
 

 

KEY FOR SCHOOLS  

PROGETTO DI POTENZIAMENTO  E CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA 

INGLESE  

 

Presentazione del progetto  e modalità di svolgimento delle prove 

I contenuti sono riconducibili ai descrittori del livello A2  del Quadro di Riferimento 

Europeo per le lingue straniere. 

Il progetto ha come finalità il conseguimento della certificazione internazionale 

esterna Key livello A2 rilasciata dalla Cambridge University. Gli esami si svolgono 

in convenzione con l’Accademia Britannica di Arezzo e avranno luogo nella sede 

dell’Istituto “F.Mochi” di Levane i seguenti giorni: 

PROVA SCRITTA E DI ASCOLTO= 14 maggio 2020 data inizio ore 14:30 

PROVA ORALE = finestra ( dal 8 maggio 2020 al 17 maggio 2020) ore 14:30 da 

definire secondo disponibilità esaminatori di Cambridge 

COSTO ESAME DA PAGARE ( 90 euro a studente) con bollettino postale su c/c n° 

14044523  o tramite bonifico IBAN  IT95Q0760114100000014044523 intestato all’ 

Istituto comprensivo F.Mochi entro il 18 febbraio 2020. 

 

Per gli alunni delle terze medie di Levane il libro da comprare entro i primi di 

gennaio è il seguente: 
 

A2 key for schools trainer 1-Six Practice tests with Answers, Teacher’s Notes and 

Downloadable Audio. Cambridge University Press (18,62) 

 

+ List of Vocabulary for key exam 2020 ( data dall’insegnante in chiavetta in classe) 

L’insegnante utilizzerà anche fotocopie dai seguenti testi: 

 KET for Schools Trainer -Cambridge University Press 

 COMPLETE key for schools- Cambridge University Press 

 Practice Tests Plus-Pearson (new for the 2020 exam) 

 Total A2 Key Now!- Dea Scuola (for the revised 2020 exam) 

e tutto il materiale reperibile su internet condiviso con gli alunni nel registro elettronico 

 

Per gli alunni delle terze medie di Laterina e Ponticino, la prof.ssa Rossella 

Barbini utilizzerà materiale da lei fornito relativo ai seguenti testi: 
 

 KET for Schools Trainer -Cambridge University Press 

 Key 6-Key English test -Cambridge University Press 



 A2 key for schools trainer 1-Six Practice tests with Answers, Teacher’s Notes and 

Downloadable Audio. Cambridge University Press 

 Practice Tests Plus-Pearson (new for the 2020 exam) 

 Total A2 Key Now!- Dea Scuola (for the revised 2020 exam) 
e tutto il materiale reperibile su internet condiviso con gli alunni nel registro elettronico 

 

 

 + List of Vocabulary for key exam 2020 ( data dall’insegnante in chiavetta in classe 

e/o condivisa nel registro elettronico) 

 

 

 

 

 

 


