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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali per Piemonte, Veneto, Toscana,
Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI
Oggetto: Livelli di competenza della lingua inglese al termine del primo ciclo. Progetto
con Cambridge English Language Assessment - Invito.
Questa Direzione Generale e Cambridge English Language Assessment hanno attivato in
quattro regioni nel Maggio 2016 un Progetto finalizzato alla sperimentazione di un test per
rilevare il livello di competenza della lingua inglese di studenti del terzo anno di Scuole
Secondarie di primo grado.
Considerati i risultati positivi, la proposta viene rivolta anche quest'anno ad un numero
limitato di scuole delle regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia e
Sicilia. La partecipazione delle scuole è volontaria e gratuita.
Lo svolgimento dei test avverrà a partire dal 22 Maggio 2017.
Le scuole faranno sostenere agli studenti il "Cambridge English CB (computer based)
Benchmarking Test", un test online "adaptive" creato da Cambridge English Language
Assessment. Il contenuto della prova si adatta alle abilità del candidato, in quanto la difficoltà
dei quesiti dipende dalle risposte precedenti fornite dal candidato. Una risposta corretta è
seguita da un quesito leggermente più difficile rispetto a quello precedente, una risposta errata
è viceversa seguita da una domanda leggermente più facile.
La durata del test è di 30 - 45 minuti (Listening, Reading and Use of English).
Al fine di coordinare le iniziative a livello regionale, si chiede alle SS.LL. di designare un
Referente, possibilmente il Referente per le lingue straniere.
Ai Referenti regionali verrà richiesto di:
 scegliere e definire le scuole (minimo 5 massimo 20) che desiderano aderire
volontariamente alla sperimentazione. Ogni scuola può decidere sia il numero di classi
e/o alunni che intende far partecipare sia la/e data/e in cui somministrare la prova;
 verificare se le scuole hanno a disposizione la strumentazione con i requisiti tecnici
descritti nell'Allegato 1;
 precisare che il test deve essere svolto a scuola in un ambiente "supervisionato";
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chiedere alle scuole di compilare il modulo al link
https://www.surveymonkey.co.uk/r/CambridgeEnglishBenchmarkRegistration
entro il 18/5/2017. Password e log in verranno inviate successivamente da Anthony
Deane (Deane.A@cambridgeenglish.org), Referente tecnico del progetto.

Cambridge English Language Assessment presenterà a questa Direzione Generale un rapporto
di sintesi con i dati raccolti e i risultati ottenuti dalla sperimentazione.
Ogni Ufficio Scolastico Regionale riceverà in forma riservata l'elenco dei risultati delle scuole
del suo territorio.
Ogni scuola riceverà in forma riservata l'elenco del gruppo studenti che ha sostenuto il test
con i risultati definiti sulla base dei livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue.
Gli UU.SS.RR. interessati a partecipare possono richiedere ulteriori informazioni scrivendo
all'Isp. Gisella Langé ( gisella.lange@istruzione.it ) che coordinerà il Progetto.
Pregando di inviare al più presto il nominativo del Referente Regionale incaricato del
Progetto sperimentale all'indirizzo dgosv.segreteria@istruzione.it, si ringrazia per la
collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

ALLEGATO 1: Requisiti Tecnici / Technical Requirements
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