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conseguimento di certificazioni linguistiche esterne.
ff h
necessario che esse siano definite secondo i descrittori del Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR): Quadro Comune di Riferimento Europeo
delle Lingue.
Questo è ciò che viene fatto, già da qualche anno, alla scuola secondaria di I grado di
Trescore dove agli allievi viene data la possibilità di raggiungere e di certificare il livello A2
del CEFR alla fine del triennio della scuola Media con la partecipazione al ’
KET
Cambridge ESOL.
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parlata ad un livello di base. Considerato il primo passo ideale per conseguire ulteriori e
maggiori qualificazioni nella lingua inglese, rappresenta un livello di conoscenza della
lingua utile e sufficiente per viaggiare nei paesi anglofoni. Ai candidati che supera
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Cambridge e consegnato un rapporto sugli esiti di tutte e tre le prove, molto utile per la
preparazione degli esami successivi, come il Preliminary English Test. (PET)
Il KET prevede tre prove:
.
Lettura e scrittura
testi estratti da indicazioni, b
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candidati di completare testi semplici con le parole mancanti, trascrivere informazioni su
moduli, completare compiti di scrittura quotidiani, infine redigere una breve nota o un
breve messaggio che evidenzi il controllo della struttura, del vocabolario, dell'ortografia e
della punteggiatura.
Ascolto
, come annunci e monologhi, e di raccogliere semplici informazioni sui
fatti.
Lingua parlata
Il test orale v
cui partecipano due esaminatori ed un altro candidato. I candidati devono poter rispondere
alle domande loro rivolte e porne loro stessi, dare informazioni sui fatti utiliz
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, come per esempio chiedere chiarimenti.
saminatori locali
accreditati da Cambridge ESOL.

Il corso in preparazione a questo esame ha avuto la durata di 30 ore in parte tenute dalla
prof.ssa Rubino Ines
’
madrelingua Chantel Gibeni, che ha
curato
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completamente gratuito per gli alunni partecipanti.
Il corso è stato riservato agli allievi delle classi terze della scuola media di Trescore che
hanno ottenuto risultati positivi nel primo biennio di studio della lingua inglese
Il laboratorio in preparazione al KET ha integrato le attività regolari della scuola. Esso ha
avuto il compito di approfondire, riorganizzare le conoscenze e presentare alcune tecniche
per permettere agli studenti di affrontare i test.
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che hanno
partecipato al corso hanno superato con successo gli esami del KET, con vanto mio e
della scuola tutta
Prof.ssa Rubino Ines

