La scuola propone agli alunni delle terze e delle quarte dei corsi di
preparazione agli esami di certificazione linguistica Cambridge.

Questi corsi permettono ai ragazzi di migliorare le competenze sia orali
che scritte conseguendo una certificazione riconosciuta in molte
università,società e compagnie sia italiane che straniere.

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS
Il corso è indirizzato agli studenti del quarto e quinto annodi tutti gli
indirizzi.
Le lezioni di 90 minutisi tengonosettimanalmente al pomeriggio in coda
alle lezioni curriculari sia in sede che in succursale. (dalle 13.15 alle 14:45
oppure dalle 14:15 alle 15:45).
Le date dell’esame sono indicativamente ad inizio aprile per gli alunni di
quinta e a inizio maggio per gli alunni di quarta.
Alle famiglie viene chiesto un contributo per coprire parte dei costi di
certificazione.
Agli studenti vengono proposte attività volte a sviluppare ed approfondire
le quattro competenze di comprensione e produzione orali e scritte.
Vengono inoltre svolte esercitazioni specifiche perché gli alunni possano
familiarizzare con il format dell’esame.
L’esame consente di conseguire il livello B1 del Quadro Comune di
Riferimento Europeo (QCRE/CEFR) per l’apprendimento delle lingue. Ecco
nel dettaglio i possibili livelli del diploma:
GRADE A CEFR Level B2 (punteggio 160-170)
GRADE B CEFR Level B1 (punteggio 153-159)
GRADE C CEFR Level B1 (punteggio 140-152).

I candidati che non raggiungono il punteggio minimo, ma ottengono
comunque un punteggio tra 120 e 139 ricevono un certificato che attesta
la loro abilità al livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Il B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLSè riconosciuto in molte università e
società italiane e straniere e non è soggetto a scadenza.
A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in italiano.
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/preliminary/

B2 FIRST FOR SCHOOLS
Il corso è indirizzato agli studenti del quinto annodi tutti gli indirizzi.
Le lezioni di 90 minutisi tengonosettimanalmente al pomeriggio in coda
alle lezioni curriculari sia in sede che in succursale. (dalle 13.15 alle 14:45
oppure dalle 14:15 alle 15:45).
Le data dell’esame è solitamente ad inizio aprile.
Alle famiglie viene chiesto un contributo per coprire parte dei costi di
certificazione.
Agli studenti vengono proposte attività volte a sviluppare ed approfondire
le quattro competenze di comprensione e produzione orali e scritte.
Vengono inoltre svolte esercitazioni specifiche perché gli alunni possano
familiarizzare con il format dell’esame.
L’esame consente di conseguire il livello B2 del Quadro Comune di
Riferimento Europeo (QCRE/CEFR) per l’apprendimento delle lingue. Ecco
nel dettaglio i possibili livelli del diploma:
GRADE A CEFR Level C1 (punteggio 180-190)
GRADE B and GRADE C CEFR Level B2 (punteggio 160-179)
I candidati che non raggiungono il punteggio minimo, ma ottengono
comunque un punteggio tra 140 e 159 ricevono un certificato che attesta
la loro abilità al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.

Il B2 FIRST FOR SCHOOLSè riconosciuto in molte università e società
italiane e straniere e non è soggetto a scadenza.
A questo link è possibile trovare tutte le informazioni in italiano e l’elenco
delle università e società italiane ed estere che lo accettano.
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/first/

