PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Quali vantaggi offre una certificazione linguistica?


Il conseguimento di una certificazione internazionale di lingue è un traguardo importante nel
percorso formativo di ogni persona;



accresce l’autostima dello studente attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie capacità
di comunicazione e comprensione;



favorisce l’acquisizione di competenze pratiche di lingua inglese per ottenere uno standard
riconosciuto a livello internazionale secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue (CEFR);



rappresenta un "valore aggiunto" alla formazione personale: entra a far parte del curriculum dello
studente ed è un titolo importante poiché molte facoltà di laurea riconoscono crediti formativi
universitari in base ai diversi livelli di certificazione;



diventa indispensabile qualora si decida di frequentare un dottorato o un master all'estero.



La certificazione favorisce, inoltre, l'incontro tra domanda e offerta di occupazione, poiché
rappresenta una garanzia di competenze possedute per il datore di lavoro in cerca di
collaboratori qualificati, e permette di muoversi agevolmente all'interno di un mercato sempre
più vasto e competitivo.

PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Nell’ottica di fornire ai nostri studenti un percorso di crescita professionale che favorisca l’acquisizione
di valide competenze linguistiche e della necessaria sicurezza utile per utilizzare consapevolmente la
lingua inglese in contesti reali, accademici o lavorativi, il Progetto Certificazioni delle Competenze
Linguistiche propone, per le classi terze, quarte e quinte, corsi di preparazione agli esami dell’ente
certificatore Cambridge Assessment di livello B2 e C1 del Common European Framework of Reference.

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ENGLISH
FIRST (B2) / ADVANCED (C1)
Per gli studenti delle CLASSI QUARTE E QUINTE (e per eventuali studenti delle classi terze che
vogliono anticipare un percorso da completare negli anni successivi) verranno attivati dei corsi tenuti
da insegnanti di madrelingua Inglese che si svolgeranno in orario extra-curricolare e consisteranno in 14
incontri da 1 ora / 1 ora e mezza per un totale di 20 ore di lezione con cadenza settimanale da Ottobre a
Febbraio/Marzo.
Alla fine del corso gli studenti potranno sostenere l’esame presso il nostro istituto che organizzerà una
sessione d’esame strutturata in due fasi (Reading and Use of English/Writing/Listening e Speaking)
presumibilmente nel mese di Marzo / Aprile
Il costo dell’iscrizione all’esame è:
€ 176,00 per il livello B2 – FIRST/FCE
€ 199,00 per il livello C1 - ADVANCED/CAE.

COSA E’ “CAMBRIDGE ASSESSMENT”?
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH è un dei più importanti enti certificatori accreditati dal
Ministero dell’Istruzione Italiana e riconosciuti dalle università, aziende e istituzioni governative in Italia
e nel mondo.
E’ valido per certificare il livello di conoscenza individuale della lingua secondo i parametri Europei ed
ottenere riconoscimenti in termini di credito scolastico, ora, e universitario in futuro.

Gli esami CAMBRIDGE rilasciano una qualifica riconosciuta internazionalmente che attesta il livello di
conoscenza della lingua inglese, sia in ambito lavorativo che accademico.
I diversi livelli delle certificazioni dal livello principiante al livello avanzato, attestano le abilità e le
competenze in lingua inglese in possesso da uno studente: reading and use of English, writing, listening,
speaking.
Nello specifico:
- FCE First Certificate in English (Upper intermediate level) è la qualifica per eccellenza che
certificando un livello B2 corona il percorso di apprendimento nella scuola secondaria di secondo grado.
Con questo esame si certificano le abilità dello studente di comunicare con padronanza in contesti
anglofoni e di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio.
- CAE Certificate of Advanced English (Lower advanced level) C1 rappresenta il punto distintivo per
studenti che dimostrano uno spiccato interesse per la lingua. Adatto a studenti della scuola superiore che
intendono proseguire gli studi o la carriera in lingua inglese perché può essere utilizzato per le richieste
di visto per studenti e per iscrizioni alle università britanniche e australiane.
Si tratta di un livello di eccellenza riconosciuto a livello internazionale per studiare e lavorare in paesi
anglofoni.
Il contenuto degli esami Cambridge riflette situazioni reali, per aiutare gli studenti a sviluppare
competenze comunicative utili anche al di fuori del contesto scolastico.
Le certificazioni Cambridge English sono riconosciute e godono della fiducia di migliaia di organizzazioni
in tutto il mondo. Costituiscono un marchio di eccellenza e possono aprire molte porte nel settore
universitario e nel mondo del lavoro.
Queste certificazioni non sono soggette a scadenza e sono riconosciute dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) italiano come “crediti formativi” e costituiscono un solido
investimento per lo studio universitario. I livelli più avanzati – CAE e Proficiency – sono riconosciuti per
l’ammissione alla frequenza dei corsi di quasi tutte le università anglofone. Numerose università in tutto
il mondo riconoscono gli esami Cambridge ESOL come requisito per l’ammissione ai propri corsi, o anche
come parte di un corso stesso.

Cambridge English
FIRST (FCE) / ADVANCED (CAE)
PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE
Durata corsi preparatori:
- 20 ore in 14 incontri
in orario post-scolastico da Ottobre a Marzo

-

Prove di esame:
4 prove differenziate:
Reading and use of English
Writing
Listening
Speaking (colloquio orale con esaminatrice di lingua Inglese)
Sede d’esame:

Presso il nostro istituto in due giornate diverse (reading-writing-listening e speaking)
Tra Marzo e Aprile
Costo iscrizione all’esame secondo le tariffe preferenziali
176,00 € FCE-FIRST
199,00 € CAE-ADVANCED
Riconosciuta anche dalle più prestigiose università (anche private) in Italia Europa e USA
Non è soggetta a scadenza
Referente del Progetto Certificazioni: Prof.sa Fabiana Sorarù - fabiana.soraru@virgilio.it

_______________________________________________________________________________
ADESIONE CORSI PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA – entro il 03/10/2018
Nome: _______________________________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________________________
Classe: _________________Insegnante: __________________________________________
Recapito telefonico: __________________________________________________________
Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________
Esame da sostenere: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La compilazione del presente non comporta l’iscrizione all’esame.

