Certificazione Esol , PET Certificate
Obiettivo del progetto è offrire a tutti gli studenti interessati una preparazione adeguata ad affrontare
l’esame del PET Certificate dell’Università di Cambridge, che costituisce un primo gradino
nell’acquisizione di una certificazione a livello internazionale. Il corso, della durata di dieci ore, viene
organizzato prima di ogni sessione d'esame ed è tenuto dalla Prof. Lo Prete. È previsto il pagamento
di un contributo da parte degli iscritti che dovranno essere di numero non inferiore a 15. L’esame si
tiene presso il British Institute of Florence.

Certificazione ESOL, FCE
Obiettivo dell'iniziativa è offrire agli studenti che ne facciano richiesta una preparazione adeguata ad
affrontare l’esame del First Certificate dell’Università di Cambridge, il cui diploma ha validità
internazionale in ambito lavorativo, è riconosciuto per l’iscrizione ad alcune facoltà italiane e
straniere e considerato pari al livello B2 del Common European Framework dal Consiglio d’Europa.
Per l’a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza pandemica, sono previste 2 ore settimanali per un totale di
30 ore di corso (invece delle solite 40 ore), da svolgersi durante l’anno scolastico da gennaio a
maggio. Le lezioni saranno tenute dalla Prof. Mazzinghi, che curerà i papers di reading, listening,
writing e use of English e 10 ore di speaking tenute dalla prof.ssa Lavinia Pelle. Il corso sarà attivato
solo se ci sarà un numero di richieste non inferiore a 15. I costi del corso sono sostenuti dalle famiglie
degli studenti. L’esame si tiene presso il British Institute of Florence.

WIMUN – progetto e PCTO
Il progetto è proposto dalla Prof.ssa Mazzinghi e riguarda la simulazione dei lavori alle Nazioni
Unite in cui il ruolo degli ambasciatori è interpretato dagli studenti. Ogni partecipante rappresenta
un paese differente ed è tenuto a rispettarne fedelmente valori ed interessi. L’obiettivo è di
negoziare e ottenere l’approvazione di documenti (risoluzioni) che favoriscono il Paese assegnato,
tenendo conto anche dell’interesse collettivo. Le negoziazioni si svolgono rigorosamente in lingua
inglese, in una “competizione cooperativa” nella quale i partecipanti siconfrontano con i grandi temi
della politica internazionale. Sono previsti interventi settimanali nell’arco di un mese, che si
terranno al Polo Universitario, seguiti da un viaggio a Roma di un giorno o di un viaggio a New

York di poco più di una settimana. Come proposta PCTO, il progetto a Roma consente agli studenti
di cumulare n. 70 ore e il progetto di New York, n. 100 ore complessive.

