
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

  

Intervistiamo le due docenti responsabili del Progetto Lingue per il 
conseguimento delle Certificazioni Cambridge di Lingua Inglese dell'Istituto 

Superiore Lagrangia, rispettivamente Prof.ssa Laura Nosetti per il Liceo 
Classico e Prof.ssa Iolanda Monti per L'Istituto R. Stampa ed i suoi diversi 

indirizzi (Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, 
Liceo Artistico e Liceo Musicale). 

Ormai da diverso tempo i corsi di preparazione al conseguimento delle 
certificazioni di lingua inglese, ma anche francese, spagnola e tedesca, aperti 

sia agli studenti interni all'Istituto sia agli esterni, costituiscono un punto di 
forza dell'attività didattica del "Lagrangia".  

Nel corso degli ultimi anni il numero dei corsi attivati, degli alunni iscritti e dei 
docenti coinvolti, sia interni sia esterni, è progressivamente aumentato. Tutto 

questo ha permesso ad un buon numero di studenti di raggiungere livelli di 
competenza linguistica sempre più elevati.  

Per quanto riguarda in particolare la Lingua Inglese, all'esame Pet si è 

progressivamente affiancato già da numerosi anni il First Certificate, che 
ultimamente ha fatto registrare un numero record di iscritti con la necessità di 

organizzare due corsi paralleli.  
Novità assoluta di quest'anno scolastico è l'attivazione di un corso di 

preparazione al CAE, Certificate of Advanced English, in quanto molti studenti 
delle classi terminali, già in possesso del First Certificate, ne hanno manifestato 

l'esigenza. Corsi di studio universitari e mondo del lavoro richiedono infatti una 
competenza linguistica sempre maggiore che spesso diventa la condizione 

indispensabile per il raggiungimento di risultati scolastici di successo e 
posizioni lavorative soddisfacenti. 

I riscontri positivi che riceviamo molto spesso dagli ex alunni che, grazie ad 
una buona conoscenza della lingua inglese, hanno potuto seguire in modo 

proficuo un master o intraprendere un'esperienza lavorativa o di studio 
all'estero, ci ripagano dell'impegno e del tempo che dedichiamo al nostro 

lavoro e, anche se il nostro progetto non ha certo la visibilità immediata di 

altre iniziative del nostro Istituto, la gioia e la soddisfazione che vediamo negli 
occhi dei nostri studenti è per noi il premio più bello. 
 


