno frequentato i corsi organizzati dalla scuola (seguirà una apposita circolare).
Responsabile dell’organizzazione dei corsi è il prof. Valerio Cappelli (cappelli.valerio.PROF@gmail.com), disponibile per
eventuali richieste di chiarimento.
Per l’iscrizione va inviata la scansione/foto del modulo a: cappelli.valerio.PROF@gmail.com entro Martedì 9 Febbraio.
Si ricorda che in caso di ritiro successivo all’inizio del corso la quota non verrà restituita. Anche l’eventuale esito negativo
dell’esame di certificazione non può essere impugnato dalla famiglia come motivo per richiedere il rimborso della quota versata.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

Per la descrizione dei corsi, i costi
e il calendario delle lezioni,
vedi retro del foglio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVIARE SCANSIONE/FOTO a cappelli.valerio.PROF@gmail.com entro MARTEDI’ 9 FEBBRAIO ’21
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________________________________________

letta in ogni sua parte la circolare CSM 24 del 26-01-2021 - Corsi Opzionali di Inglese - Certificazioni FLYERS e KET
chiedo per l’allievo/a: ______________________________________________________________________________________ classe__________________
l’iscrizione al corso di inglese, secondo le modalità della circolare stessa, autorizzando - in caso di conferma del posto successiva al test di ingresso l’attribuzione della quota corrispondente (indicata sulla circolare stessa) sulla prossima retta. Scelta dei corsi (segnare con una X):
[ ]
[ ]

In-Lingua: Corso base di preparazione esame livello A1/A2 (preparazione esame FLYERS YLE - Young Learners English)
In-Lingua: Corso base di preparazione esame livello A2 (preparazione esame KET - Key English Test)

[ ]
[ ]

Chiedo alla scuola di procurare il materiale didattico: 28 € materiale didattico FLYERS oppure 30 € materiale didattico KET
Procurerò autonomamente il libro di testo (per le indicazioni, vedi retro)

Costo dei Corsi Inlingua (in base agli effettivi iscritti):

Da 5 a 6 allievi: 250 €

Specifica dell’orario di uscita che modifica il turno dello studio al giovedì:

Luogo e data: _______________________________________________

#

[ ] 13:30

Da 7 a 8 allievi: 180 €
[ ] 13:45

#

Da 9 a 10 allievi: 145 €

[ ] 14:45

Firma del genitore: ____________________________________________

Corsi attivabili con relativi costi
Essendo un corso di eccellenza (e non un recupero delle lacune) l’iscrizione prevede il seguente prerequisito sul livello di accesso:
Conoscenza base dell’inglese, per il FLYERS YLE
indicativamente, A1 per il KET (Coloro che hanno già affrontato l’esame FLYERS, possono iscriversi direttamente al KET)
La classi prime, salvo eccezioni particolari da concordare con il prof. Cappelli, possono accedere solo al corso FLYERS
Il Livello di accesso viene così stimato:
Classi 2^ e 3^: Voto in inglese del primo trimestre maggiore o uguale a 7 [voto: almeno 8 per le classi prime]
Esito favorevole del test valutativo di ingresso che si svolgerà durante la prima lezione
Le iscrizioni sono perciò da intendersi sottocondizione: a seconda dell’esito del test di ingresso si potranno avere i seguenti esiti:
In generale, se il livello di inglese risulta in linea con quello di ingresso richiesto, l’iscrizione viene confermata: alla prima retta
disponibile seguirà l’addebito corrispondente, ricalcolato sul numero esatto di partecipanti.
Nel caso specifico di iscrizione al corso FLYERS YLE (A1/A2): se il livello di inglese risulta al di sotto del livello minimo di
ingresso, l’iscrizione verrà annullata e non seguirà alcun addebito in retta.
Nel caso specifico di iscrizione al corso KET (A2): se il livello di inglese risulta al di sotto del livello minimo di ingresso (A1),
la famiglia può decidere se ritirare l’iscrizione oppure proseguire con il corso FLYERS YLE (A1/A2)
Vista la particolare modalità di conduzione dei corsi (videolezioni on line), viene ammesso un massimo di 10 allievi per ogni classe
virtuale. Il costo dei corsi Inlingua viene stabilito in base al numero effettivo dei partecipanti, che a priori non può essere conosciuto:
• Da 5 a 6 allievi: 250 €
• Da 7 a 8 allievi: 180 €
• Da 9 a 10 allievi: 145 €
Le quote indicate comprendono: le lezioni on line, la valutazione del test iniziale e la correzione degli esercizi assegnati a casa durante
il corso per lo svolgimento esauriente del programma. Sono inoltre previste delle simulazioni in aula (“mock test”) in modo da poter
segnalare, tramite un Report, eventuali difficoltà, se riscontrate, da parte degli studenti
Per ogni corso, verrà attribuita cifra la esatta, ricalcolata sul numero effettivo degli iscritti confermati.
Ogni singolo corso sarà attivato solo se sarà raggiunto il numero minimo di iscritti (5): qualora il numero minimo non venga
raggiunto, l’allievo può chiedere lo spostamento in altro gruppo, oppure il ritiro dalle attività.
Dalla quota sono esclusi eventuali esami e certificazioni che rimarranno a carico della famiglia. In particolare, l’esame di certificazione
“Cambridge” è facoltativo, ha un costo a parte e verrà realizzato secondo modalità specificate da una successiva comunicazione: le
famiglie che lo riterranno opportuno, potranno procedere con l’iscrizione.
A titolo indicativo ricordiamo i costi degli esami applicati nei precedenti anni (prove svolte presso la nostra scuola):
€ 75 Per il FLYERS YLE (livello A1/A2) – quota di maggio 2018
€ 95 Per il KET (livello a2) – quota di maggio 2018
Il materiale didattico può esser acquistato tramite la scuola:
28 € materiale didattico corso FLYERS YLE
30 € materiale didattico corso KET
Oppure può essere procurato autonomamente dalle famiglie:
Materiale didattico corso FLYERS YLE (livello A1/A2):
Cambridge University Press; 4° edizione (2 marzo 2017)
Fun for Flyers Student's Book with Online Activities with Audio [Lingua inglese] (Inglese)
Copertina flessibile – Edizione per studenti
ISBN-10 : 1316632008 ## ISBN-13 : 978-1316632000

