
IMPEGNI DEI CORSISTI 
 

 

 

Chi si iscrive al corso si impegna: 

 
 

- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il 

ritiro produrrebbe notevole danno economico; 

- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività; 

- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze; 
- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati 

attesi e fornire il proprio contributo al successo 

dell’iniziativa formativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 

tutte le persone e le strutture con le quali verrà a contatto 

nelle sedi delle attività progettuali. 

 

 

 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto a 

valutare la qualità organizzativa e didattica del corso. Tale 

valutazione fa parte integrante della documentazione del 

corso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA -tel. 0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it 

sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 
 
 

“Young Learners” certificazione Cambridge per la 
Scuola Primaria 
 
                   Esperto: Mitchell Victoria  

                                  Culligan Sean  

Tutor: Ins. Melaccio Antonella  

Figura aggiuntiva: Lesley Iove 
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Finalità 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 --

TITOLO: "INSIEME POSSIAMO..."- CUP - C95B18000010007  

 

 

Far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze lingui- 

stiche nella lingua veicolare utilizzata come strumento per apprendere 

e sviluppare abilità cognitive. 

Aiutare gli studenti a comprendere che la lingua è un mezzo di comu- 

nicazione, acquisizione e trasmissione del sapere, non soltanto una 

serie di regole grammaticali da memorizzare. 

Sperimentazione di modalità didattiche e ambienti di apprendimento 

innovativi anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie multimediali.  

Calendario del modulo di inglese 
“Young Learners” certificazione Cambridge per la 

Scuola Primaria  ” 

 

Obiettivi  

Comprendere ed eseguire istruzioni 

Riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici 

Leggere e comprendere vocaboli noti e familiari, frasi molto 

semplici 

Interagire in modo semplice con un interlocutore formulando 

semplici domande e rispondendo anche con una sola parola 

Scrivere semplici parole note con spelling corretto, risposte di 

una sola parola o con yes/no 

Riempire moduli con dati personali 

 
Modalità 

L’attività didattica consentirà la partecipazione linguistica e 

cognitiva attiva degli studenti e sarà arricchita da momenti di 

learning by doing. 

 

 

 . 

       Il percorso è finalizzato al conseguimento di una certificazione    

Cambridge di tipo  STARTERS 

N° DATA ORARIO 

1° VENERDI’ 28/09/2018 15,30/18,30 

2° LUNEDi’ 01/10/2018 15,30/18,30 

3° VENERDI’ 05/10/2018 15,30/18,30 

4° LUNEDi’ 08/10/2018 15,30/18,30 

5° VENERDI’ 12/10/2018 15,30/18,30 

6° LUNEDi’ 15/10/2018 15,30/18,30 

7° VENERDI’ 19/10/2018 15,30/18,30 

8° LUNEDi’ 22/10/2018 15,30/18,30 

9° VENERDI’ 26/10/2018 15,30/18,30 

10° LUNEDi’ 29/10/2018 15,30/18,30 

11° LUNEDi’ 05/11/2018 15,30/18,30 

12° VENERDI’’ 09/11/2018 15,30/18,30 

13° LUNEDi’ 12/11/2018 15,30/18,30 

14° VENERDI’ 16/11/2018 15,30/18,30 

15° LUNEDi’ 19/11/2018 15,30/18,30 

16° VENERDI’ 23/11/2018 15,30/18,30 

17° LUNEDi’ 26/11/2018 15,30/18,30 

18° VENERDI’ 30/11/2018 15,30/18,30 

19° LUNEDi’ 03/12/2018 15,30/18,30 

20° LUNEDI’ 10/12/20018 15,30/18,30 


