
IMPLEMENTAZONE DELLA LINGUA STRANIERA 

 La scuola, oggi, ha il compito di formare i cittadini d’Europa. Essere europei 

significa saper stabilire rapporti con i cittadini degli altri paesi comunitari, ma questa 

capacità è condizionata dalla conoscenza della lingua straniera. 

 Pertanto la competenza comunicativa in almeno una lingua comunitaria ha assunto 

un ruolo decisivo. Compito primario della scuola è dunque, potenziare 

l’insegnamento e apprendimento della lingua straniera. 

  CERTIFICAZIONILINGUISTICHE Il Consiglio D’Europa, per rendere 

omogenea nella comunità Europea, la valutazione della competenza linguistica, ha 

fornito i parametri e i descrittori per individuarne i livelli. Se tali livelli di 

competenza sono attestati da organismi accreditati a livello internazionale essi 

assumono un valore oggettivo nel mondo del lavoro e, ad un grado elevato, 

permettono l’accesso alle università di altri paesi.  

L’istituto pertanto in aggiunta alla normale offerta curriculare : - favorisce 

l’acquisizione di certificazioni presso l’Ente Certificatore inglese “Cambridge” 

potenziando l’apprendimento della lingua inglese. 

Due sono le certificazioni CAMBRIDGE proposte dal nostro istituto: 1. 

 l. PET- acronimo per Preliminary English Test ("Esame preliminare d'inglese"), 

rappresenta il secondo livello degli esami dell'Università di Cambridge in "English 

for Speakers of Other Languages" (ESOL). È inserito al livello B1 nel Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue per il grado di 

conoscenza della lingua, equivalente ad un livello intermedio-basso (o di soglia), 

adatto a situazioni comuni e di vita quotidiana.  

2.FIRST- acronimo di First Certificate in English o FCE (Primo Certificato in 

inglese) è un certificato di conoscenza generale della lingua inglese rilasciato 

dall'Università di Cambridge.. Per il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

conoscenza delle Lingue (CEFR), il FCE è al livello B2 (o C1 nel caso di votazione 

A). Come importanza viene prima il Certificate in Advanced English (CAE), 

penultimo livello, e dopo il Preliminary English Test (PET). Fa parte degli esami 

tenuti e rilasciati dalla University of Cambridge ESOL Examinations. Come per tutti 

gli altri esami di Cambridge, la qualifica, una volta conseguita, non è mai revocata. Il 

livello del parlante che ha conseguito l'FCE è upper-intermediate (sovraintermedio). 

Si tratta, come fa intendere il nome, del primo vero certificato di competenza nella 

lingua inglese e solitamente funge da preparazione per i due esami successivi, il 

Certificate in Advanced English e il Certificate of Proficiency in English. 


