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  Sono esami internazionali che certificano uno specifico 

livello di apprendimento relativo alla lingua straniera; 
 
  Preliminary English Test for Schools – B1 (Biennio e 

Triennio); 

   First Certificate for Schools – B2 (Chi ha già una 
certificazione B1 o ha svolto esperienze particolari di 
apprendimento della lingua oppure studenti del quinto 
anno che totalizzano l’80% nel test di posizionamento). 



 
 

Anche per quest’anno la nostra 
scuola è CENTRO UFFICIALE per 
la preparazione agl i ESAMI 
CAMBRIDGE. 



 
    Entrambe le Certificazioni sono 

strutturate in 3 PARTI – READING 
a n d W R I T I N G ,  L I S T EN IN G , 
SPEAKING test. 
 
     Per superare l’esame è necessario 

totalizzare il 70% per il B1 e il 60% per 
il B2. 
 
 
 
 

  



   A tutti  gli studenti che vogliono 
raggiungere un livello intermedio di inglese B1 
– Lower Intermediate / B2 – Upper 
Intermediate; 
 
  A tutti gli studenti che vogliono proseguire 

il proprio percorso scolastico; 

   A tutti gli studenti che vogliono fare 
un’esperienza lavorativa all’estero o in Italia. 





  Reading and Writing – La parte di ‘Reading’ è 
composta da sei parti. La parte di ‘Writing’ è 
composta da due parti e consiste nello scrivere 
due messaggi – 1h 30 minutes. 
 
   Listening – Composta da quattro parti – 36 

minutes. 
 
   Speaking – Composta da quattro parti – 12 

minutes. 



 
   Inizio a febbraio con esame a INIZIO 

GIUGNO. 



http://www.englishaula.com/en/pet-exam-reading-
cambridge-preliminary-english-test-video-lessons-
practice-tests-exercises.php 



 
 
  Reading and Use of English – Composta da sette 

parti – 1h 15 minutes. 

   Writing – Composta da due parti – 1h 20 minutes. 
 
   Listening – Composta da quattro parti – 40 

minutes. 
 
  Speaking - Composta da quattro parti – 14 minutes. 



 
 
   CORSO– Inizio a febbraio con esame a 

INIZIO GIUGNO 
 



http://www.englishaula.com/en/fce-exam-
cambridge-first-certificate-in-english-video-
lessons-practice-tests-exercises.php 



Lunedì 17 ottobre dalle 17:00 alle 18:00 circa. Se 
vuoi inizia ad esercitarti e a testare il tuo livello di 

inglese a questo LINK 
 

http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-
english/ 

 
RICORDARSI DI ISCRIVERSI AL TEST TRAMITE IL 

GOOGLE FORM ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 74 
 

https://forms.gle/S5jRh1oPW1cjJ5dY6  
 



Studenti corso PET for SCHOOLS 
TRADIZIONALE + esame 

Lezioni IN PRESENZA, gruppo di MASSIMO 15 
30 ore 120 Euro - 130 Euro circa (20 ore docente 

dell’Istituto + 10 ore docente di madrelingua) 
Esame PET for Schools   115 Euro 

Libro di testo 22 Euro circa 
TOTALE  per corsista 30 ore    max 267 Euro 



Studenti corso  FIRST for SCHOOLS + 
esame 

Lezioni IN PRESENZA, gruppo massimo di 15 
30 ore 120 - 130 Euro circa (20 ore docente 
dell’Istituto + 10 ore docente di madrelingua) 

Esame FIRST for Schools  200 Euro 
Libro di testo 22 Euro 

TOT   per corsista 30 ore    max 352 Euro 



www.cambridgeenglish.org/preliminaryforschools 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-
schools/preparation/ 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/free-
resources/write-and-improve/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZgntRYyt9U 

https://www.youtube.com/watch?v=ASdBL1Rb30k 

https://www.youtube.com/watch?v=7YyY2GHcF8A 

https://www.youtube.com/watch?v=Ha3hhe7tCFo 

 



www.cambridgeenglish.org/firstforschools 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/
preparation/ 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/free-
resources/write-and-improve/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4udsKgSP7UA 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-
social/cambridge-english-fc/ 

 
 

 



•  Fare attenzione alle circolari; 

•  Controllare la posta istituzionale; 

•  Puntualità e rispetto delle scadenze; 

•  I s c r i z i o n e  T E S T 
POSIZIONAMENTO;  

https://forms.gle/S5jRh1oPW1cjJ5dY6  

•  Pago in Rete. 



 
Responsabile del progetto: Prof.ssa M. Ferrario coadiuvata dal 

prezioso aiuto di TUTTE le altre docenti di inglese del 
dipartimento. 



	  


