ANALISI DEI RISULTATI DELLA SESSIONE KET FOR SCHOOLS DEL
07.06.2017
ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTEMARCIANO-MARINA”

Chi siamo
International House Ancona/Jesi appartiene a IH WORLD ORGANIZATION (IHWO),
una delle organizzazioni di lingue più grandi al mondo. IHWO è stata fondata nel 1953 e
ad oggi ci sono più di 156 scuole affiliate provenienti da ben 52 paesi diversi.

IH Ancona/Jesi è sede degli Esami del Cambridge English Language Assessment e del
Trinity College London, due tra i maggiori certificatori a livello mondiale, è presente sul
territorio marchigiano con due sedi, una a Jesi (AN) e l’altra ad Ancona (AN) ed eroga
formazione linguistica a privati (bambini ed adulti), aziende ed enti di formazione. In tutti
questi anni ha seguito un percorso di miglioramento, ampliando i propri servizi ed
ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Nel 2002, ha ottenuto la Presa d’Atto Ministeriale
e dal 2008 è un ente accreditato dalla Regione Marche ed ha accesso ai finanziamenti e
alle agevolazioni per la formazione dei lavoratori. Ha ricevuto inoltre l’accreditamento da
Forma.Temp. È inoltre la prima scuola delle Marche certificata AISLi (Associazione
Italiana Scuole di Lingue). Nel 2010, ottiene il prestigioso Label Europeo delle Lingue
per il progetto “English on the move for key people - Indesit Company” e nel giugno 2015
è entrata a far parte del circuito IHWO.
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Istituto Comprensivo “MontemarcianoMarina”
Con il presente documento siamo ad illustravi una breve analisi dei risultati
ottenuti dai 18 studenti che si sono sottoposti alla certificazione Ket For
Schools.
Cambridge English: Key, noto anche come Key English Test (KET), è una
certificazione di livello base (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue) che dimostra l'abilità di usare l'inglese per comunicare in
situazioni semplici, mostrando i progressi fatti nelle prime fasi di
apprendimento della lingua.
L’esame in questione si divide in tre parti e ognuna di queste ha un sua
importanza per la valutazione finale:
•
•
•

Reading and Writing 50%
Listening 25%
Speaking 25%

Cambridge English Language Assessment usa i seguenti parametri per la
valutazione finale:

Pass with Distinction

Tra 140 e 150

Pass with Merit

Tra 133 e 139

Pass

Tra 120 e 134

Level A1

Tra 100 e 119

Fail

Meno di 100

Analisi dei risultati ottenuti dai candidati
Di seguito riportaimo una breve statistica rilasciata dall’Università di
Cambridge che illustra l’andamento degli esami KET For Schools nell’anno
2016 sia livello nazionale che internazionale.

Nazione

Pass with
distinction

Pass with
merit

Pass

Council of
Europe Level
A1

Fail

Italia

18.1

23.8

40.9

16.0

1.2

Media

16.0

22.1

39.2

18.5

4.2

Internazionale
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(Da:

http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/quality-andaccountability/grade-

statistics/)

Numero degli alunni

Risultato finale

1

Pass with Distinction

6

Pass with Merit

9

Pass

2

Level A1

0

Fail

18

Con la speranza di avervi fatto cosa gradita, porgiamo i nostri più Cordiali saluti
e ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato.

