ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ALDI"- GROSSETO

ESAME CAMBRIDGE FCE

Il Cambridge First Certificate in English (FCE) rappresenta il terzo livello degli esami Cambridge in English
for Speakers of Other Languages (ESOL). Ritenuto un esame di livello intermedio-alto e inserito al livello
B2 nel Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il FCE valuta la capacita di padroneggiare un
ampio ventaglio di comunicazioni scritte e orali. Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un
certificato riconosciuto non solo da ESOL Examination dell'Universita di Cambridge ma anche da altre
università e aziende in tutto il mondo. Superando l'esame, i candidati dimostrano di saper gestire un ampio
vocabolario, di riuscire a sostenere argomentazioni ben costruite, di poter utilizzare stili di comunicazione
adeguati ai vari contesti, nonchè di conoscere i comportamenti e le convenzioni sociali e formali così come
sono espressi nella lingua. Il FCE è, inoltre, riconosciuto da molte università e istituti scolastici quale
certificazione di una conoscenza linguistica dell'inglese intermedia e come tale è considerato un requisito di
accesso. Dal momento che gli esami sono basati su compiti pratici, superare il FCE rappresenta un passo
importante per quanti desiderano lavorare o studiare all'estero o in un'azienda internazionale. Riconosciuto
da aziende di tutto il mondo, il FCE documenta una padronanza della lingua sufficiente per un uso pratico
in professioni manageriali, impiegatizie e di segretariato, e in settori, quali quello turistico, dove i contatti
con persone che parlano la lingua inglese sono quotidiani.

DESTINATARI
Il nostro Istituto attiva ogni anno corsi di preparazione per questo esame rivolti a tutti studenti delle classi
terze, quarte e quinte del Liceo Classico e Scientifico

I CORSI
I corsi, tenuti da un insegnante madrelingua, sono finalizzati all’ampliamento del lessico e al potenziano
delle abilità di scrittura (writing), di ascolto (listening) e conversazione (speaking) oltre che all’acquisizione
delle strategie utili per lo svolgimento format FCE. Ogni corso consiste di 40 ore divise in incontri di 2 ore
ciascuno da svolgersi in orario pomeridiano nei locali del Polo Liceale.

