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Progetto Certificazione Cambridge 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 è stato svolto il progetto Certificazione Cambridge aperto 
a tutti gli alunni  del triennio, nonché agli insegnanti che avevano l’obiettivo di certificare le loro 
competenze in lingua Inglese. 

Il progetto, coordinato dai Professori Vannucci Rosanna e Alves Ricardo, comprendeva le seguenti 
fasi: 

1. Organizzazione dei gruppi per la certificazione Cambridge B1 e B2 
2. Svolgimento delle lezioni in preparazione agli esami 
3. Esami di Certificazione 

  

Per la fase dell’organizzazione dei gruppi, è stata fatta la divulgazione del progetto in tutte le classi e 
organizzato un incontro in auditorium per tutti i genitori, durante il quale sono state date informazioni 
circa la tipologia degli esami ed i vantaggi delle certificazioni per la vita accademica e lavorativa 
degli studenti. 

 

Il numero di alunni iscritti è stato 76, di cui 20 per Certificazione B2 (FCE - First) e i restanti per 
Certificazione B1 (PET – Preliminary). Abbiamo formato 4 gruppi di preparazione, 3 per PET e 1 
per FCE. Ad ogni gruppo sono state destinate 20 ore di lezione. Una volta iniziata la preparazione, 
alcuni alunni hanno chiesto di trasferirsi al livello inferiore, a causa delle difficoltà che trovavano nel 
seguire le lezioni. La partecipazione è stata regolare (è stato stabilito un numero massimo di  2 assenze 
per alunno ). 

 

Alla fine delle lezioni di preparazione, sono stati organizzati presso la nostra scuola gli esami 
Cambridge previsti, in collaborazione con la British School di Verona.  

I risultati ottenuti all’esame PET (B1) dimostrano: 

a. Alunni che hanno raggiunto l’obiettivo: 65%-70% 
b. Alunni che hanno raggiunto la certificazione di livello superiore (B2):-10% (5 alunni)  
c. Alunni che hanno ottenuto la certificazione di livello inferiore (A2): 30% 

 

I risultati ottenuti all’esame FCE (B2) dimostrano: 

a. Alunni che hanno raggiunto l’obiettivo: 70% 
b. Alunni che hanno raggiunto la certificazione di livello superiore (C1) – 5% (1 alunno) 
c. Alunni che hanno ottenuto la certificazione di livello inferiore (B1): 30% 

Gli aspetti positivi sono stati: 

• il numero totale di alunni iscritti;  



• i risultati decisamente positivi  degli esami; 
• la motivazione dimostrata nel conseguire l’obiettivo. 

Gli aspetti da migliorare, a nostro parere, sono: 

• Per il numero di ore dedicato alla preparazione di ogni gruppo sarebbe auspicabile un 
aumento;  

• Maggior coordinazione con la segreteria;  
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