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Comunic. 15 a/l 
Agli alunni e ai genitori  

delle classi quarte dei licei scientifico e delle scienze umane  
e della classe seconda del liceo classico 

 
 
 

  
Anche quest’anno i Licei Paritari Opera S. Alessandro organizzano il corso di preparazione alla 
certificazione FCE (First Certificate) dell'Università di Cambridge. 
 
Cambridge English: First, meglio noto come First Certificate in English (FCE), è una certificazione di livello 
intermedio-alto che dimostra l'abilità di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di 
lavoro o di studio. Esso può essere utilizzato per: 
 

1studiare in inglese a livello base o con un percorso personalizzato;  

2lavorare in un ambiente di lingua inglese; 

3vivere in modo indipendente in un paese anglofono.  

Cambridge English: First dimostra l'abilità di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi 
di lavoro o di studio. 
L'esame utilizza situazioni di vita reale appositamente pensate per aiutare a: 

 comunicare in modo più efficace  

 apprendere le competenze linguistiche necessarie per una carriera di successo.  

Qual è il livello di Cambridge English: First? 
Il test Cambridge English: First è al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(QCER). Il raggiungimento di questo livello dimostra la capacità di: 

 comprendere le idee principali di documenti scritti complessi  

 gestire una conversazione su una varietà di argomenti piuttosto ampia, esprimendo opinioni e 

presentando argomenti  

 produrre testi chiari e dettagliati, esprimere opinioni e spiegare i vantaggi e gli svantaggi di diversi 

punti di vista.  

La preparazione per il Cambridge English: First consente di acquisire questo tipo di competenze linguistiche 
pratiche. 

Il corso è affidato al Prof. Stefano Asperti, docente di inglese presso la nostra scuola. 
 
A chi è rivolto il corso? 
Il corso di preparazione all'esame Cambridge English: First è rivolto agli studenti delle classi quarte dei 

licei scientifico e delle scienze umane e alla classe II del liceo classico. 
 
Quando si svolge il corso? 
Il corso si terrà il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30, da Ottobre a Maggio  
Le date del corso saranno successivamente comunicate agli studenti dal docente. 
 
Quali sono le condizioni per poter frequentare il corso? 
 Il corso è inteso a valorizzare le eccellenze e non è un corso di recupero. 
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 La frequenza al corso e lo svolgimento dei compiti assegnati per casa sono obbligatori.  
 
 

 A ogni incontro sarà fatto un appello e gli studenti saranno tenuti a giustificare le eventuali assenze. 
 L’adesione al progetto richiede che gli studenti affrontino il corso con serietà e impegno. 
 Auspichiamo che gli studenti mostrino interesse e partecipazione. Tuttavia, nel caso in cui si 

comportassero in modo tale da non consentire lo svolgimento regolare del corso, essi saranno invitati a 
riflettere sull'opportunità di continuare a seguire le lezioni e l'insegnante potrà anche decidere di sospendere 
lo studente dalla partecipazione alle lezioni. I genitori saranno informati a questo riguardo.  
 Per ottimizzare la programmazione del corso si è pensato di valutare le competenze degli studenti 

con un test che avrà luogo lunedì 10 ottobre alle ore 13.30. Gli studenti interessati sono attesi al 5° piano 
dell'istituto, qualche minuto prima delle 13.30. 
 In considerazione dell’alto costo dell’esame, nel mese di gennaio ci sarà anche una simulazione del 

test. In tal modo si valuterà il progresso degli studenti per capire se saranno in grado di sostenere l’esame 
con successo. Ai genitori sarà data comunicazione dei risultati del test.  

 Gli studenti che seguono il corso sono caldamente invitati a sostenere l'esame.  
 
Costo 
Il corso è gratuito.  
Sono a carico degli studenti: 
- Acquisto del libro di testo: € 60.  
- Iscrizione all’esame: € 170. 
 
Materiale  
 
Libri di testo (costo € 60): 
1) Guy Brook-Hart, Amanda Thomas, Barbara Thomas, Complete First, 2nd edition, Student's pack without 

answers (Student's book wo/a + CD-ROM, Workbook wo/a + Audio CD), Cambridge, 2014, ISBN: 
9781107651869. 

2) Peter May, First Trainer, 2nd edition, Volume + download di Audio Mp3 - senza soluzioni, Cambridge, 
2014, ISBN: 9781107470170. 
 

L'acquisto dei libri di testo per i partecipanti al corso sarà a cura della scuola. 
 
Data e luogo dell’esame  
13 maggio 2017 a Bergamo. 
 
 
Le iscrizioni al corso saranno raccolte dopo il test di lunedì 10 ottobre con opportuna circolare. 
 
 
Un cordiale saluto.  
 
 
 
Bergamo, 7 ottobre 2016   Il Coordinatore delle Attività Didattiche  
              (Prof. Domenico Gualandris) 


