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OFFERTA DIDATTICA CORSI EXTRA-CURRICOLARI DI  

LINGUE STRANIERE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
I corsi di cui alla presente proposta sono erogati in orario extra-curricolare e sono complementari alla 

formazione linguistica erogata in orario curricolare. Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio, 
fortemente voluto dal Liceo Tasso per sviluppare e certificare le competenze linguistiche dei propri studenti, 

e che comprende il progetto di potenziamento che verrà svolto in orario curricolare per gli studenti della 
prima e della seconda classe. 

Sintesi dell’offerta formativa 

Si riporta nella tabella che segue 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. Si rimanda alla descrizione di ogni singolo corso per i dettagli, e alla nota in appendice per quanto 
concerne le certificazioni linguistiche, la loro valenza e spendibilità. 

Corso Livello 

CEFR 

Durata Certificazione obiettivo 

Preliminary  
1a annualità 

A2 CEFR 30 ore Questo è il primo dei due corsi che porteranno gli studenti 
a sostenere l’esame Cambridge ESOL Preliminary (ex 

PET). Esame che è possibile sostenere al termine del 
corso Preliminary 2a annualità 

Preliminary  

2a annualità 

B1 CEFR 30 ore Cambridge ESOL Preliminary (ex PET) 

First 1a annualità B1+ CEFR 30 ore Questo è il primo dei due corsi che porteranno gli studenti 

a sostenere l’esame Cambridge ESOL First. Esame che è 

possibile sostenere al termine del corso First 2a annualità 

First 2a annualità B2 CEFR 40 ore Cambridge ESOL First (ex FCE) 

IELTS C1 CEFR 40 ore Certificazione IELTS, punteggio minimo 6.5 Overall 

Corso Advanced/ 
Proficiency 

C1/C2 CEFR 40 ore Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze 
linguistiche dei partecipanti di livello avanzato/ 

proficiency, che non hanno uno specifico obiettivo di 

certificazione 

Digital Storytelling 

+ Creative Writing 

in English  

B1+ CEFR 40 ore Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire le 

competenze per creare e sviluppare contenuti originali, 

sfruttando al meglio gli strumenti di editing digitale, e di 
pubblicare e diffondere tali contenuti in rete, sfruttandone 

al meglio le potenzialità.  

Il corso, che si svolgerà in italiano, comprende un modulo 

di “Creative Writing in English” mirato a fornire ai 
partecipanti i fondamenti della scrittura creativa in lingua 

Inglese in ambito “Fiction”. 

“In the news”/ 
Reading and 

debating club 

C1/C2 CEFR 20 ore Non un corso vero e proprio: in questo “club” i 
partecipanti leggeranno e commenteranno notizie di 

attualità, politica internazionale e costume da tutto il 

mondo. 
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Corso “Preliminary 1a annualità” 

Livello: A2 CEFR (Common European Framework of Reference)/ Cambridge Preliminary 

Obiettivo: Fornire ai partecipanti le competenze relative al livello A2 e del CEFR, specie riguardo le 
abilità di listening e speaking. 

Destinatari: Il corso è consigliato a coloro i quali hanno un livello di competenza in ingresso pari al livello 
A1 del CEFR. Il corso è particolarmente indicato per gli studenti del IV Ginnasio che non 

hanno avuto significative esperienze formative sulla lingua inglese (corsi extra-curriculari o 

esperienze all’estero), e rappresenta il primo dei due corsi che porta lo studente a preparare 
l’esame Preliminary di Cambridge. 

Durata:  30 ore, articolate in 20 incontri settimanali da 1,5 ore ciascuno 

Corso “Preliminary 2a annualità” 

Livello: B1 CEFR (Common European Framework of Reference)/ Cambridge Preliminary 

Obiettivo: Fornire ai partecipanti le competenze relative al livello B1 del CEFR, specie riguardo le abilità 
di listening e speaking. Il corso è funzionale alla preparazione dell’esame Cambridge 

Preliminary (ex PET), con particolare riferimento alle prove di listening e speaking. 

Destinatari: Il corso è consigliato a coloro i quali hanno già conseguito un certificato A2 CEFR o 

corrispondenti (es. KET). Il corso è particolarmente indicato per gli studenti del V Ginnasio 

che non hanno avuto significative esperienze formative sulla lingua inglese (corsi extra-
curriculari o esperienze all’estero), o per gli studenti delle classi del Liceo che possiedono 

qualche gap di competenza sulla materia (in relazione al proprio curriculum scolastico). 

Durata:  30 ore, articolate in 20 incontri settimanali da 1,5 ore ciascuno 

Corso “First 1a annualità” 

Livello: B1+ CEFR (Common European Framework of Reference)/ Cambridge First grade C. 

