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Circ. 76 
Ai genitori degli alunni delle classi SECONDE 

     Scuola Secondaria di I grado Cino da Pistoia e Quinto Santoli; 

Agli Atti. 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Corso CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE - YLE MOVERS 2021-22 . 
 
Si comunica che l’Istituto "Cino da Pistoia - G.Galilei" promuove l’attivazione di un corso di 
potenziamento online della Lingua Inglese rivolto agli alunni selezionati delle classi seconde e 
finalizzato al certificato Cambridge - Young Learners Movers (YLE) - Livello A1 del CEFR. L'obiettivo 
principale è quello di stimolare l'apprendimento della Lingua Inglese al fine di favorire la 
motivazione e la comprensione delle proprie abilità. Tale corso tiene in considerazione tutte e 
quattro le competenze linguistiche: “writing, reading, listening, speaking” ed è propedeutico alla 
Certificazione Cambridge Ket for School che gli alunni potranno sostenere in terza media. 
 
Le lezioni saranno tenute da esperti madrelingua della scuola di lingue “American Institute 
Florence” il Mercoledì dalle 18:00 alle 19:30 oppure il Venerdì dalle 16:30 alle 18:00 in modalità 
online live, fruibili attraverso la piattaforma Gmeet per un totale di 23 ore suddivise in 1,5 ore 
settimanali per una durata complessiva di 14 settimane circa. 
 
Nel dettaglio il calendario per l'anno scolastico 2021/22:   
 
Per coloro che scelgono il Mercoledì:  

- 03/10/17/24 Novembre 
- 01/15/22 Dicembre 
- 12/19/26 Gennaio 
- 02/09/16/23 Febbraio 
- 02 Marzo  

 
Per coloro che scelgono il Venerdì: 

- 05/12/19/26 Novembre 
- 03/10/17 Dicembre 
- 14/21/28 Gennaio 
- 14/11/18/25 Febbraio 
- 04 Marzo 

 





Il calendario d’esame, presumibilmente nelle prime due settimane del mese di Marzo 2022, verrà 
comunicato prossimamente secondo le indicazioni del Cambridge Centre di Pistoia e Prato. 
Il corso, la simulazione d’esame e il materiale didattico, sono inclusi nel prezzo di euro 130 a 
studente al quale si aggiunge la tassa per l’iscrizione all’esame di euro 63 per un totale di euro 193 
da pagarsi tramite bollettino postale o bonifico bancario. La ricevuta dovrà essere consegnata 
entro il 25 Ottobre 2021. 
 

ATTIVITÀ' DEL CORSO YLE RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

CONTENUTI 
- Vocabolario: Famiglia; Attività quotidiane; Descrizione di persone; Tempo libero; Casa e 

mobilio; Cibo e bevande; Sport; Vestiti; Luoghi; Giorni e date; Mezzi di trasporto; 
Educazione; Strumenti musicali; Vacanze; Aggettivi di opinione; Animali; Colori; La città; I 
mestieri; Meteo e stagioni; Il corpo umano; Salute e malattie; Tecnologia; Descrizione di 
oggetti. 

- Grammatica: Have got; Present simple; Avverbi di frequenza; Do you like…? Would you 
like…?; There is/are.. a/an, some/any; Don’t have to; Present continuous; Present 
Continuous & Present simple; Past simple; Time expressions: in/at/on; Aggettivi 
comparativi; Aggettivi superlativi; Must/Mustn’t; Should/Shouldn’t; Can/could; Adverbs of 
manner; Conjunctions; Question words; Prepositions of place; Shall for offers. 

- Lettura: Testi semplici e istruzioni. 
- Ascolto: Estratti audio su vari argomenti; Video su vari argomenti; Conversazioni con 

madrelingua. 
- Scrittura: Storie, Messaggi. 
- Parlato: Descrivere le persone; Chiedere/Rispondere a domande su vari argomenti; 

Riconoscere persone/mestieri da descrizioni; Seguire semplici istruzioni verbali; Interagire 
con altri studenti; Interagire con madrelingua. 

 
Durante il corso gli studenti sosterranno dei test di valutazione e simulazioni d’esame in modo tale 
da monitorare i progressi effettuati e rafforzare i punti deboli. 
 
 
 
ALLEGATO: MODULO DI ISCRIZIONE da restituire entro il 18/10/2021 alla prof.ssa Guidi.  
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro  

 
                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


