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Comunicazione n. 136

A tutte le classi
Ai docenti di lingua inglese
SEDE
www.liceokant.it

OGGETTO: Kangourou della Lingua Inglese 2017
Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto partecipa alla gara nazionale Kangourou della Lingua
Inglese. Tale competizione linguistica è promossa da Kangourou Italia, con partner Cambridge English
Language Assessment (ente certificatore riconosciuto dal MIUR) e con il patrocinio dell’Ambasciata Britannica
a Roma e del Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Lingue Straniere Comparate dell’Università degli Studi
di Milano.
Gli studenti possono partecipare a due categorie:
- GREY KANGAROO (studenti del biennio, livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)
- RED KANGAROO (studenti di tutta la scuola, livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)
Non sono ammessi concorrenti bilingui (che abbiano, cioè, un livello di conoscenza della lingua inglese pari a
quello della lingua madre) e concorrenti con almeno un genitore di lingua madre inglese. Inoltre gli studenti già
in possesso di una certificazione, possono iscriversi solo alle categorie che danno luogo ad una certificazione
di livello superiore.
Le fasi della gara saranno tre:
1. Prima selezione svolta nel nostro Istituto, con prove di reading e listening, martedì 14 Febbraio 2017.
2. Semifinale nazionale per i migliori della prima selezione presso una delle sedi AISLi (Associazione
Italiana Scuole di Lingue) di Roma in uno dei seguenti giorni: 3, 4 e 5 aprile 2017. Nella semifinale i livelli
saranno contaminati da un piccolo numero di quesiti di livello superiore.
3. Finale nazionale a Cervia/Mirabilandia per i migliori delle semifinali dal 17 al 21 maggio 2017, con
prove di reading, listening, speaking e writing. La competizione finale avrà luogo esclusivamente, per ogni
categoria, sul livello superiore (B2 per GREY KANGAROO e C1 per RED KANGAROO)
A tutti i concorrenti verrà rilasciato attestato di partecipazione. I finalisti che risulteranno sufficienti in
tutte le prove otterranno la certificazione di Cambridge English Language Assessment. I vincitori di
ogni categoria vincono ciascuno un viaggio-studio.
Il costo per la partecipazione alla gara è di € 8,00. Gli studenti che intendono aderire all’iniziativa,
devono consegnare suddetta somma entro il 10/01/2017 al docente di inglese della classe, che farà
pervenire il tutto a una delle due referenti: prof.ssa Claudia Bidolli, prof.ssa Alessandra Piacentini.
Per informazioni ed esercitazioni sulle tipologie di prova, visitare il sito www.kangourou.it.
La prof.ssa Claudia Bidolli e la prof.ssa Alessandra Piacentini, restano a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Il Dirigente Scolastico
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