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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE
ENGLISH
L’Istituto organizza per gli studenti, corsi di preparazione pomeridiani in lingua Inglese, per sostenere esami di
Certificazione Internazionale Cambridge English, livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento.
A COSA SI RIFERISCONO QUESTI LIVELLI?
I livelli indicati B1 e B2 si rapportano a livelli di competenza nell’uso di una lingua straniera, tarati da A1 a C2, inordine
progressivo, ed inseriti in un Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Ogni livello viene certificato con un esame di difficoltà crescente.
I livelli proposti dal nostro Istituto B1 e B2 costituiscono la fascia intermedia e quella intermedia-avanzata di questo
indice.
IN COSA CONSISTONO GLI ESAMI?
Gli esami di certificazione vengono gestiti da Certificatori Esterni Accreditati Cambridge e consistono in prove multiple
che valutano tutte le abilità linguistiche nel seguente ordine:
Lettura (con abbinamento di attività scritte per verificarne la comprensione);
Produzione scritta;
Ascolto (con abbinamento di attività scritte per verificarne la comprensione);
Produzione orale.
CHE OPPORTUNITA’ OFFRONO LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE?
Le Certificazioni Cambridge English:
sono considerate a livello Internazionale una valida ed obiettiva prova di conoscenza linguistica;
sono riconosciute da oltre 20.000 enti tra università, istituzioni e aziende in tutto il mondo, consultabili nel
database online, del sito Web Cambridge English;
offrono valide opportunità per effettuare, anche parzialmente, o completare per gli studi universitari all’estero;
garantiscono migliori opportunità in ambito professionale;
il conseguimento delle certificazioni linguistiche, a partire dal triennio, dà accesso al credito scolastico.
ORGANIZZAZIONE CORSI
I corsi organizzati dall’Istituto consistono in un numero variabile di incontri, rispettivamente:
Livello B1, 19 incontri per un totale di 40 ore, svolte da due docenti interni;
Livello B2, 30 incontri settimanali di due ore ciascuno, per un totale di 60 ore, svolte da due docenti interni e da un
docente madrelingua Inglese esterno, Preparatore Certificato Cambridge English.
Entrambi i corsi comprendono lo svolgimento di due progressive simulazioni di esame e si concluderanno con la
sessione conclusiva di Esame Internazionale per il conseguimento delle Certificazioni indicate.

Referenti per le Certificazioni linguistiche: Prof.ssa Maria DI JANNI e Prof.ssa Antonietta MERLICCO
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