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                                                                                                                                    Classi III, IV, V   LSA e CAT 

  

Oggetto: Proposta corso di preparazione all’esame di certificazione di lingua 

inglese FIRST per la sede di Gattinara 
 
L’Istituto intende organizzare un corso di preparazione all’esame di certificazione di lingua inglese FIRST, da tenersi 

online e in presenza, per le classi del triennio LSA e CAT 
  
  

L’IMPORTANZA DI UNA CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE 
 
 

Al giorno d’oggi, grazie alla globalizzazione e al crescente utilizzo di internet, l’inglese è una delle lingue maggiormente 
diffuse nel mondo e quindi è fondamentale conoscerla in maniera approfondita. 
Attualmente per dimostrare le proprie competenze linguistiche non è più sufficiente possedere degli attestati, ma 

servono delle vere e proprie certificazioni in lingua inglese. 
Dal 2002, l’importanza della certificazione in lingua inglese è divenuta decisiva grazie al protocollo d’intesa, destinato agli 
allievi delle scuole di ogni ordine e grado, siglato dal MIUR con vari enti britannici per la certificazione dei livelli di 
competenza linguistica, al fine di rafforzare lo studio delle lingue straniere come offerta aggiuntiva extracurriculare e per 

agevolare le possibilità di inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. 
Queste certificazioni sono rilasciate da enti certificatori accreditati a livello internazionale e si riferiscono ai livelli di 
competenza indicati nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Il valore aggiunto ottenuto grazie ad una certificazione in lingua inglese è riscontrabile sia in ambito lavorativo che 
scolastico/universitario. 
In ambito scolastico infatti, l’importanza delle certificazioni in lingua inglese viene tramutata in crediti formativi rilasciati 

per l’esame di maturità; 
In alcune università, valgono come credito, come esonero di una parte della prova o dell’intera prova di lingua inglese, 
mentre risultano essere indispensabili per accedere a corsi di laurea e a Master post-laurea svolti presso università 

straniere. 
In ambito lavorativo invece sono volte all’arricchimento del Curriculum Vitae e costituiscono un plusvalore in contesti 
europei essendo riconosciute ufficialmente in tutta l’Unione Europea. 

Ad oggi infatti, per poter cogliere opportunità lavorative di rilievo, in Italia come all’estero, è importante essere in 
possesso di certificazioni in lingua inglese che attestino la capacità di parlare la lingua in maniera fluente, requisito ormai 
richiesto nella quasi totalità degli ambiti lavorativi. 

 
 
 Il corso sarà organizzato secondo la seguente modalità: 
 

Corso FIRST (livello B2) prevede un incontro pomeridiano settimanale di 2 ore circa, per un totale di 50 ore. 
 Il corso si svolgerà a partire dalla seconda metà di ottobre con calendario che verrà comunicato.   
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La gestione del corso sarà affidata all’ente certificatore accreditato: 

 
 
Per gruppi di 12-15 partecipanti, numero massimo di iscritti al corso, si prevede un costo per studente: 

 
- corso  FIRST:   € 240,00  per 50 ore di lezione e materiale didattico.   

 

Al costo del corso si aggiungerà la spesa finale per l’iscrizione all’esame che si svolgerà presso il nostro Istituto. 
 
Gli studenti interessati alla proposta possono iscriversi al corso cliccando sul seguente link    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0QWjoevChzxe6NmO34jSz45IaTNABriKZRnI36IYVMBQOyA/viewform?usp
=sf_link 
 

 
Raccolte le iscrizioni si procederà alla composizione dei gruppi segnalando alle famiglie l’effettiva attuazione del corso, il 
calendario degli incontri e le modalità di pagamento. 

                                                                                                                                           
               
                 

Borgosesia, 16 settembre 2022                                                                                        La Responsabile del corso 

                                                                                                                                        Prof.ssa Elisa Giolito 
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