
CORSO DI PREPARAZIONE AL P.E.T.  

 (Livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo delle Lingue).  

Dal mese di Febbraio 2019 si terrà un corso che ha l’obiettivo di preparare gli studenti a 

sostenere l’esame per ottenere la certificazione internazionale P.E.T. (Preliminary 

English Test), equivalente al livello di competenza linguistica B1.  

Il corso si rivolge a studenti dell’Istituto che siano già in possesso di un livello B1 e che 

desiderino allenarsi alle diverse tipologie di prove che costituiscono l’esame della 

Cambridge. Per verificare il proprio livello, anche se in maniera approssimativa, si può 

provare a svolgere il seguente test per l’accertamento del livello:  

http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english/  

Il corso non è destinato a chi non sia ancora in possesso del livello B1, poiché il numero 

limitato di ore di preparazione è strutturato principalmente per allenare alle strategie di 

ascolto, scrittura, lettura e conversazione che saranno necessarie durante le prove.  

VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE P.E.T.  

La Certificazione Cambridge, oltre ad essere valutata come credito formativo, è 

riconosciuta da quasi tutte le Università ed aziende italiane ed esonera chi ne è in 

possesso da seguire ulteriori corsi di lingua inglese durante la frequenza del corso di 

laurea.  

COSTI  

L’Istituto richiederà a ogni partecipante 50 €. Al termine della preparazione, se gli 

studenti decideranno di sostenere la prova d’esame presso un Centro Accreditato tra 

ai primi di Giugno 2019, dovranno pagare la quota di iscrizione all’esame, che per gli 

studenti presentati dalla scuola è di 101 €,  

ISCRIZIONE  

Il corso prevede un numero minimo di 10 iscritti e uno massimo di 20. Nel caso vi fosse 

un maggior numero di richieste, si procederà a una selezione mediante test di 

accertamento scritto.  
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

Il corso si articola in 30 ore di lezione, 18 in presenza e 12 online utilizzando una 

piattaforma di E-learning.  Gli incontri in presenza avranno la durata di 2 ore, dalle 15 

alle 17, e si terranno con frequenza settimanale.  

 

ORE IN PRESENZA   

ascolto  5  

parlato  7  

lettura  4  

scrittura  2  

Totale ore in 

presenza  

18  

  

ORE ONLINE   

ascolto  2  

parlato  0  

lettura  5  

scrittura  5  

Totale ore in presenza  12  

DOCENZA  

Le attività in presenza e online saranno tenute dal prof. Roberto Cuccu, docente iscritto 

all’albo dei formatori linguistici della Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di 

Cagliari.  

 

 


