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CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PET - PRELIMINARY FOR 
SCHOOLS   

Nell’ambito del potenziamento delle lingue straniere, il nostro istituto propone ai 
ragazzi delle classi terze il Progetto Preliminary for Schools, volto a preparare 
gli studenti a superare l’esame suddetto.  

L’esame Cambridge English: Preliminary For Schools, è al livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; il raggiungimento di questo livello dimostra che 
lo studente è in grado di comprendere e gestire le situazioni di tutti i giorni, 
partecipare a conversazioni, scrivere lettere e prendere appunti su argomenti 
familiari. Gli studenti che superano con successo l'esame riceveranno il 
certificato riconosciuto a livello internazionale.  

Uno degli obiettivi della formazione scolastica è quello di creare cittadini europei. 
In questo contesto l’apprendimento delle lingue straniere, il loro 
approfondimento e consolidamento assumono una fondamentale importanza. Il 
nostro corso è appositamente realizzato per preparare gli studenti che vogliono 
sostenere questo esame e per fornire le competenze linguistiche necessarie per 
interagire socialmente in un ambiente in cui si parla la lingua inglese.  

Risultati attesi: 

•  Potenziamento delle abilità ricettive e produttive in L2  

• Ampliamento del lessico e delle espressioni idiomatiche 

• Migliore consapevolezza dell’importanza della padronanza della lingua 
inglese come lingua fondamentale della comunicazione 

•      Potenziamento della capacità di lavorare con tempi contenuti 

• Capacità di gestire l’ansia derivante da un esame 

• Consapevolezza della ricchezza e flessibilità della lingua inglese 

  

POTENZIAMENTO    
LINGUISTICO   

    



Confronto e accettazione delle diversità culturali che la lingua straniera porta 
con sé 

Destinatari sono quegli alunni delle classi terze con forte predisposizione per la 
lingua ed un livello di conoscenza molto approfondito, disposti a lavorare in 
modo intensivo e a misurarsi con un apprendimento di alto livello. 

La scuola organizza le iscrizioni e mantiene le comunicazioni con l’ente 
certificatore; le famiglie degli alunni partecipanti contribuiscono alla 
realizzazione del progetto attraverso una quota di iscrizione, comprendente 
l’iscrizione all’esame ed il libro di testo.   


