
Esame Certificazione Linguistica Cambridge” - Key English Test (KET) 

 

Tra i progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa del nostro Istituto per è presente, per le classi 3e della 
scuola Secondaria di I grado, la Preparazione all’Esame per la Certificazione Linguistica Cambridge KET in 
Lingua Inglese.  

La scuola ogni anno si attiva per dare la possibilità agli studenti di potenziare le competenze in lingua 
straniera, seguendo un corso di inglese che permette l’accesso a certificazioni internazionalmente 
riconosciute. 

Il materiale utilizzato è stimolante, divertente e coinvolge le quattro principali abilità linguistiche, ovvero 
ascolto (Listening), comunicazione orale (Speaking), lettura (Reading) e scrittura (Writing) al fine di 
potenziare il livello generale di competenza linguistica. 

La proposta formativa, oltre ad essere un valore aggiunto per il nostro Istituto, incide in maniera positiva 
sulla motivazione dei discenti attraverso una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità e delle loro 
competenze comunicative. 
 

FINALITÀ 

La finalità del corso è il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta) della lingua inglese allo scopo di preparare gli studenti a sostenere l'esame per la 
certificazione CAMBRIDGE. 

Il percorso offre agli studenti della scuola la possibilità di ottenere un riconoscimento ufficiale del grado di 
competenza raggiunto nella lingua inglese poiché fa riferimento al Quadro di riferimento europeo per le 
lingue straniere (QCER, 1996) e certifica ufficialmente che si è in possesso di un livello A2 in lingua inglese. 

Il nostro Istituto si occupa della preparazione degli alunni offrendo loro informazioni dettagliate sulla 
struttura dell’esame, sulle caratteristiche delle singole parti di cui si compone e sulla modalità di 
somministrazione delle prove.  

Il progetto migliora e potenzia le competenze linguistiche promuovendo l’impegno e la frequenza e rende gli 
allievi più consapevoli dell’importanza della formazione linguistica per il successo scolastico. Promuove 
altresì la consapevolezza dell’importanza, nella formazione personale, della conoscenza delle lingue straniere 
per il proseguimento degli studi e l’accesso al mondo del lavoro. Inoltre, contribuisce a migliorare il clima 
scolastico ed il benessere degli allievi al fine di evitare l’abbandono degli studi ed il ritiro dalla scuola. Migliora 
l’autostima, il rispetto di se stessi e fa sentire gli allievi partecipi al mondo che parla le lingue straniere, 
coinvolgendoli in un contesto europeo. 

Nello specifico l’esame KET è riconosciuto a livello internazionale poiché: 

 fornisce il quadro più affidabile delle proprie competenze linguistiche; 
 copre tutte le principali varietà della lingua inglese (ad esempio: inglese britannico e inglese 

americano); 
 soddisfa le esigenze di studenti di tutte le nazionalità e con diversi background linguistici; 
 ha alla base il più grande programma di ricerca del settore; 
 può essere sostenuto da persone con una vasta gamma di esigenze particolari.  

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi generali 

 Potenziare le conoscenze e competenze rispetto ai contenuti curriculari. 



 Favorire il processo di maturazione della personalità tramite l'assunzione motivata e responsabile di 
compiti sempre più complessi. 

 
Obiettivi operativi riferiti al livello A2 del QCER (1996) 

 Comprendere e utilizzare le espressioni quotidiane che si utilizzano più di frequente nella 
conversazione. 

 Presentare se stesso e gli altri e chiedere informazioni semplici come indirizzi, dati personali e brevi 
descrizioni. 

 Sostenere una conversazione con un interlocutore che parli lentamente, con chiarezza e sia disposto 
a cooperare. 

 Scrivere testi brevi e semplici come cartoline, lettere ed e-mail su temi generali e poco specifici. 

 

CONTENUTI 

In tale esame il livello A2 comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, 
l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

 

Cambridge English: Key è una certificazione di livello base che dimostra l'abilità di usare l'inglese per 
comunicare in situazioni semplici. È possibile utilizzarla per: 

 comprendere l'inglese scritto di base 
 comunicare in situazioni familiari 
 comprendere brevi avvisi e semplici istruzioni orali. 

