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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “LA ZOLLA”
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE KET e PET – ESITI a.s. 2016/2017

La Scuola La Zolla collabora attivamente con la Cambridge English Language Assessment e
la International House Milano, che ci ha scelti come Preparation Centre e Sede delle prove
d’esame.
La preparazione degli esami di certificazione Cambridge è parte integrante del programma
curriculare: al termine dell’anno scolastico 2016-2017 a tutti gli alunni di V primaria e di III
secondaria è stato proposta rispettivamente la certificazione internazionale Starters e la
certificazione Ket.
Classi Quinte - Scuola Primaria
Il Cambridge English Starters è il primo dei tre test Cambridge English Young Learners,
ideati per ragazzi della scuola primaria e media inferiore per motivare i bambini e
consentire loro di acquisire una dimestichezza linguistica nelle prime fasi di apprendimento
dell’inglese.
Il test Cambridge English Starters è appena sotto il livello A1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue (QCER). Il test non prevede una ammissione/non ammissione
al livello indicato, ma valuta ognuna delle 3 abilità (reading&writing, listening, speaking)
con l’attribuzione da un minimo di uno ad un massimo di cinque “scudi”.
Hanno partecipato al test 112 ragazzi su 117 frequentanti le classi quinte dei due poli
didattici con esiti complessivi positivi: il 40% degli alunni ha ottenuto il massimo della
valutazione in tutte e 3 le abilità e solo il 14% ha ottenuto un risultato medio inferiore a 4
scudi.
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Classi Terze - Scuola Secondaria di I^ grado
Il test Cambridge English Ket è inquadrato al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue (QCER).
Hanno partecipato ai test complessivamente 78 studenti su 94 frequentanti i due poli
didattici.
Alcuni di loro (14) hanno partecipato direttamente al test Cambridge English Pet,
inquadrato al livello B1 del QCER.
In questi test è prevista una ammissione al livello successivo (A2 per il Ket e B1 per il PET).
Il 66% degli studenti è passato al livello successivo; a questo dato vanno aggiunte le
seguenti constatazioni:
-

il 73% degli alunni si posiziona dal livello A2 in su;

-

più del 20% degli alunni presenta un livello di inglese atteso per la seconda o
terza classe della scuola secondaria di II grado.

A prescindere dalla bontà dei risultati, l’analisi degli esiti delle certificazioni ha consentito
di valutare nello specifico il livello medio nelle singole abilità in modo da contribuire ad
orientare la didattica verso un continuo miglioramento.