Obiettivo: Fornire ai partecipanti le competenze relative al livello B1+ del CEFR, su tutte le abilità 

linguistiche. 

Destinatari: Il corso è rivolto a chi possiede già un livello B1 CEFR, e vuole iniziare il percorso verso la 

certificazione Cambridge First 

Durata:  30 ore, articolate in 20 incontri settimanali da 1,5 ore ciascuno 

Corso “First 2a annualità” 

Livello: B2 CEFR (Common European Framework of Reference)/ Cambridge First grade A 

Obiettivo: Fornire ai partecipanti le competenze relative al livello B2 del CEFR. Il corso è inoltre 

funzionale alla preparazione dell’esame Cambridge First (ex FCE), grade A. 

Destinatari: Il corso è rivolto a chi possiede già un livello B1+ CEFR, o a chi ha già svolto la prima 
annualità di preparazione all’esame Cambridge First. Il corso è particolarmente indicato per 

gli studenti delle classi del Liceo che possiedono una buona preparazione di base e non 
presentano alcun gap di competenza sulla materia (in relazione al proprio curriculum 

scolastico). 

Durata:  40 ore, articolate in 20 incontri settimanali da 2 ore ciascuno. 
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Corso IELTS/ Livello avanzato 

Livello: C1 e C2 CEFR (Common European Framework of Reference)/ IELTS punteggio: 6.5/7.5  

Obiettivo: Consentire agli studenti che possiedono un livello in ingresso pari almeno al B2 CEFR (First) di 
preparare la certificazione IELTS con l’obiettivo di conseguire un punteggio minimo pari a 6.5 punti 

Destinatari: Il corso è rivolto a chi possiede già un livello pari almeno al B2 CEFR (ad esempio, chi ha 
ottenuto la certificazione First o chi ha svolto la seconda annualità di preparazione all’esame 

Cambridge First) 

Durata:  40 ore, articolate in 20 incontri settimanali da 2 ore ciascuno. 

Corso Advanced/ Proficiency 

Livello: C1 e C2 CEFR (Common European Framework of Reference)  

Obiettivo: Consentire agli studenti che possiedono un livello in ingresso pari almeno al B2 CEFR (First) 

di sviluppare le proprie abilità linguistiche con specifico riferimento alle abilità di LISTENING 

e SPEAKING 

Destinatari: Il corso è rivolto a chi possiede già un livello pari almeno al B2 CEFR (ad esempio, chi ha 

ottenuto la certificazione First o chi ha svolto la seconda annualità di preparazione all’esame 
Cambridge First) 

Durata:  40 ore, articolate in 20 incontri settimanali da 2 ore ciascuno. 

Corso Digital Storytelling + Creative Writing in English 

Livello: B1+ e superiori CEFR (Common European Framework of Reference)  

Obiettivo: Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze per creare e sviluppare 
contenuti originali, sfruttando al meglio gli strumenti di editing digitale, e di pubblicare e 

diffondere tali contenuti in rete, sfruttandone al meglio le potenzialità. Il corso, che si 

svolgerà in italiano, comprende un modulo di “Creative Writing in English” mirato a fornire ai 
partecipanti i fondamenti della scrittura creativa in lingua Inglese in ambito “Fiction”. 

 Tra i moduli del corso: laboratorio di giornalismo digitale, laboratorio di produzione e post-
produzione multimediale, gestione blog e pagine web. 

Destinatari: Il corso è rivolto a chi possiede già un livello pari almeno al B2 CEFR (ad esempio, chi ha 

ottenuto la certificazione First o chi ha svolto la seconda annualità di preparazione all’esame 
Cambridge First) 

Durata:  40 ore, articolate in 20 incontri settimanali da 2 ore ciascuno. 

“In the news”/ Reading and debating club 

Livello: C1 e C2 CEFR (Common European Framework of Reference)  

Obiettivo: L’obiettivo di questo “corso” è quello di permettere ai partecipanti di tenere in allenamento e 
sviluppare le proprie capacità di lettura e analisi di testi, e le abilità di listening e speaking in 

lingua inglese. Il corso prevede la lettura e il commento di notizie di attualità, politica estera 
e costume dai più autorevoli quotidiani e magazine internazionali quali The Economist, The 

Guardian, the New Your Times. 

Destinatari: Il corso è rivolto a chi possiede già un livello pari almeno al B2 CEFR (ad esempio, chi ha 
ottenuto la certificazione First o chi ha svolto la seconda annualità di preparazione all’esame 

Cambridge First) 

Durata:  20 ore, articolate in 20 incontri settimanali da 1 ora ciascuno. 
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LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: VALENZA E SPENDIBILITA’ 
 

PREMESSA 

Tutti i corsi dell’offerta didattica di corsi extra-curriculari di inglese hanno, come ovvio, l’obiettivo di 

sviluppare le competenze linguistiche dei partecipanti. Accanto a questo obiettivo principale, tutti i corsi si 

pongono lo scopo di preparare lo studente al sostenimento di un esame di certificazione linguistica, 

commisurato al livello di conoscenza linguistica previsto in uscita dal corso. Ma cosa sono le certificazioni 

linguistiche? A cosa servono? Perché sono state scelte determinate certificazioni e non altre? 

