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Prot. n.9621/04                                                                                  Capo d’Orlando,19/12/2017 
Ai Sigg.ri genitori  

degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 
AL DSGA 

Al Sito web 
ATTI 

 

CIRCOLARE N.87  
Oggetto: Potenziamento e approfondimento delle abilità linguistiche e preparazione agli esami 
Cambridge (Ket).  

 
 
Si comunica che gli alunni delle classi terze delle sezioni A, B, e C già individuati nell’a.s. 2016/17, 
effettueranno la seconda annualità dell’attività di cui all’oggetto. 
Tale attività avrà la durata di 36 ore e si effettuerà il mercoledì, in orario pomeridiano.  I tempi di attuazione 
prevedono n. 12 incontri dalle ore 13.45 alle ore 16.15 e n. 3 incontri dalle ore 13.45 alle ore 15.45. 
Il Cambridge Key English Test (KET) certifica il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue, gli allievi devono essere in grado di presentarsi e rispondere a domande 
personali, di comprendere ed utilizzare semplici frasi ed espressioni in Inglese, scrivere brevi appunti. Il 
KET si basa sulla lingua utilizzata in situazioni reali, offre una valutazione delle conoscenze pratiche e 
incoraggia lo sviluppo delle capacità da utilizzare durante i viaggi, nello studio ed in ambito lavorativo.     
Prevede tre prove :  

• Reading and writing 
• Listening 
• Speaking 

Il piano delle attività sarà articolato in diverse fasi:  
� Una fase introduttiva nella quale verranno presentate agli alunni le tematiche, le modalità e le finalità 

del progetto; 
� Test iniziale per l’accertamento dei pre-requisiti, test intermedio e finale; 
� Ogni Unità sarà centrata su una tematica (topic nel KET) sulla quale verranno esercitate le abilità 

linguistiche di listening, speaking, reading e writing (mediante esercizi di comprensione vero/falso, 
scelta multipla, completamento, sostituzione, produzione di messaggi scritti/emails; 

� Somministrazione di test della stessa tipologia delle prove di esame Ket. 
Le spese per la certificazione finale saranno a carico delle famiglie.  
                F.to 
 

La docente referente  
Prof.ssa Grazia Vadalà 

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Margherita Giardina 


