LICEO SCIENTIFICO STATALE ”A. MESSEDAGLIA” - VERONA
PRESENTAZIONE DEI CORSI PREPARATORI ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI INGLESE

I corsi di certificazione linguistica di inglese destinati agli studenti del Liceo sono corsi pomeridiani
extracurricolari di livello B1, B2 e C1. Detti corsi hanno lo scopo di preparare gli alunni partecipanti
ai relativi esami di certificazione linguistica.
Tali corsi sono tenuti da docenti di madrelingua inglese o da eventuali docenti di livello linguistico
pari ad un madrelingua inglese.
La Cambridge School di Verona è la scuola di inglese che collabora con il Liceo per la realizzazione
del Progetto i cui obiettivi sono sotto riportati:

OBIETTIVI DEI CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Acquisire un metodo di studio della lingua inglese autonomo e flessibile, metodo che
consenta di condurre approfondimenti personali.
 Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative idonee al proprio livello;
 Acquisire un bagaglio lessicale adeguato alla certificazione che si vuole
Area linguistica e
conseguire e saperlo utilizzare in forma orale e scritta con le tempistiche idonee
comunicativa
al proprio livello;
 Affinare le tecniche di ascolto in modo da comprendere il proprio interlocutore in
maniera efficace e idonea al proprio livello.
 Comprendere messaggi di genere e di complessità differenti nei vari contesti (e
Competenze chiave
modalità) comunicativi;
 Interagire con una o più persone comprendendone i diversi punti di vista e
e di cittadinanza
avanzando proprie argomentazioni in base al livello linguistico acquisito;

Area metodologica



Poter conseguire ed utilizzare una certificazione linguistica che attesti
formalmente la propria competenza della lingua inglese sia in ambito
universitario (p. es. ammissione ad una facoltà universitaria oppure in
sostituzione di un esame universitario di lingua inglese B1 o B2), sia nel mondo
del lavoro (p.es. in occasione di un colloquio di lavoro, in fase di stage
lavorativa)

Tutti gli studenti dell’Istituto possono frequentare un corso preparatorio alla certificazione linguistica
secondo i seguenti criteri individuati dal Dipartimento di Lingue del Liceo:

CLASSI
Classi prime
Classi seconde

Classi terze

Classi quarte e
classi quinte

ISCRIZIONI AMMESSE
certificazione linguistica di inglese di livello B1+
 certificazione linguistica di inglese di livello B1+
 eventuale iscrizione ad un corso di certificazione linguistica di
inglese di livello B2 se lo studente possiede specifici requisiti
dovuti ad esperienze personali che gli garantiscono un adeguato
bagaglio di conoscenza e competenza linguistica
iscrizione ai corsi di livello prevalentemente B1+, B2,
eventualmente C1 se realmente in possesso dei requisiti per
affrontare un livello avanzato di studio dell’inglese
iscrizione ai corsi di livello B1+, B2, C1; sono consigliati i corsi di
livello B2 e, per gli studenti più bravi, i corsi di livello C1.

Si consiglia di chiedere al proprio docente di inglese il livello di corso di certificazione linguistica da
frequentare.
Online vi sono simulazioni di Placement test che possono dare un’indicazione sul livello linguistico in
possesso. In Moodle, nell’aula virtuale dedicata ai corsi di certificazione linguistica, si possono
trovare link e materiali di consultazione utili per verificare la propria competenza linguistica.

Per gli studenti del secondo biennio e del quinto anno di Liceo le ore complessive del corso
frequentato sono considerate come esperienza PCTO (non aziendale).

L’ organizzazione e l’attivazione dei suddetti corsi prevedono tre fasi:
1. Mesi di settembre-ottobre: raccolta delle pre-iscrizioni ai corsi di certificazione linguistica (la
preiscrizione non è impegnativa ma è consigliata se le intenzioni di frequentare un corso sono
serie);
2. Mese di ottobre:
a) formazione dei gruppi di studenti per i livelli di corso richiesti sulla base delle pre-iscrizioni
raccolte;
b) richiesta di conferma di iscrizione impegnativa (aperta anche agli studenti che non si sono
preiscritti);
c) richiesta di versamento (in un’unica soluzione) della quota di partecipazione e del costo
del libro di testo in adozione per il corso prescelto. Si informa che la quota richiesta è
accessibile ed è interamente versata dal Liceo alla Cambridge School di Verona che
fornisce il personale docente.
3. Mesi di fine ottobre-novembre: inizio dei corsi di certificazione linguistica secondo gli orari ed i
giorni della settimana resi noti precedentemente.
Le fasi sopra elencate saranno scandite dalla pubblicazione di specifiche circolari che spiegheranno
dettagliatamente come procedere.
Si fa presente che l’organizzazione e l’attivazione dei corsi di certificazione linguistica avvengono in
un unico arco temporale suddiviso nelle tre fasi sopra descritte. Pertanto, gli studenti che non si
iscrivono in modo impegnativo entro la data di scadenza prevista dovranno rimandare l’iscrizione al
successivo anno di frequenza del liceo.

Ogni corso di certificazione linguistica è di n. 24 ore complessive, suddivise in n. 16 incontri di un’ora
e 30’ ciascuno, incontri che si terranno nel primo pomeriggio in presenza (oppure a distanza in caso
di eventi pandemici gravi). Tutte le lezioni si svolgono presso la sede centrale della scuola, in Via
Don Bertoni (oppure mediante la piattaforma Zoom utilizzata dalla Cambridge School, previa
autorizzazione dei genitori degli studenti frequentanti).
Solitamente le lezioni dei corsi terminano nel mese di marzo oppure nel mese di aprile, a seconda
delle interruzioni dovute a festività coincidenti o a recuperi dovuti ad altro motivo.
Si precisa, infine, che i corsi preparatori alla certificazione linguistica sono da distinguere rispetto
alle altre iniziative offerte dal Liceo agli studenti ovvero
 il Potenziamento di inglese (che riguarda le sole classi del primo biennio del Liceo);
 i corsi di conversazione in lingua inglese, il cui scopo è il semplice esercizio e lo sviluppo delle
abilità orali della lingua inglese (esperienza che non prevede alcun attestato o certificazione
spendibile);
 il Liceo Internazionale che, all’interno del percorso curricolare degli studi liceali, prepara al
superamento dell'esame Cambridge I.G.C.S.E. ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE entro il
quarto anno di frequenza del Liceo.
E’ possibile l’iscrizione sia ad un corso di certificazione linguistica sia ad un corso di conversazione in
inglese o ad altra iniziativa offerta dalla scuola purché essi si svolgano in pomeriggi differenti.
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