Di seguito si proverà a rispondere a queste domande, fornendo così qualche elemento in più per una 

corretta scelta del corso da frequentare. In ogni caso, i consulenti del British Institutes saranno sempre a 

disposizione delle famiglie e degli studenti per aiutarli nella scelta del corso che meglio risponde alle esigenze 

del partecipante. 

 

PERCHÉ FARE LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA? 

La certificazione della lingua inglese non può mancare nel curriculum di chi desidera studiare o lavorare 

all’estero. E’ inoltre un requisito ormai indispensabile per chi vuole avere più opportunità nel mondo del 

lavoro. 

 

ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA INGLESE, MA QUALI SONO 

LE MIGLIORI? 

Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Spesso la risposta dipende dall’ambito nel quale deve 

essere spesa tale certificazione. Che uso se ne deve fare. 

 

Se ad esempio si intende studiare o lavorare in Gran Bretagna, tra le certificazioni riconosciute abbiamo le 

famose Cambridge ESOL (Key, Preliminary, First, Advanced e Proficiency). E’ però importante sottolineare 

come solamente le certificazioni che corrispondono ai livelli più avanzati di conoscenza della lingua inglese 

sono quelle effettivamente riconosciute per l’accesso ai corsi di laurea o ai master del Regno Unito. Il livello 

minimo richiesto è il First (equivalente ad un livello B2 del CEFR1); molto più spesso è però richiesto il livello 

Advanced (corrispondente ad un livello C1 del CEFR), ed in casi eccezionali il Proficiency (livello C2 CEFR). 

 

Accanto alle Cambridge ESOL, una delle certificazioni che più si è affermata negli ultimi anni, e che ha una 

grande spendibilità sia in Gran Bretagna che in Australia (dove è spesso l’unico sistema di certificazione 

riconosciuto), è il test IELTS – International English Language Testing System – sviluppato dal British 

Council in partnership con IELTS Australia e University of Cambridge ESOL.  

A differenza dei test Cambridge ESOL, dove l’esame di certificazione è orientato a valutare lo specifico livello 

di conoscenza che si intende certificare, l’esame IELTS è unico a prescindere dal livello di conoscenza da 

testare: viene erogato un test che prescinde dal livello del candidato, e in funzione della performance del 

candidato il sistema assegna allo studente un determinato punteggio (da 2 a 9) che corrisponde ad una 

determinata conoscenza della lingua inglese. Pertanto, quando viene richiesto un certificato IELTS, viene 

                                                      
1 Common European Framework of Reference: sistema di classificazione delle competenze linguistiche varato dal Consiglio d’Europa 
con lo scopo di definire in maniera univoca i livelli di conoscenza delle lingue europee, inglese compreso 
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richiesto un determinato punteggio minimo in funzione della competenza richiesta. In genere, per l’accesso 

ai corsi di laurea in Gran Bretagna o in Australia, è richiesto un punteggio minimo pari a 6.5. In alcuni casi il 

punteggio minimo richiesto può essere maggiore.  

 

Altre certificazioni sicuramente da menzionare sono il TOEFL, molto richiesto negli Stati Uniti sia in ambito 

accademico che aziendale, e ESB – English Speaking Board, certificazione particolarmente diffusa nel Regno 

Unito. 

 

Per una migliore comprensione dei punteggi dei differenti test e per un confronto tra i diversi sistemi di 

certificazione, si riporta di seguito una tabella di comparazione.  

NB: i valori riportati in tabella sono assolutamente empirici, basati sull’esperienza, anche perché risulta 

davvero complicato trovare corrispondenze esatte tra sistemi di certificazioni molto diversi tra loro. 

 

CEFR Cambridge ESOL IELTS 
 A1   2 
 A2 LOW KEY 3 
 A2 HIGH Preliminary Pass 4 
 

B1 LOW 
Preliminary 
Merit 4,5 

 B1 HIGH   5 
 B1+/B2 LOW 

First 
5,5 

 

B2 MID 6 
MINIMUM IMMIGRATION REQUIREMENT 6-
6.5 

B2 HIGH/C1 
LOW 

Advanced 

6.5-
7.0 AVERAGE UNIVERSITY ENTRANCE POST GRAD 

C1 LOW 8 SPECIALISED POST GRAD COURSES 

C1 HIGH 8,5 
 C2 Proficiency 9 
  

 


