LA CERTIFICAZIONE ESTERNA
Nell’ambito del progetto “LINGUE 2000”, la scuola Secondaria di primo
grado Ippolito Nievo offre la possibilità ai propri allievi di sostenere gli
esami di certificazione linguistica con gli enti esterni:

TRINITY COLLEGE LONDON, in lingua inglese (per gli
alunni del 1°, 2° e 3° anno)

CAMBRIDGE ESOL, in

lingua inglese (per gli

alunni del 3° anno)

GOETHE INSTITUT, in lingua tedesca (per gli alunni
del 2° e 3° anno).
In una prospettiva di mobilità e integrazione europea, la necessità di acquisire titoli spendibili
in ogni paese d’Europa ha promosso nella nostra scuola, nell’ambito dell’offerta formativa, lo
studio potenziato delle lingue straniere. Esso è stato finalizzato anche al conseguimento di
certificazioni linguistiche esterne, e gli alunni che aderiscono alla proposta, sostengono gli
esami presso la scuola stessa.

La certificazione dei livelli raggiunti diventa un aspetto

essenziale della valutazione dell’apprendimento. Affinché le competenze acquisite siano
riconosciute e accettate a livello internazionale è necessario che esse siano definite secondo
i descrittori del Quadro Comune di Riferimento Europeo delle Lingue. Questo documento è
stato elaborato nel 1996 dal Consiglio d’Europa con l’intenzione di fornire una completa
descrizione di tutti gli aspetti comunicativi coinvolti nel processo di apprendimento di una
lingua straniera. Esso individua 3 livelli di competenza, ciascuno suddiviso in due sottolivelli ,
dal più elementare (A1) al più avanzato (C1).

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento diventa uno strumento indispensabile per tutti
coloro che sono coinvolti nei processi di apprendimento e/o insegnamento

delle lingue

straniere. La suddivisione dell’apprendimento della lingua secondo una scala di livelli rende più
viva la consapevolezza di ciò che si sa fare con essa e può rappresentare inoltre una sfida per
passare ad un livello superiore oltre che consentire un confronto dei risultati .

Per la lingua inglese, gli allievi possono raggiungere alla fine del triennio il livello A1 con i gradi
2 e 3 del Trinity, il livello A2 con il grado 4 del Trinity e con l’esame KET del Cambridge, ma
anche il livello B1 con i gradi 5 e 6 del Trinity.
Invece per la lingua tedesca essi possono conseguire i livelli A1 e A2 del Quadro di
riferimento delle lingue.

Che cos’è l’esame di certificazione TRINITY COLLEGE LONDON (ESOL)?
Collegati al sito così da poter visualizzare tutte le informazioni:
www.trinitycollege.it/
Come si può evincere dal link, gli esami Trinity sono divisi in 4 livelli
–

INITIAL stage, ELEMENTARY stage,

–

INTERMEDIATE stage,

–

ADVANCED stage,

ognuno di questi livelli è ripartito in 3 fasce o grades per un totale di dodici grades (1-12)
che riguardano principalmente la lingua orale.
Il percorso di studio dei nostri ragazzi alla “scuola secondaria di 1°grado” presenta attività e
sviluppo di contenuti sia linguistici che culturali che consentono di affrontare con successo i
livelli Initial ed Elementary ( gradi 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
Proponiamo infatti dal 1999 ai ragazzi di sostenere i seguenti gradi:
alunni di 1° media: grade 2
alunni di 2° media: grade 3 o 4
alunni di 3° media: grade 4 o 5 o 6

Che cos’è l’esame di certificazione KET Cambridge ESOL?
Collegati al sito così da poter visualizzare tutte le informazioni:

http://www.cambridgeesol.org/exams/ket/index.html
Gli esami dell’University of Cambridge (Ket, Pet, First, Advanced e Proficiency) valutano le
prestazioni degli allievi sulla base delle 4 abilità linguistiche, attraverso batterie di test
strutturati e non: nella scuola secondaria di 1° grado il livello appropriato è quello del KET
(Key English Test) che corrisponde al livello A2 del QCRE.
L’esame KET è suddiviso nelle seguenti sezioni:
-PAPER 1, per la lettura e la scrittura, della durata di un’ora e dieci minuti, è ripartito in nove
parti: Parts 1-5 misurano la ricezione scritta attraverso una varietà di testi (annunci, depliant,
messaggi); parts 6-9 verificano forme elementari di produzione scritta.
-PAPER 2, per l’ascolto, durata 30 minuti, è suddiviso in cinque parti, che misurano la
ricezione orale attraverso testi di varia lunghezza (dialoghi, monologhi,annunci..)
-PAPER 3, per il parlato, dura da otto a dieci minuti e si svolge a coppie. In una prima fase il
candidato interagisce con l’esaminatore , successivamente con un altro candidato.
E’ nostra intenzione attivare nel nostro Istituto, a partire dal corrente anno scolastico,
dei corsi di potenziamento finalizzati alla preparazione dell’esame

KET Cambridge

ESOL

LINGUA INGLESE
Anche quest’anno la scuola organizzerà dei corsi di potenziamento della lingua inglese
finalizzati all’esame di certificazione, tenuti da insegnanti madre lingua e da insegnanti
curricolari di lingua inglese .
I genitori che desiderano che i propri figli frequentino

i corsi e sostengano l’esame di

certificazione , oppure che essi sostengano l’esame anche senza seguire i corsi,

saranno

invitati a compilare un prospetto ai fini di un primo sondaggio atto a verificare quanti alunni
della scuola secondaria hanno intenzione di sostenere i suddetti esami.

Quali sono i gradi degli esami TRINITY e CAMBRIDGE che potrebbero sostenere gli
alunni della “scuola secondaria I.NIEVO”?
•

Alunni classe 1^

GRADE 2 (Trinity, livello A1 del Quadro Comune

di Riferimento)
•

Alunni classe 2^

GRADE 3 – GRADE 4 (Trinity, Livello A2 del

QCRE)
•

Alunni classe 3^

GRADE 4 – GRADE 5 – GRADE 6 (Trinity, livelli

A2 e B1 del QCRE) e/o Esame KET del Cambridge (livello A2 del QCRE)

LINGUA TEDESCA
Come di consueto, la scuola organizzerà su segnalazione degli insegnanti curricolari, dei corsi
pomeridiani di recupero per gli alunni di classe 1, 2 e 3 con difficoltà e corsi di potenziamento
della lingua tedesca finalizzati all’esame di certificazione A1 o A2 previsti per le classi seconde
e terze.
I genitori che desiderano che i propri figli frequentino questi corsi e, nel caso del
potenziamento, che sostengano un esame di certificazione, sono pregati di compilare il modulo
predisposto dalla Segreteria e consegnarlo all’insegnante di tedesco entro novembre.

Quali sono i gradi degli esami di certificazione del Goethe Institut che potrebbero
sostenere gli alunni della “scuola secondaria I.NIEVO”?
•

Alunni classe 1^

non previsto

•

Alunni classe 2^

A1

•

Alunni classe 3^

A1 o A2

