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Gli esami e i certificati linguistici internazionali sono spesso richiesti presso le università italiane o 
per poter accedere ai Master più quotati, oltre ad essere un ottimo biglietto da visita nel mondo del 
lavoro.  
 
La sezione Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) della University of 
Cambridge gestisce l’organizzazione di alcuni tra i più importanti esami internazionali di lingua 
inglese, tra cui: Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE), Certificate in 
Advanced English (CAE) e Certificate of Proficiency in English (CPE).  
 
Gli insegnanti dell’EST preparano gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado agli esami 
Cambridge nel seguente modo: 
 
1. gruppo A (Advanced) classe prima   PET   
 
2.gruppo B (Beginners) classe terza  PET 
 
3. gruppo A (Advances) classe terza  FCE 
 
Il gruppo degli Advances è costituito da alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell’European 
School of Trieste, mentre quello dei Beginners da alunni che si sono iscritti alla nostra Scuola nella 
classe prima della Secondaria di primo grado.  
 
Nel corso dell’anno scolastico 2012-2013,  tredici alunni hanno sostenuto il Preliminary English 
Test (PET) e sei il First Certificate in English (FCE). 
 
I risultati sono stati i seguenti (i nominativi degli alunni non vengono riportati nel rispetto della 
privacy): 
 
PET 
Alunno 1 Pass with distinction 
Alunno 2 Pass with merit 
Alunno 3  Pass  
Alunno 4 Pass 
Alunno 5 Pass with distinction 
Alunno 6 Pass  
Alunno 7 Pass with distinction 
Alunno 8 Pass with distinction 
Alunno 9 Pass  with merit 
Alunno 10 Pass  with merit 
Alunno 11 Pass   
Alunno 12 Pass with merit 
Alunno 13 Pass 
 



L’esame PET prevede cinque diversi esiti: 

• Pass with Distinction (Promosso con distinzione), dall'90% al 100% del punteggio totale 
(in tal caso viene rilasciato da Cambridge un certificato PET che tuttavia attesta che 
l'esaminando ha dimostrato abilità per il livello successivo, il B2, ossia il livello del First); 

• Pass with Merit (Promosso con merito), dall'85% al 89% del punteggio totale; 
• Pass (Promosso), dal 70% all' 84%; 
• Narrow Fail (Respinto per poco) dal 60% al 69% (In tal caso viene rilasciato da Cambridge 

il KET, il certificato di livello inferiore al PET); 
• Fail (Respinto) sotto al 60%. 

 
  
 
FCE 
 
Alunno 1 Pass at grade A 
Alunno 2 Pass at grade A 
Alunno 3 Pass at grade A 
Alunno 4 Pass at grade B 
Alunno 5 Pass at grade B 
Alunno 6 Pass at grade C 
 

Il voto (da A ad E) è assegnato in base al punteggio ottenuto, secondo la seguente tabella: 

Voto Punteggio Livello CEFR* 
A da 80 a 100 C1 

B da 75 a 79 B2 

C da 60 a 74 B2 

Con un punteggio inferiore a 60 l'esame non è superato; tuttavia, se il punteggio è di almeno 45, 
viene rilasciato un certificato di livello B1. 

Pertanto tutti gli alunni che hanno affrontato gli esami sono stati promossi, ottenendo risultati 
brillanti nella maggior parte dei casi. 
 

 

 

 

 

 

*Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
 



 
 
 


