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Denominazione progetto: 

 

KANGOUROU della Lingua Inglese 

La competizione è organizzata dalla Kangourou Italia in collaborazione con  

 Cambridge English Language Assessment (ente certificatore 
riconosciuto dal MIUR)  

 AISLi ( l’associazione italiana Scuole di Lingue) e con il patrocinio del 
dipartimento di Lingue Straniere Comparate dell’Università di Milano 

 

 

Responsabili progetto: 

 

docente Valli Silvia 

docente madre lingua Wilmot  Barry  

 

 

Soggetti coinvolti: 

 

Alunni  delle classi quinte che aderiranno al progetto 

 

 

Obiettivi e finalità: 

 

 Preparare in modo adeguato gli alunni al gioco-concorso nazionale 
Kangourou della lingua inglese, nella categoria “JOEY” per confrontarsi 
sui livelli fissati dal CEFR su test proposti da Cambridge English 
Language Assessment. 

 Il livello per la fascia d’età che ricoprono i nostri alunni sarà A1. 

 Potenziamento della lingua inglese, con maggiore sviluppo delle abilità 
audioorali e delle competenze comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione. 

 

 

http://www.istitutomerici.it/


 

Metodologie: 

 

 Gli alunni si prepareranno alla competizione nazionale con attività di 
ascolto e comprensione, con esercitazioni su test sul modello di quello 
previsto per la gara. 

 Si utilizzerà il laboratorio di inglese e l’aula di informatica con la lavagna 
LIM. 

 

 

Iscrizioni: 
 

 Le iscrizioni verranno raccolte dalla scuola Sant’Angela Merici che 

provvederà all’inoltro online sul sito http://www.kangourou.it entro 

l’ 8 gennaio 2016  

 

 L’iscrizione dovrà essere confermata dal versamento di 8,00 (otto) 

euro per ogni allievo iscritto. La ricevuta del versamento sarà inviata 

direttamente dalla scuola alla Segreteria di Kangourou della Lingua 

Inglese entro il 19 gennaio 2016. 

 

 Entro il 4 febbraio 2016 la scuola riceverà per corriere espresso il 

pacco con i testi, i CD del listening, i fogli risposta e i premi locali.  

 

 Il 16 febbraio 2016 si svolge la prova nelle singole scuole (PRIMA 

FASE).  

 

Tre Fasi  

 Prima selezione nelle scuole il 16 febbraio 2016: Reading e 

Listening.  

 Semifinale nazionale per i migliori della prima selezione presso sedi 

AISLi nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2016: Reading e Listening. 

L’elenco completo delle sedi, sarà pubblicato sul sito ufficiale 

www.kangourou.it entro la fine di ottobre 2015.  

 Finale nazionale a Cervia/Mirabilandia per i migliori delle semifinali 

dal 18 al 22 maggio 2016 con allievi suddivisi in scaglioni di giorni 

secondo le categorie (si veda art. 3.4 del regolamento. 
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