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CORSO DI PREPARAZONE AL CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS - STARTERS 
 

INTRODUZIONE 
Questo corso di livello A1 è indirizzato a coloro che vorranno sostenere l’esame Cambridge 
Starters YLE ed ottenere la relativa certificazione. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il corso si articola in 15 ore di lezione online live fruibili attraverso la piattaforma GMeet e 
suddivise in 1 ora settimanale di lezione per una durata complessiva di 15 settimane. È prevista 
la formazione di gruppi di minimo 6 studenti l’uno. Simulazione d’esame e materiale didattico 
sono inclusi nel prezzo di € 90,00 a studente al quale si aggiunge la tassa per l’iscrizione 
all’esame di € 62,00. 

 
OBIETTIVI E COMPETENZE 

Il Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) delinea quelli che sono i 
livelli che uno studente di livello A1 deve possedere:  
Lo studente comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua 
vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

 
METODOLOGIA 

In classe: All’inizio del corso, dopo una sessione introduttiva relativa alle prove d’esame, gli 
studenti sosterranno un test diagnostico in modo tale da permettere all’insegnante e agli 
studenti stessi di analizzare quelli che sono i punti di forza e le debolezze di ogni studente. 
Durante le lezioni verrà prestata una particolare attenzione alle specifiche aree problematiche 
della classe. Gli studenti approfondiscono la conoscenza dell’inglese con attività ludiche mirate 
al contenuto dell’esame. Queste sessioni d’esercizio sono progettate per aiutare gli studenti a 
diventare più indipendenti.  
Lavoro autonomo: È essenziale che gli studenti lavorino anche da soli per migliorare gli aspetti 
più deboli della loro conoscenza. Dovranno quindi lavorare regolarmente sui contenuti 
presentati in classe e svolgere quanto assegnato per casa dall’insegnante. 

 
CONTENUTI 

- Vocabolario e Grammatica: Lettere dell’alfabeto in inglese; Colori; Numeri; Grandezze; 
Nome, età; Tempo libero; Animali; Oggetti scolastici; Oggetti della casa; Persone; Domande  
su informazioni personali; Descrizione di oggetti familiari;  
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- Reading: Testi semplici, domande e storie brevi. 
- Listening: Estratti audio su vari argomenti; Video su vari argomenti; Conversazioni con 

madrelingua. 
- Writing: Parole e frasi semplici; 
- Speaking: Descrivere le persone e gli oggetti familiari; Chiedere/Rispondere a domande su 

vari argomenti; Riconoscere persone da descrizioni; Brevi conversazioni; Seguire semplici 
istruzioni verbali; Interazione con altri studenti; Interazione con madrelingua. 

 
Libri di testo di riferimento: 
- Robinson S., Saxby K. (2016), Fun for Starters Student’s Book with Online Activities, 4th edition, 

United Kingdom, Cambridge University Press. 
 

Durante il corso gli studenti sosterranno dei test di valutazione e simulazioni d’esame in modo 
tale da monitorare i progressi effettuati e andare a rafforzare i punti deboli.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Venue scelta dal Cambridge Centre Prato e Pistoia 

 

 


