
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Gli Enti Certificatori Europei, tra i quali UCLES (University of Cambridge), nel gennaio 2000 

hanno firmato un protocollo d’intesa in base al quale viene loro riconosciuta la possibilità di 

certificare, a livello europeo, le competenze acquisite nella Lingua straniera con attestati 

che siano utilizzabili per crediti scolastici o inseribili nel Portfolio Linguistico. 

Quest’ultimo, di cui saranno dotati tutti i cittadini europei, è una sorta di tessera personale 

nella quale riportare le certificazioni, i diplomi, le esperienze di corsi all’estero, ed è uguale 

per tutti, in quanto lo stesso criterio di valutazione viene usato nell’intera comunità e per ogni 

lingua europea. 

Le certificazioni acquisite, perciò, saranno riconosciute, spendibili, leggibili ed obiettive 

ovunque in Europa e faranno riferimento alla scala di competenze linguistiche indicata dal 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (Common European 

Framework). 

 

ESAMI DI INGLESE 
LIVELLO DEL CONSIGLIO 

D’EUROPA 

FCE First Certificate in English 
 

B2 Independent User 

PET Preliminary English Test 
 

B1 Threshold User 

 

Il nostro Istituto prevede un percorso di preparazione all’esame PET tra il 3^ e il 4^ anno del 

curricolo e all’esame FCE tra la fine del 4^ e l’inizio del 5^ anno. Le lezioni si tengono in 

orario extracurricolare e sono condotte da una risorsa interna, congiuntamente a un esperto 

esterno madrelingua. 

Da anni il nostro Istituto è riconosciuto ufficialmente come “Cambridge Exam Preparation 

Centre”, identificabile attraverso la presenza del logo sul nostro sito web. Ciò sta a 

significare che gli esami sono svolti all’interno dell’Istituto stesso, alla presenza di 

rappresentanti accreditati di Cambridge University. 

 

PET 

Il Preliminary English Test costituisce un passo significativo nella conoscenza dell’inglese e 

abitua gli studenti a misurarsi con il format esami Cambridge, che prevede una integrazione 

delle 4 abilità linguistiche. Come indicato nella tabella, la certificazione PET attesta una 

conoscenza della Lingua inglese di livello B1. 



FCE 

La certificazione del First Certificate in English è la certificazione per eccellenza 

relativamente alla Scuola secondaria superiore: riconosciuta da tutte le facoltà universitarie, 

permette di acquisire crediti già all’atto dell’iscrizione: a seconda della valutazione riportata 

(A, B, C) vengono riconosciuti punteggi di credito diversi. Come indicato nella tabella, la 

certificazione FCE attesta una conoscenza della Lingua inglese di livello B2. 

 

  

  


