
Preparazione e certificazione

A2 KEY FOR SCHOOLS

a.s. 2021-2022

Anche per questo anno scolastico 2021-2022 l'Istituto ha proposto come 
ampliamento dell'offerta formativa per la scuola secondaria il corso  di 
preparazione alla certificazione 'A2 Key for Schools',  che viene rilasciata
dall'Istituto Cambridge ad alunni in età scolare, previo esame delle competenze
in lingua inglese,  ed è riconosciuta in tutta Europa come tappa iniziale 
nell'apprendimento della lingua sulla base dei parametri del 'Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue' (QCER).

Risorse della scuola: per l'organizzazione e la didattica del corso l'Istituto ha 
utilizzato le ore di potenziamento della docente interna di lingua inglese, 
prof.ssa Carla Ghisalberti. 

Obiettivi: promuovere,  potenziare e certificare le competenze in lingua 
inglese degli alunni delle Scuola secondaria attraverso il corso di preparazione
alla certificazione A2 Key for schools.

Destinatari: Il percorso è stata consigliato come opportunità di 
potenziamento in lingua inglese a tutti gli alunni delle classi terze  con un 
livello di competenza linguistica medio-alta.

Partecipanti effettivi : 30 alunni delle quattro classi terze.

Costi a carico delle famiglie: il corso di preparazione è stato interamente 
gratuito, gli alunni erano tenuti soltanto all'acquisto del libro di esercizi del 
costo di 18 euro. Per gli interessati alla Certificazione, era necessaria 



l'iscrizione all'esame con un costo pari a 92 euro a testa.

Tempi e modalità di attuazione: Il corso si è svolto in orario pomeridiano 
dalla fine del mese di ottobre 2021 fino alla data dell'esame, il 19 marzo 2022.

Gli alunni sono stati divisi in due gruppi numericamente omogenei, in base alla 
classe di appartenenza nel tentativo di mantenere quanto più possibile integri i 
gruppi classe e limitare gli scambi all'interno delle stesse 'bolle sociali'. 

Ciascun gruppo partecipava alle lezioni di un'ora e trenta ciascuna nello stesso 
pomeriggio del martedì; dalle 14:30 alle 16:00 gli alunni delle classi 3C-3D-3B;
dalle 16:00 alle 17:30 gli alunni della 3A.

Risultati: 30 alunni hanno partecipato al corso con frequenza regolare, 
esercitando e potenziando le abilità di speaking, writing, reading e listening in 
lingua inglese.

23 alunni si sono iscritti all'esame per conseguire la certificazione 'A2 Key for 
schools'

9 alunni hanno conseguito il livello B1, 

13 il livello A2,  

1 alunno (DSA) il livello A1.
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Osservazioni della docente: la partecipazione all'esame rappresenta per 
gli alunni di terza media il cimentarsi nella prima vera prova d'esame, 
ancora prima delle prove Invalsi e dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo d'istruzione.

 A fronte della scarsa spendibilità della certificazione, l'esame rappresenta
per i ragazzi una forte motivazione e uno stimolo all'apprendimento



della lingua straniera; inoltre offre all' Istituto un parametro di 
valutazione oggettiva delle competenze linguistiche in uscita degli alunni 
più validi.

 A differenza degli scorsi anni la partecipazione al corso di preparazione è 
stata estesa ad un'utenza più ampia ed il corso è stato sostenuto nei 
Consigli di classe come opportunità di potenziamento della lingua inglese 
per tutti;

 ciò ha influito sulla qualità del percorso, dal programma più scarno, 
con un orario ridotto e ritmi più lenti, e conseguente minore spazio a 
disposizione per l'esercizio;  

 ma non ha influito sui risultati eccellenti conseguiti dagli alunni: tutti 
gli iscritti hanno raggiunto la certificazione A2, e i più meritevoli hanno 
addirittura conseguito il livello superiore (B1).   Un solo alunno, DSA con 
forte motivazione,  non ha ottenuto la certificazione, ma è comunque 
uscito gratificato dalla prova d'esame. 

Osservazioni degli alunni: il corso è stato molto utile ed apprezzato;  
un'opportunità per  approfondire la lingua nei diversi contesti d'uso; in classe  
si imparano le strutture linguistiche indispensabili per la conoscenza della 
lingua inglese, mentre nel corso si pratica la comunicazione in situazioni 
diverse. Da ripetere certamente e da consigliare a tutti.

Report a cura della docente Francesca Maria Costanzo


