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Cosa sono le certificazioni linguistiche Cambridge Assessment English ?
Gli esami Cambridge Assessment English 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; nel percorso di preparazione all'esame i candidati
hanno la possibilità di sviluppare le abilità necessarie a fare un uso pratico della lingua nei contesti
più svariati.
Le certificazioni linguistiche Cambridge Assessment English sono riconosciute a livello
internazionale, in ambito sia accademico che lavorativo, e hanno durata illimitata.

Perché sostenere un esame Cambridge Assessment English?
1. Ampliamento delle competenze linguistiche e soddisfazione personale
Il conseguimento di una certificazione Cambridge, riconosciuta a livello internazionale, richiede
impegno per acquisire specifiche competenze linguistiche. Tutte le prove d’esame, elaborate con
rigore, garantiscono una valutazione affidabile del livello linguistico dei candidati. E’ un risultato
importante che rappresenta non solo una qualifica in più, ma anche una vera e propria
soddisfazione personale.
2. Crediti scolastici
Riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, gli esami di Cambridge si rivelano utili per la
vita scolastica e l’assegnazione di crediti nel triennio.
3. Crediti formativi nelle università Italiane
Le certificazioni Cambridge Assessment English sono riconosciute da quasi tutte le università
italiane, le quali offrono crediti formativi o l’esenzione dall’esame di inglese agli studenti che
hanno sostenuto un esame Cambridge PET, FCE o CAE negli ultimi tre o due anni delle superiori .
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4. Motivi di lavoro
Con una certificazione Cambridge Assessment English gli studenti possono arricchire il proprio
curriculum vitae. Centinaia di aziende in Italia e all'estero riconoscono queste certificazioni come
prove affidabili di reale competenza linguistica.

La proposta del Polo Liceale “R. Mattioli”

Da molti anni il nostro istituto è Preparation Centre Cambridge Assessment English e offre corsi di
inglese finalizzati al conseguimento di 3 livelli di certificazione linguistica:
PET (Preliminary English Test)
FCE (First Certificate in English)
CAE (Certificate in Advanced English)

Livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo
Livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo
Livello C1 del Quadro di Riferimento Europeo

I corsi proposti per l’a.s. 2019-2020 sono i seguenti:
Corso Livello

PET

B1

FCE

B2

CAE

C1

Destinatari

Finalità

Svolgimento del
corso

Studenti del triennio e studenti del
2° anno che abbiano conseguito
una valutazione di 9 o 10/10 al
termine del primo anno
Studenti del triennio che abbiano
superato l’esame PET with Merit o
Distinction o abbiano superato il
test di ammissione
Studenti del triennio che abbiano
superato l’esame FCE

Preparazione all’esame
PET da sostenere nella
sessione primaverile

Nel pomeriggio

N° di
ore
del
corso
40

Preparazione all’esame
FCE da sostenere nella
sessione primaverile

Nel pomeriggio

44

Preparazione all’esame
CAE da sostenere nella
sessione primaverile

Nel pomeriggio

46