Materiale didattico corso KET (livello A2):
Cambridge University Press; 2 edizione (28 febbraio 2019)
Compact key for schools. For the revised exam from 2020. A2. Student's book without answers.
Per le Scuole superiori. Con espansione online (Inglese) Pacchetto di prodotti
Edizione per studenti, 28 febbraio 2019
ISBN-10 : 1108348742 ### ISBN-13 : 978-1108348744

Calendario delle lezioni (orario: dalle 15:00 alle 16:30)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Giovedì 11 febbraio
Giovedì 18 febbraio
Giovedì 25 febbraio
Giovedì 4 marzo
Giovedì 11 marzo
Giovedì 18 marzo
Giovedì 25 marzo

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Giovedì 8 aprile
Giovedì 15 aprile
Giovedì 22 aprile
Giovedì 29 aprile
Giovedì 6 maggio
Giovedì 13 maggio
Giovedì 20 maggio

+ data aggiuntiva per la 15a lezione
+ data per eventuale recupero delle lezioni perse per assenza del docente

Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo non vengono recuperate. Eventuali annullamenti delle lezioni dovuti
all’insegnante comporteranno il recupero delle lezioni perse in date che verranno comunicate alle famiglie.

NOTA: I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Nel corso della scuola secondaria (medie e superiori) è previsto un cammino
graduale di approfondimento linguistico, che nel caso specifico della lingua inglese
consente di norma l’accesso a 4 livelli di certificazione, ognuno definito dalle
competenze e conoscenze valutate nel corso dell’Esame CAMBRIDGE ESOL English
Tests, per i quali l’Istituto Salesiano di Bologna è Centro di Preparazione
Accreditato.

Durante le scuola media vengono solitamente previste due certificazioni di livello:

YLE [Starters, Movers e Flyers] - Young Learners English (livello A1/A2)
Il Cambridge Young Learners English Tests sono una serie di test destinati ai ragazzi dai 7 ai 12 anni. Le prove sono state
pensate per essere accessibili e interessanti e, pur evitando una valutazione che distingua tra promossi e respinti, offrono
comunque agli studenti un riconoscimento dell'impegno manifestato.
I test sono disponibili in tre livelli - Starters, Movers e Flyers. Questi tests sono sostenuti da centinaia di migliaia di ragazzi in
tutto il mondo, in quanto, oltre a costituire un ulteriore motivo di stimolo, introducono i ragazzi alle Certificazioni
riconosciute a livello internazionale della University of Cambridge, facilitando in futuro la preparazione degli esami di livello
superiore

KET - Key English Test (livello A2)
Il KET è un esame che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base.
Corrisponde al livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa ed è il primo passo per conseguire ulteriori e
maggiori qualificazioni nella lingua inglese.
Esistono due versioni dell’esame: il KET ed il KET for Schools. Entrambe le versioni hanno lo stesso format ed il medesimo
livello di difficoltà. L’unica differenza è che il contenuto e gli argomenti trattati nel KET for Schools sono specificatamente
definiti sulla base degli interessi e delle esperienze dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Nel corso della scuola superiore previste le successive due certificazioni di livello:

PET - Preliminary English Test (livello B1)
Il PET attesta la capacità di fronteggiare circostanze in cui è richiesto un uso quotidiano della lingua, di leggere semplici testi,
di scrivere lettere personali non complesse o prendere appunti durante una riunione. Corrisponde al livello B1 dal Quadro
Comune
Europeo del Consiglio d'Europa.
L’esame è riconosciuto negli ambienti universitari e professionali di tutto il mondo. Esistono 2 versioni dell’esame: il PET ed il
PET for Schools. Entrambe le versioni hanno esattamente lo stesso format ed il medesimo livello di difficoltà. L’unica
differenza è che il contenuto e gli argomenti trattati nel PET for Schools sono specificatamente definiti sulla base degli
interessi e delle esperienze dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

FCE - First Certificate in English (livello B2)
Il Cambridge First Certificate in English (FCE) attesta la capacità di gestire un ampio vocabolario, di riuscire a sostenere
argomentazioni ben costruite, di poter utilizzare stili di comunicazione adeguati ai vari contesti, nonché di conoscere i
comportamenti e le convenzioni sociali e formali così come sono espressi nella lingua.
Corrisponde al livello B2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa.
Esistono 2 versioni dell’esame: il FCE ed il FCE for Schools. Entrambe le versioni hanno esattamente lo stesso format ed il
medesimo livello di difficoltà. L’unica differenza è che il contenuto e gli argomenti trattati nel FCE for Schools sono
specificatamente definiti sulla base degli interessi e delle esperienze dei ragazzi in età scolastica.