 

Il test CambridgeEnglish: Key è al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 
Il raggiungimento di questo livello dimostra che si è in grado di: 

 comprendere e usare frasi ed espressioni di base 
 presentarsi e rispondere a domande di base sulle proprie informazioni personali 
 interagire con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente 
 scrivere appunti brevi e semplici. 

 
RISULTATI ATTESI 

Gli alunni saranno in grado di comprendere i punti principali di testi elementari, di comunicare nella maggior 
parte delle situazioni note e di comprendere brevi notizie standard e semplici indicazioni verbali. 
Al termine del percorso gli studenti sosterranno l’esame KET presso una struttura abilitata. 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

Gli studenti sosterranno l'esame finale KET presso una struttura abilitata. 

 

INDICATORI DI EFFICACIA 

Gli studenti riceveranno i risultati separati per ognuna delle 3 aree (Reading e Writing, Listening, Speaking) 
che danno una visione chiara del livello in ciascuna abilità. Riceveranno poi un risultato finale, dato dalla 
media dei 3 voti delle diverse aree. Infine sarà loro indicato il livello CEFR. 

 

https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/cefr/index.aspx


VALENZA TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA 

Gli studenti provengono dal territorio della Conca Tolmezzina, che comprende i Comuni di Amaro, Cavazzo, 
Tolmezzo e Verzegnis. 

 

DESTINATARI 

Alunni di livello omogeneo di competenza linguistica delle classi III della Secondaria di I grado. 

Un test iniziale effettuato in linea con le indicazioni Cambridge, come in tutte le scuole di certificazioni 
linguistiche, definirà il livello del corso da frequentare. 

  

TEMPI E MODALITA’ 

Si intende attivare corsi di preparazione per 50 studenti divisi in 3 gruppi. 

Il corso si articolerà in 25 ore per gruppo (tot. 75 ore) con 17 incontri da 1h30', uno alla settimana da 
dicembre 2020/gennaio 2021 fino a fine maggio 2021. 

La partecipazione è opzionale su proposta dei docenti, ma una volta iscritti la frequenza è obbligatoria e le 
assenze vanno giustificate. 

I corsi saranno tenuti in orario pomeridiano, presumibilmente e in base alla disponibilità dai docenti interni 
di lingua inglese della scuola secondaria.  

Fasi attuative del percorso: 

1. iscrizione degli alunni e acquisto del libro di testo (novembre-dicembre 2020); 
2. attivazione dei corsi in orario extra-scolastico (gennaio-maggio 2021); 
3. iscrizione all’esame di certificazione, con tassa di iscrizione versata alla British School di Udine (marzo 
2021); 
3 esami presso la British School di Udine (maggio/giugno 2021); 
4 rilascio della certificazione da parte di University of Cambridge (settembre 2021). 

 

COSTI DELLA CERTIFICAZIONE 

Il costo dell’esame KET per ogni alunno è di di 87,50 Euro. La somma include l’esame che segue le tariffe 
standard dei Cambridge Centre reperibili sui siti ufficiali. 

E’ richiesto l’acquisto di un testo specifico di preparazione (Cambridge A2 KEY for school trainers), dal costo 
orientativo di 20 euro. Eventuale altro materiale (dispense) sarà a carico della Scuola. 

Voce di costo Quantità Costo unitario 
€ 

Totale € 

Ore di progettazione/preparazione/contatti 10 23,22 232,20 

Ore di docenza insegnanti interni (25 ore per 

gruppo) 
75 46,44 3.483,00 

Costo esame KET 50 87,50 4.375,00 

Materiale librario per ogni alunno  50 20,00 1.000,00 

Personale di segreteria per gestione progetto 30 21,90 (media) 657,00 

TOTALE   9.747,20 

 

 



Tolmezzo, 11 maggio 2020                                                                     Il docente responsabile del progetto 
         Prof.ssa Giulia Sussi 


