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L'idea di proporre in modo consistente ed articolato alcune certificazioni nell'area delle lingue straniere e
dell'informatica, dopo le esperienze anche curricolari condotte in questi anni, si origina attorno a tre
considerazioni:
alcuni apprendimenti possono essere conseguiti in modo efficace nel periodo della frequenza scolastica; i corsi
svolti a scuola possono contare su risorse tecniche e professionali che consentono di contenere i costi; le
certificazioni (ovvero dei diplomi garantiti da enti indipendenti, su standard oggettivi e riconosciuti anche a
livello internazionale) costituiscono un valore aggiunto al Diploma che si consegue al termine della scuola
secondaria e sono sempre più valorizzati nell'accesso alla formazione universitaria e al mondo del lavoro.

Corsi di Inglese
Gli esami di Cambridge rappresentano un obiettivo e un traguardo ben preciso nello studio
della lingua inglese: valutano tutte e quattro le abilità linguistiche (l'ascolto, la comunicazione orale, la lettura e la comunicazione scritta), proponendo compiti che misurano le capacità
dei candidati nell'utilizzo dell'inglese; quest'ultimi, nel momento stesso in cui preparano l'esame, hanno la possibilità di sviluppare le abilità necessarie a fare un uso pratico della lingua
nei contesti più svariati. A garanzia della qualità di tutti gli esami Cambridge, presso l'University of Cambridge ESOL Examinations esperti nel campo del testing conducono un programma di ricerca permanente sulla valutazione linguistica.
Gli esami di Cambridge costituiscono un solido investimento per lo studio universitario: molte facoltà universitarie italiane riconoscono il First Certificate e il PET come esami di lingua
(Attenzione: per molte università non devono essere intercorsi più di due anni dalla data del
rilascio della certificazione Cambridge alla data dell'immatricolazione).

KET.

LIVELLO A2 Quadro Comune di Riferimento Europeo

Il KET for Schools è un certificato che attesta la capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in inglese, orale e scritto, ad un livello base. Il KET for Schools è costituito da tre prove: lettura e produzione scritta,
ascolto e produzione orale.

PET.

LIVELLO B1 Quadro Comune di Riferimento Europeo

Il PET for Schools è un certificato che attesta la capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in ingle se, orale e scritto, ad un livello intermedio.Gli studenti che superano con successo il Cambridge English: Preliminary for Schools riceveranno lo stesso certificato riconosciuto a livello internazionale dei candidati che conseguono il Cambridge English: Preliminary. Il PET for Schools è costituito da tre prove: lettura e produzione scritta,
ascolto e produzione orale.

FIRST CERTIFICATE.

LIVELLO B2 Quadro Comune di Riferimento Europeo

Il First for Schools si compone di quattro prove: lettura e uso dell'inglese, scrittura, ascolto e produzione orale:
First for Schools è una certificazione di livello intermedio-alto. Gli studenti che superano con successo il Cam bridge English First for Schools riceveranno lo stesso certificato riconosciuto a livello internazionale dei candidati che conseguono il Cambridge English First. Il certificato Cambridge English First for Schools sarà accettato
come certificazione della conoscenza dell'inglese di livello intermedio-alto da migliaia di aziende leader e istituti
di istruzione in tutto il mondo.

IELTS (International English Language Testing System) Academic
E' un diploma appositamente progettato per chi vuole studiare o lavorare in un Paese di lingua inglese. É ufficialmente riconosciuto in Regno Unito, Australia, Canada, Irlanda, Sud Africa, Nuova Zelanda e Stati Uniti come
l'esame per eccellenza per l'ammissione ai corsi universitari.
IELTS non è solo la certificazione che bisogna conseguire per studiare o lavorare all'estero, ma è anche largamente accettato in Italia. Infatti, prestigiose università (fra cui Politecnico di Torino, Bocconi, LUISS, Alma Mater
Bologna) e istituzioni di alta formazione italiane riconoscono i risultati di IELTS per scopi accademici. Fra i vari
utilizzi si ricordano l'esenzione parziale o totale da esami interni di inglese, il riconoscimento di crediti formativi
(C.F.U.) o la partecipazione a programmi internazionali come Erasmus+. Per il modulo Academic sono previste
quattro prove: due che certificano le abilità di comprensione della lingua inglese scritta e parlata ( reading e li stening), oltre a due ulteriori prove che certificano la capacità di produrre correttamente un testo scritto e la
capacità di esprimersi con fluidità verbale.

