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Perché i corsi e il percorso di certificazione?

 Per acquisire competenze reali e certificate ai livelli stabiliti dal Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);

 Per affrontare percorsi di studio postliceale e/o operare nel mondo del lavoro 

con strumenti adeguati;

 Per avere maggiori opportunità di studio e lavoro, anche all’estero;

*****

Dati iscrizioni nell’a.s. 2019/20 presso il Liceo Cairoli:

Circa 200 iscritti tra studenti e docenti, con l’attivazione di 3 corsi B1, 4 corsi B2 e 2 corsi C1



Corsi per l’a.s. 2020/21

STUDENTI

B2 FIRST (30 ore)

Il corso prepara al conseguimento della
relativa certificazione, che attesta il possesso
del livello di competenza B2 del QCER, cioè
un livello intermedio-alto.

Il livello B2 è il livello minimo di uscita previsto
al termine del percorso di studi nella scuola
secondaria di secondo grado in Italia.

E’ il livello che corrisponde alla capacità di
comunicare in modo efficace in
conversazioni e in situazioni di viaggio e di
studio, in relazione a una varietà di argomenti
familiari, concreti e astratti.

C1 ADVANCED (36 ore)

Il corso prepara al conseguimento della
relativa certificazione, particolarmente
qualificante in ambito accademico e
lavorativo.

Il livello conseguito corrisponde alla
capacità di esprimersi con efficacia e
piena padronanza in svariati ambiti
comunicativi e contesti, compresi quelli
professionali.



Corso livello A2 B1 Preliminary B2 First C1 Advanced

Livello pre-intermedio, 
immediatamente 
successivo al livello base 
A1. 

Il livello A2 corrisponde alla 
capacità di comprendere 
e di esprimersi in situazioni 
semplici, di vita quotidiana 

e di viaggio.

Corso adatto a chi ha solo
conoscenze di base di
partenza.

24 ore

Il corso prepara al 
conseguimento della 
relativa certificazione, che 
attesta il possesso del livello 
B1 del QCER, cioè un livello 
intermedio. 

Il corso richiede un livello di 
partenza pari almeno a un 
pieno A2. 

30 ore

Corso volto al 
conseguimento della 
relativa certificazione, che 
attesta il possesso di un 
livello di competenza 

intermedio-alto.

Il livello B2 è richiesto in 
molti concorsi pubblici. 

Il corso richiede un livello di 
partenza pari almeno  al 
B1.

30 ore

Il corso prepara al 
conseguimento della 
certificazione di livello 
avanzato, attestante 
sicurezza e scioltezza 
nell’utilizzo della lingua 
inglese e capacità di 
comunicare con 
padronanza anche in 

ambiti professionali. 

Il corso richiede una 
competenza iniziale di 
livello B2. 

36 ore

Proposta corsi per Docenti ed esterni



Per i docenti che non hanno mai frequentato i

corsi può essere utile effettuare un placement

test online prima dell’iscrizione, in modo da

verificare il proprio livello e scegliere il corso

adatto al proprio profilo di competenza in

ingresso.

SI PUO’ SVOLGERE IL PLACEMENT TEST MESSO A DISPOSIZIONE PROPRIO DA CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH AL SITO:

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/



GLI ESAMI

B1 PRELIMINARY

Si compone di 4 prove: 
Reading, Writing, Listening, 
Speaking.

L’esame sarà proposto anche 
agli studenti interessati, i quali 
potranno prepararsi 
individualmente nel corso 
dell’anno e con il supporto 
dell’insegnante curricolare.

Durata circa 2h20’

B2 FIRST

Si compone di 4 prove: 

Reading & Use of English, 

Writing, Listening, 

Speaking.

Durata circa 3h30’

C1 ADVANCED

Si compone di 4 prove: 
Reading & Use of English, 
Writing, Listening, Speaking.

La certificazione attesta il 
possesso di un livello alto di 
competenza linguistica, 
ampiamente spendibile in 
ambito accademico e nel 
panorama lavorativo. 

Durata circa 4h



Per ogni corso di 

preparazione alle 

certificazioni 

vengono proposte:

✓ LEZIONI IN LINGUA INGLESE

✓ ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO GENERALE E MIRATE 

ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

RICHIESTE PER L’ESAME

✓ ESERCITAZIONI SCRITTE E ORALI

✓ SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME



Organizzazione 

dei corsi: 

➢ PERIODO: 

- gennaio-aprile

- dicembre-aprile per C1

➢ FREQUENZA:  1 lezione a settimana

➢ ORARIO: 14.45 – 16.45

➢ MODALITA’: per questo a.s., possibili 

lezioni online iniziali e lezioni in 

presenza quando consentito 



Materiali

❖ Risorse messe a disposizione dal docente, anche su Google 

Classroom;

❖ Libri di testo (da acquistare) specifici per la preparazione agli 

esami, della serie Trainer della Cambridge University Press (i dettagli 

delle edizioni verranno forniti in seguito).



Quote di iscrizione

STUDENTI:

B2  70 euro

C1 85 euro

DOCENTI (possibile pagamento con Carta del Docente):

A2  corso da confermare

B1  corso da confermare

B2  corso da confermare

C1 140 euro



Liceo Benedetto Cairoli 

Vigevano

Cambridge Preparation Centre

Per ulteriori informazioni riguardo agli esami Cambridge e ai livelli 

corrispondenti si consiglia di visitare il sito di Cambridge Assessment

English (versione italiana):

https://www.cambridge.org/it/


