
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  ESAMI PET E CAE (certificazione livello B1 E C1 di conoscenza lingua inglese 
Responsabile  FABIA SARNO 
Attività/Progetto
P03 Progetti "certificazioni e corsi professionali"
Obiettivi
Permettere agli alunni di iscriversi agli esami di certificazione per certificare il livello B1 o C1 di 
conoscenza della lingua Inglese, corrispondente al terzo o quinto su sei livelli fissati dal Quadro Europeo 
di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, attraverso la partecipazione ad esami esterni 
organizzati dall’Ente certificatore ( University of Cambridge, Cambridge Assessment English ESOL 
Examinations). L’avvenuto superamento dell’esame di certificazione consentirà agli studenti, oltre che di 
accertare il loro livello di conoscenza della lingua, di poter acquisire un possibile credito formativo, 20/60 
ore di Alternanza Scuola/Lavoro e di poter disporre di una certificazione riconosciuta a livello mondiale ed 
utilizzabile sia nel Curriculum Vitae per la ricerca di un lavoro che a livello universitario.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il progetto prevede le pratiche di iscrizione all'esame di certificazione PET (B1) o ADVANCED (C1) PER 
CHI HA GIA' RAGGIUNTO quel livello di conoscenza della lingua. Si terranno comunque due lezioni o 
sportelli da un'ora e mezza (in presenza, nel pomeriggio o in modalità DAD) per illustrare le diverse parti 
dell'esame e dare suggerimenti pratici per la preparazione autonoma.
Gli esami si svolgeranno indicativamente nelle sessioni di marzo e i risultati sono disponibili dopo 30-40 
giorni.

Svolgimento in tempo
extracurricolare

dal  Lun, 02/11/2020
al  Mer, 31/03/2021

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali:  6 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
classi economico

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da sarno.fabia
Lun, 14/09/2020 - 14:50
87.5.54.91

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/sarno-fabia


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  6 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  4 

Firma
Sarno Fabia
SRNFBA64D68H501V
sarno.fabia@issvigano.edu.it
14/09/2020 - 14:25

Terze

Quarte

Quinte

Settore TecnologicoTecnologico
Terze

Quarte

Quinte

classi tecnologico

Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale

Numero minimo: 5 Numero minimo
Numero massimo: 30 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
FABIA SARNONominativi
Esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStrutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
descrizione struttureAltro

Risorse necessarie

URL (23/10/2020 - 09:56 ): https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1160