L'articolazione nella nostra scuola

primo anno

secondo anno

terzo anno

quarto anno

quinto anno

Per studenti dei LICEI
Inglese per gruppi di livello

(4 gruppi Primo anno / quattro gruppi secondo
anno) 2 ore settimanali per gruppo Lu / Ma / Me /
Gi ore 12.00/14.00

KET Key
English Test

PET Preliminary
English Test
Corso pomeridiano
opzionale

Corso pomeridiano
Opzionale per gli studenti del
Professionale

FIRST
Corso pomeridiano opzionale

IELTS International English
Language Testing System
Corso pomeridiano opzionale

Info
Le informazioni sulle sessioni d'Esame (tassa d'esame, date e modalità di svolgimento)
sono riportate sulle singole schede di iscrizione ai corsi.
La documentazione della frequenza avviene attraverso il Registro on line (le assenze vanno quindi
giustificate come per le normali ore di lezione). Al termine del corso viene rilasciato e conservato nel
Portfolio individuale l'attestato di frequenza.
I corsi saranno attivati con un minimo di 8 studenti iscritti.

Tutti i corsi sono tenuti dalla Prof.ssa Jocelyn Montini (il secondo corso per il PET ed il secondo Corso
FIRST saranno tenuti dal Prof.Alex Ojomo
e si svolgono presso il Language LAB al piano terra della scuola (o presso il Lab di informatica).

Esami
(sono indicate le sessioni di prove scritte: le date degli orari - che sono collocate comunque in prossimità delle
prove scritte- vengono comunicate da Cambridge più avanti).

Ket FS Exam Sat 6/03/2021 € 89,00 (€ 111,00 Standard Fees)
Pet FS Exam Sat 15/05/2021 € 96,00 (121,00 Standard Fees)
First FS Exam Sat 22/05/2021 € 178,00 (€ 230,00 Standard Fees)

Corso per il KET Key English Test (per studenti Biennio professionale)
DURATA

15 ore 15 UNITA' DI LEZIONE DA UN'ORA

PRIMA LEZIONE

Mercoledì 4 Novembre

ORARIO
COSTO

Mercoledì dalle 14.00 alle 15.00
70,00

Per gli studenti del Licei la preparazione al Ket viene svolta nelle ore normali di inglese e nelle
lezioni per gruppi di livello orientando poi gli studenti a sostenere l'Esame Ket (ovviamente
nel caso non l'avessero conseguito nel corso della scuola secondaria di I° grado) nella
sessione del 6 Marzo 2021.

Corsi per il Pet Preliminary English Test (per gli studenti del 3 Anno e
4 anno)
DURATA

40 ore 20 UNITA' DI LEZIONE DA DUE ORE

PRIMA LEZIONE

Martedì 3 Novembre

ORARIO
COSTO

Martedì dalle 14.30 alle 16.30
170,00

La frequenza ai Corsi Pet e/o l'iscrizione all'Esame sono obbligatorie per gli studenti del Terzo
anno del Liceo Scientifico Bilingue (per chi non l'avesse già conseguita). Chi decide di non
frequentare il corso e non sostenere l'esame deve portare giustificazione scritta dei genitori.

Corso per il First Certificate (studenti 4 o 5 anno)
DURATA

40 ore 20 UNITA' DI LEZIONE DA DUE ORE

ORARIO

Lunedì 2 Novembre

COSTO

PRIMA LEZIONE

Lunedì dalle 14.30 alle 16.30
170,00

La frequenza al Corso First e/o l'iscrizione all'Esame sono obbligatorie per gli studenti del
Quarto anno del Liceo Scientifico Bilingue (per chi non l'avesse già conseguita). Chi decide di
non frequentare il corso e non sostenere l'esame deve portare giustificazione scritta dei
genitori.

Corso per l'esame IELTS Academic
DURATA

40 ore 20 UNITA' DI LEZIONE DA DUE ORE

PRIMA LEZIONE

Giovedì 5 Novembre

ORARIO
COSTO

Giovedì dalle 14.30 alle 16.30
170,00

L'IELTS è una certificazione appositamente progettata per chi vuole studiare o lavorare in un
Paese di lingua inglese.: il corso è rivolto particolarmente agli studenti del Quinto anno.

