
1. STUDIO DELLE LINGUE COMUNITARIE 
 

L'Istituto propone corsi di preparazione per conseguire la certificazione nelle seguenti lingue: 
 

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE: KET (Key English test) 
 

Il Cambridge Key English Test (KET) costituisce il primo livello degli esami Cambridge in 
English for Speakers of Other Languages (ESOL). Inserito a livello A2 dal Quadro Comune 
Europeo del Consiglio d'Europa, il KET è un esame elementare che valuta la capacità di 
comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base. 
Considerato il primo passo ideale per conseguire ulteriori e maggiori qualificazioni nella 
lingua inglese, rappresenta un livello di conoscenza della lingua utile e sufficiente per 
viaggiare nei paesi anglofoni. Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un 
certificato riconosciuto da ESOL Examination dell'Università di Cambridge e consegnato un 
rapporto sugli esiti di tutte e tre le prove (Reading and Writing, Listening, Speaking), molto 
utile per la preparazione degli esami successivi, come il Preliminary English Test. 

 
 

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA: DELE (Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera) 

 
Si tratta di titoli ufficiali che attestano il livello di competenza e padronanza della lingua 
spagnola, riconosciuti dall’Istituto Cervantes a nome del Ministero dell’Istruzione di Spagna, 
hanno validità internazionale e sono riconosciute in tutto il mondo da imprese, camere di 
commercio e scuole pubbliche o private. 
Il percorso di lingua spagnola sviluppato nel corso del triennio della scuola secondaria di I 
grado prepara alla prove relative ai livelli DELEA1/A2. 
La certificazione DELE A1 attesta una competenza linguistica sufficiente per la 
comprensione e l’utilizzo di espressioni di uso frequente nei paesi hispanohablantes. 
L’alunno è in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. L’alunno sa presentare se 
stesso e altri ed è in grado di porre domande relative a dati personali; inoltre é in grado di 
comprendere purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente. 
La certificazione DELE A2 attesta che l’alunno é in grado di comprendere frasi ed espressioni 
quotidiane di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base 
su se stesso e sulla famiglia, fare la spesa, geografia locale, l’occupazione). L’alunno 
comunica in attività semplici ed è in grado di scambiare informazioni su argomenti familiari 
e comuni. Sa descrivere con termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante 
e sa esprimere bisogni immediati. 
L’esame per la certificazione DELE A1 e DELE A2 prevede le seguenti prove: 

• Comprension de lectura 
• Expresion e interaccion escritas 

• Comprension auditiva 

• Expresion e interaccion orales 

 CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 

straniera. 

http://www.cambridgeesol.it/europe/cef.shtm
http://www.cambridgeesol.it/europe/cef.shtm
http://www.cambridgeesol.it/europe/cef.shtm


La lingua straniera ha funzione veicolare di contenuti disciplinari. 
Secondo l’approccio dell’immersione linguistica gli studenti, impiegando una seconda lingua, 
diversa da quella materna, apprendono le scienze, la storia, la geografia e/o seguono 
percorsi educativi anche interdisciplinari. Le modalità didattiche innovative del CLIL 
prevedono che lo studente sia attore protagonista della costruzione del proprio sapere: 
l'apprendimento del contenuto (inter)disciplinare diventa l'obiettivo principale e l'acquisizione 
di maggiori competenze comunicative in L2 una conseguenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrelingua
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinarit%C3%83%C2%A0
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