
Lingua Inglese

Il sistema attualmente più diffuso di certificazione della lingua inglese è quello offerto da
Cambridge University

Il metodo si basa principalmente sull’uso pratico della lingua in contesti comunicativi di vita
reale. Viene infatti valutata la capacità dei candidati di utilizzare il vocabolario e le strutture
grammaticali della lingua nelle quattro aree delle abilità linguistiche (Reading, Writing,
Listening e Speaking – Lettura, Scrittura, Ascolto e Conversazione) – in conformità con il
Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue

Le Certificazioni Cambridge English sono accettate da oltre 20.000 università, datori di lavoro
e governi di tutto il mondo, possono aprire le porte dell’istruzione superiore, migliorare le
opportunità di impiego e, poiché sono riconosciute a livello internazionale, possono
aumentare le opportunità degli studenti nella carriera universitaria e lavorativa.

Cos’è il Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue?

Ecco di seguito una descrizione dei vari livelli del Quadro Comune Europeo, con relativi
esami Cambridge corrispondenti:

Al livello B1 corrisponde l’esame PET (Preliminary English Test).

B1 – Lo studente riesce a:

■ comprendere, se è utilizzata una lingua standard e si discute di argomenti relativi a
questioni familiari e quotidiane, gli snodi fondamentali di un discorso

■ comunicare senza molte difficoltà in situazioni di viaggio all’estero
■ raccontare senza troppa difficoltà, in modo semplice, se stesso e i propri interessi
■ raccontare esperienze, fatti accaduti, propositi, progetti, fornendo motivazioni

adeguate in modo semplice e chiaro.
■ districarsi nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in

cui si parla la lingua

http://www.cam.ac.uk/
https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20IT.pdf


■ scrivere email, lettere o brevi testi

Al livello B2 corrisponde l’esame FCE (First Certificate in English).

B2 – Lo studente riesce a:

■ comprendere il contenuto principale di testi complessi inerenti questioni sia
astratte che concrete, comprendere una discussione specialistica.

■ comunicare in modo spontaneo e fluente, per lo meno tale da permettere
interazioni normali con l’interlocutore, prive di sforzi molto rilevanti da parte di
entrambi

■ esprimersi in modo chiaro e esaustivo su molti argomenti, esponendo il proprio
punto di vista, ed entrando nello specifico delle ragioni a vantaggio di differenti
possibilità

■ stilare dei testi chiari e articolati inerenti argomenti disparati

Al livello C1 corrisponde l’esame CAE (Certificate in Advanced English).

C1 – Lo studente riesce a:

■ esprimersi in modo scorrevole, immediato, privo di esitazioni e con un lessico
pronto

■ comprendere testi impegnativi per difficoltà e lunghezza, comprendendone anche i
significati meno immediati

■ utilizzare l’inglese tanto nella vita professionale quanto in quella sociale, così come
nella formazione formale e non formale

■ scrivere testi chiari, strutturati, esponendo fatti complessi e utilizzando le
sfumature testuali per connettere i diversi piani del discorso

I nostri corsi (per i livelli da B1 a C1) sono tenuti da docenti madrelingua esterni (British
School of Verona) di comprovata esperienza. Essi hanno una durata variabile in base al
livello, da un minimo di 12 ad un massimo di 20 ore annuali pomeridiane, e prevedono il
versamento di un contributo di iscrizione.

La partecipazione ai corsi è libera, ma trattandosi di esami che richiedono specifici
prerequisiti, è destinata ad allievi il cui livello di preparazione linguistica sia già
complessivamente adeguato per il raggiungimento del livello richiesto. A questo proposito,
dopo che i candidati avranno espresso il desiderio di aderire ai corsi compilando un Modulo
Google, Cambridge metterà a disposizione un Placement Test online gratuito per permettere
agli alunni di verificare i propri prerequisiti.

Gli esami, a cura dell’ente certificatore British School of Verona, si tengono di norma nelle
sessioni invernale (solo per le Classi Quinte, in un periodo compreso tra gennaio e marzo) e
primaverile (per le classi Seconde, Terze e Quarte, in un periodo compreso tra Aprile e
Maggio).

Per approfondimenti sulla struttura degli esami, potete consultare il sito Cambridge English.

https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/


Perchè scegliere una certificazione Cambridge English?

Qui trovate tutte le informazioni in merito al riconoscimento delle certificazioni Cambridge
English a livello internazionale.

Guarda il video sul sistema di valutazione delle Certificazioni Cambridge.

CALENDARIO CORSI ed ESAMI A.S. 2022 - 2023

CLASSE LIV SESSIONE CORSO DATE

QUINTA C1 FEBBRAIO dal 7/11 al 3/2 esame 11/02
scadenza iscrizioni 30/11

QUINTA B2 GENNAIO dal 7/11 al 3/2 esame 28/01
scadenza iscrizioni 30/11

QUINTA B1 FEBBRAIO /
MARZO

dal 7/11 al 3/2 esame 11/02 o 15/03
scadenza iscrizioni 30/11

QUARTA B2 MAGGIO dal 6/2 al 28/4 esame 13/05
scadenza iscrizioni 23/12

TERZA B1 MAGGIO dal 6/2 al 28/4 esame 12/05
scadenza iscrizioni 23/12

SECONDA B1 MAGGIO dal 6/2 al 28/4 esame 12/05
scadenza iscrizioni 23/12

DA CONFERMARE

Si ricorda che Cambridge Assessment pubblica nuove date anche in corso d’anno, quindi
potrebbero esserci  nuove disponibilità a breve.

Per informazioni lisa.bonifaccio@liceofracastoro.edu.it

https://www.cambridgeenglish.org/it/why-cambridge-english/
https://www.youtube.com/watch?v=jFqfgA4mx9U
mailto:lisa.bonifaccio@liceofracastoro.edu.it

