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CORSI ONLINE EXTRA-CURRICOLARI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 2021/22 

Sintesi dell’offerta formativa 

I corsi online sono finalizzati alla preparazione degli esami Cambridge ESOL (Preliminary PET, First FCE, Advanced CAE) e sono rivolti agli studenti della 

scuola secondaria di secondo grado. 

Si riporta di seguito la sintesi dell’offerta formativa, con evidenza dei livelli di ciascuno corso (rif. Common European Framework of Reference – CEFR) e 

della certificazione a cui gli studenti saranno preparati.  

 

Corso Livello 

CEFR 
Durata Certificazione 

obiettivo 
Destinatari 

Preliminary (PET) 

1a annualità 

A2+/ B1 

CEFR 

42 ore N.A. Indicato per chi ha un livello A2 del CEFR (tipicamente studenti del primo 

anno che non hanno avuto significative esperienze formative sulla lingua 

inglese). È il primo dei due corsi che porta lo studente a preparare l’esame 

Preliminary di Cambridge. 

Preliminary (PET) 

2a annualità 

B1 CEFR 42 ore Cambridge ESOL 

Preliminary (ex PET) 

Il corso è consigliato a coloro che stanno già studiando a livello B1 

(intermediate, tipicamente studenti del secondo anno che non hanno avuto 

significative esperienze formative sulla lingua inglese). 

First (FCE) 

1a annualità 

B1+ CEFR 42 ore N.A. Il corso è rivolto a chi possiede già un livello B1 CEFR (e/o la certificazione 

PET), e vuole iniziare il percorso verso la certificazione Cambridge First. 

First (FCE) 

2a annualità 

B2 CEFR 42 ore Cambridge ESOL 

First (ex FCE) 

Indicato per chi possiede già un livello B1+ CEFR, o a chi ha già svolto la 

prima annualità di preparazione all’esame Cambridge First. 

Advanced (CAE)  

1a annualità 

B2+ CEFR 42 ore N.A. Indicato a chi possiede già un livello B2 CEFR (e/o la certificazione First grade 

B), e vuole iniziare il percorso verso la certificazione Cambridge Advanced. 

Advanced (CAE)  

2a annualità 

C1 CEFR 42 ore 

 

Cambridge ESOL 

Advanced (ex CAE) 

Il corso è indicato per chi ha già svolto la prima annualità di preparazione 

all’esame Cambridge Advanced. 
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Durata, modalità e calendario dei corsi 

I corsi hanno una durata di 42 ore, e sono strutturati in 24 lezione da 1 ora e 45 minuti ognuna. Le lezioni si svolgeranno online, in modalità 

sincrona (live con docente madrelingua qualificato), attraverso la piattaforma Zoom.  

I corsi avranno inizio la seconda settimana di ottobre 2021. Si svolgeranno con cadenza settimanale dalle 15:15 alle 17:00 oppure dalle 17.00 alle 18.45.  

I gruppi saranno composti da un numero massimo di 6 studenti per classe. Gli studenti saranno inseriti nelle classi di pertinenza dopo una valutazione 

iniziale del proprio livello di conoscenza della lingua. I nuovi studenti che accedono al programma e non posseggono una certificazione Cambridge 

ottenuta negli ultimi due anni svolgeranno preliminarmente un test di ingresso per la valutazione del livello corso da frequentare. 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza per tutti coloro i quali avranno partecipato ad almeno il 70% delle lezioni. 

Costo e modalità di iscrizione 

I corsi sono offerti al pubblico ad un prezzo di listino pari 399 €. Per gli studenti del Liceo Talete previsto al prezzo agevolato di 349 €.  Il prezzo 

include l’attestato di partecipazione; non è incluso il materiale didattico che potrà essere acquistato autonomamente.  

Questa la procedura per iscriversi al corso: 

1. registrarsi sul sito IngleseUtile.it https://ingleseutile.it/area-personale/ 

2. inserire i dati del proprio figlio attraverso l'apposita sezione (seconda voce del menù a sinistra) 

3. accedere alla pagina https://ingleseutile.it/corsi-inglese/corsi-certificazioni-cambridge-ragazzi/ dove è possibile trovare tutte le informazioni sul corso e 

sulle diverse edizioni disponibili 

4. scegliere l'edizione preferita tra quelle disponibili, avendo cura di selezionare il livello indicato a valle del test 

5. completare l'iscrizione seguendo la procedura di acquisto online, inserendo il codice CONVSCUOLE2122 per usufruire dello sconto di 50 € 

 

Per ulteriori informazioni, per programmare il test di ingresso o per avere supporto alla fase di iscrizione è possibile contattare lo 06 8339 3572 oppure 

scrivere a rita@intellegere.it 
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