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Ai docenti di lingua inglese  
Scuola secondaria di I grado “A.di Duccio” 

 
p.c. al Direttore S.G.A. 

 
Oggetto: Corso certificazione K.E.T. 
 
Anche quest’anno la Scuola secondaria di I grado “Agostino di Duccio” offre agli alunni delle classi terze 
l’opportunità di conseguire la certificazione esterna del K.E.T. (Key English Test). 
Si tratta del primo di una serie progressiva di esami in lingua inglese, articolati su cinque livelli (KET = Key 
English Test; PET = Preliminary English Test; FCE = First Certificate in English; CAE = Certificate in 
Advanced English; CPE = Certificate of Proficiency in English), tutti proposti da ESOL Cambridge, un 
dipartimento dell’Università di Cambridge, e accreditati da QCA (Qualification and Curriculum Autorithy), 
l’organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami. Si sottolinea che tali certificazioni: 
- valgono come credito per le scuole superiori e sono riconosciute a livello internazionale; 
- sono uno strumento per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro; 
- sono una valorizzazione delle eccellenze; 
- sono uno stimolo allo studio; 
- sono un’esperienza formativa. 
 

Il K.E.T., che prevede tre prove (I prova: lettura e scrittura; II prova: ascolto; III prova: lingua parlata) valuta 
e certifica la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base (livello 
A2 secondo i parametri indicati nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), 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 viene anche consegnato un rapporto sugli 
esiti delle tre le prove, utile per la preparazione degli esami successivi, come il P.E.T., generalmente 
proposto nel prosieguo degli studi presso le  scuole secondarie superiori. 
Le fasi previste del progetto sono le seguenti: 
- Fase 1 - Nei mesi di dicembre/ gennaio le docenti di Inglese della scuola procederanno alla selezione del 

gruppo di max 20/ 25 studenti in grado di affrontare l’esame. 
- Fase 2 – Nel mese di gennaio verranno raccolte le iscrizioni all’esame, previsto nel mese di  maggio;  
- Fase 3 – Nei  mesi di febbraio, marzo, aprile si svolgerà un corso a pagamento pomeridiano di n. 20 ore 

tenuto da insegnanti madrelingua della British School  finalizzato alla preparazione specifica delle prove 
d’esame. 
Causa emergenza sanitaria il corso preparatorio si terrà online.  

 

N.B.: si fa presente che la quota per il corso, per il libro di testo e per l’esame, verrà comunicata con 
apposita circolare nel mese di Gennaio. 
 

Per informazioni e chiarimenti, si prega di rivolgersi alle insegnanti referenti del progetto: Prof.ssa Pellegrini 
e Prof.ssa Montanari. 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Deborah De Meo 

Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


