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CGP 53 2017.18  ESAME MOVERS 2018 

 

Bergamo, 12 marzo 2018 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI  5^A, B e C 
CGP 53 2017.18 

Oggetto: ESAME MOVERS 2018 
 

Nell’ambito del Progetto di Certificazione Europea della Lingua Inglese, come anticipato nelle 

assemblee di inizio anno, gli alunni, a conclusione del lavoro e delle prove simulate svolte in classe, 

potranno accedere all’ESAME MOVERS, il secondo livello dei Cambridge Young Learner English 

Tests del Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa per le Lingue Moderne. 

I test, per ogni livello, sono suddivisi in tre parti: 

ASCOLTO: un test in cui i bambini, dopo aver ascoltato una breve registrazione, dovranno 

completare diversi compiti per mostrare il livello di comprensione. 

LETTURA E PRODUZIONE SCRITTA: un test in cui utilizzare “carta e matita” e nelle quale 

i bambini dovranno dimostrare le loro abilità nel leggere e scrivere un inglese facilmente comprensibile. 

Dovranno inoltre completare una frase, collegare , selezionare la risposta giusta, colorare come indicato, ecc. 

PRODUZIONE ORALE: un breve colloquio della durata di 5 – 9 minuti, condotto da un 

esaminatore madrelingua appositamente designato alla gestione di questo test, finalizzato a far sentire il 

bambino a proprio agio. 

Il riconoscimento con i risultati conseguiti in ognuna delle tre parti del test e con un punteggio 

da 1 a 5 (cinque scudetti) verrà trasmesso dal British Council direttamente alla Scuola a fine anno. 

I riconoscimenti rappresentano una gran motivazione per i bambini: NESSUNO FALLISCE IL TEST. 

Ricevere un riscontro positivo durante i primi passi dell’apprendimento della lingua inglese può 

migliorare molto l’attitudine ad apprendere la lingua in generale. 

Gli esaminatori ESOL Cambridge sono accuratamente seguiti, al fine di garantire standard uniformi. 

L’esame si terrà il giorno lunedì 14 maggio 2018  presso la Scuola. 

L’iscrizione - entro venerdì 16 marzo 2018 - si può effettuare restituendo l’adesione compilata 

e firmata, unitamente all’importo di € 65,00, definito dal British Council (che non potrà essere 

rimborsato in caso d’assenza) da versare in contanti come di consueto oppure tramite bonifico bancario 

sul conto UBI Banca sede Bergamo intestato Opera S. Alessandro Scuola S. B. Capitanio (da utilizzare 

solo per gite e attività integrative) IBAN  IT 84 P 03111 11101 000000097683. 

Si ricorda che la decisione di partecipare all’esame è libera, indipendente dai lavori di 

preparazione svolti in classe, a discrezione del genitore. 

Cordiali saluti.                          Il coordinatore delle attività didattiche    (Prof. Giovanni Quartini) 

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

ESAME MOVERS       lunedì   14 maggio   2018 

Il sottoscritto genitore dell'alunno ………………..…...…………..…………… Classe ……… sez. ……. 

CHIEDE l’iscrizione all’esame MOVERS 2018  e 

 consegna copia del bonifico bancario di euro 65,00 effettuato sul conto UBI sede 

 Bergamo intestato Opera S. Alessandro Scuola S. B. Capitanio (da utilizzare solo 

 per gite e attività integrative) IBAN  IT 84 P 03111 11101 000000097683 

 versa l’importo di euro 65,00 

Bergamo, ……………………………………………    firma …………………………………………… 


