
CORSI DI LINGUA INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE

DOCENTE REFERENTE: prof.ssa Cinzia Pascale
cinzia.pascale@iisguglielmotti.edu.it

CHE COSA SONO GLI ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH?
Le certificazioni Cambridge English sono gestite da Cambridge English Language Assessment, il
dipartimento dell'Università di Cambridge (UK) che si occupa di esami e test riguardanti una vasta
gamma di materie e livelli, con un'utenza di più di 8 milioni di candidati all'anno distribuita in oltre
150 nazioni.

PERCHE' SOSTENERE UN ESAME CAMBRIDGE?

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'
uso pratico della lingua inglese nei contesti più svariati.
Gli esami di Cambridge 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; inoltre, molte facoltà universitarie italiane riconoscono il First
Certificate e il PET come esami di lingua. Vedi www.cambridgeesol.it/riconoscimento/index.php
Riconosciuti e stimati in tutti i settori commerciali, industriali e finanziari, gli esami di Cambridge
costituiscono un ottimo arricchimento del proprio curriculum professionale. Per le aziende è sempre
più importante sapere se un potenziale impiegato è in grado non solo di leggere e comprendere la
lingua inglese ma anche e soprattutto di parlarla e scriverla: le prove di scrittura e di lingua parlata,
rigorosamente elaborate, garantiscono una valutazione affidabile di tutte le abilità linguistiche.
Per informazioni più dettagliate si possono consultare seguenti link:

http://www.cambridgeenglish.org/ (sito inglese)

http://www.cambridgeenglish.org/it/ (sito italiano) dove

Descrizione del progetto:
Ogni anno l’IIS Guglielmotti offre la possibilità agli studenti di tutti gli indirizzi di
potenziare e certificare il livello della lingua inglese acquisito. A tal fine si organizzano corsi
pomeridiani di livello, finalizzati al potenziamento e alla preparazione delle specifiche prove
d’esame Cambridge.
Si organizzano i seguenti corsi : pre-Pet (A2), PET (B1), First Certificate 1, First Certificate 2
(B2), Advanced ( C1) secondo le richieste degli studenti e con un congruo numero per corso.
Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua inglese in orario pomeridiano presso il nostro istituto
una o due volte a settimana, a seconda dei corsi.
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Organizzazione dei corsi:

I corsi sono organizzati su fasce orarie pomeridiane e il calendario specifico viene comunicato
tramite circolare.
I corsi sono:
PRE- PET e PET (livello B1) prevedono ciascuno  30/40 ore per la durata di 1 anno scolastico
(da ottobre a maggio) con cadenza settimanale .(in base al numero degli iscritti)
FCE1 (First Certificate of English) (livello B2): il corso è propedeutico, cioè prima di poter
affrontare l’esame finale bisogna aver seguito 2 annualità di lezioni per un totale di circa 60/80 ore
(30/40 ore il primo anno e 20/30) ore l’anno successivo). Si specifica che l’iscrizione alla seconda
annualità FCE2 non è né automatica né inclusa nel prezzo pagato per la prima annualità e quindi gli
alunni che hanno seguito la prima annualità se l’anno successivo intendono proseguire dovranno
iscriversi nuovamente compilando il modulo d’iscrizione, ponendo una crocetta sulla voce 2° anno
FCE e provvedere al pagamento del corso per la seconda annualità, secondo le scadenze, tariffe e
modalità fissate per tutti i corsi di inglese.
FCE2 seconda annualità del corso FCE, sono previste 30/40 ore ed è esclusivamente un corso di
preparazione all’esame. Sono ammessi a questo corso solo gli studenti che hanno già seguito le ore
della prima annualità o coloro che non hanno superato l’esame del FCE o hanno abbandonato la
frequenza lo scorso anno.
*Solo su segnalazione degli insegnanti madrelingua dei corsi, gli studenti della prima annualità di
FCE1 particolarmente capaci che raggiungono buoni punteggi ai test di simulazione d’esame
effettuati durante l’anno, potranno effettuare il “salto” espletando l’esame già alla fine della prima
annualità ma in generale si sconsigliano  salti, improvvisazioni ed anticipazioni agli esami se non
supportati dal consenso dei rispettivi docenti dei corsi.

I corsi prevedono anche ore aggiuntive di potenziamento e preparazione esami tenute dal docente
interno referente per il corso senza oneri aggiuntivi per gli studenti.

Destinatari: studenti di tutti gli indirizzi e di tutte le classi raggruppati in gruppi classe omogenee
di 10/15 studenti.
Docenti: insegnanti madrelingua esperti nella specifica preparazione alle certificazioni.
Frequenza: settimanale

Costo del corso: circa 120 euro interamente a carico delle famiglie ma può subire piccole variazioni
in base agli iscritti. Attenzione: il costo del corso NON comprende la tassa d’esame né il costo del
libro di testo .
Materiale didattico: libro di testo dei corsi non sono inclusi nella quota di iscrizione.

REGOLAMENTO: I corsi per le certificazioni NON nascono come corsi di recupero NE’ di
alfabetizzazione della lingua, bensì come opportunità di approfondimento e potenziamento di una
competenza linguistica già maturata, acquisita ed accertata.
- Per lo svolgimento dei corsi sono richiesti impegno, correttezza nei confronti dei compagni

del corso e dei docenti, puntualità e frequenza regolare.
- Per il raggiungimento degli obiettivi si consiglia vivamente una frequenza assidua

per almeno i  2/3 delle ore previste per ogni corso.
- Le lezioni sono tenute anche in caso di assemblea di istituto, uscita anticipata della

classe o eventuale autogestione.



- Si raccomanda la puntualità alle lezioni, l’aggiornamento dell’informazione tramite il sito del
Guglielmotti, le circolari , la posta elettronica fornita, i gruppi Whatsapp.

- Si raccomanda inoltre il rispetto delle scadenze di iscrizione e di pagamento indicate  tramite i
suddetti canali e inviate via mail ai genitori da parte del docente referente.

-E’ pertanto necessario indicare nel modulo di iscrizione da parte dei genitori una mail scritta in modo
leggibile, valida e frequentemente controllata.

La quota versata per il pagamento del corso non può essere restituita in caso di abbandono per
motivi personali o mutate e sopraggiunte esigenze organizzative dell’alunno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
1. Per l’iscrizione è necessario scaricare il modulo di iscrizione sul sito nell’apposita sezione di

modulistica per lo studente o nella sezione Certificazioni Cambridge ed inviarlo, compilato,
firmato e completo di fotocopia  della eventuale certificazione di cui si è in possesso, solo
dopo comunicazione tramite circolare pubblicata  sul sito

2. Pagamento della quota stabilita nella circolare intestata a :
IIS di Via dell’Immacolata 47
c/c postale n. 1009105261 oppure
coordinate IBAN: IT93X0760103200001009105261

3. Inviare sia il modulo di iscrizione che la ricevuta di avvenuto pagamento al seguente
seguente indirizzo di posta elettronica:
cinzia.pascale@iisguglielmotti.edu.it

Una volta versata la  quota non potrà essere rimborsata .

Per ulteriori dettagli e richieste di informazioni inviare una mail a :
cinzia.pascale@iisguglielmotti.edu.it


