
Italian Preparation Centre Awards

L’IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara premiato
da Cambridge all’Ambasciata britannica in Italia 

Assegnati gli Italian Preparation Centre Awards, organizzati da
Cambridge Assessment English, che premiano le  9 scuole statali
d’Italia, dalle elementari alle superiori, risultate le migliori tra le

5.000 che nel Paese preparano gli studenti a conseguire
certificazioni linguistiche che attestano il livello dell’inglese.
Consegnato il riconoscimento anche all’IIS Copernico-

Carpeggiani di Ferrara.

Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane statali - tra elementari,
medie e superiori  -  premiate dall’Ambasciatrice britannica a  Roma  Jill
Morris in  occasione  della  quinta  edizione  degli  Italian  Preparation
Centre Awards, organizzati da Cambridge Assessment English e con la
presenza del MIUR, per essersi impegnate nell’insegnamento della lingua
inglese e distinte nell’accompagnare gli studenti verso il conseguimento di
certificazioni  linguistiche  riconosciute  in  tutto  il  mondo.  Le  9  scuole
vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo
di quelle totali) che nel nostro Paese offrono percorsi di preparazione alle
certificazioni di Cambridge English.  Oltre che per la didattica, sono state
premiate per l’impatto educativo del progetto linguistico proposto e per la
dedizione alla preparazione a certificazioni internazionali che permettono
agli studenti di diventare cittadini del mondo. 

Tra le 9 scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento c’è anche
l’istituto  IIS Copernico-Carpeggiani di  Ferrara, che collabora con il
centro Cambridge InLingua Ferrara. 
L'istituto tecnico industriale della città di Ferrara da dieci anni si occupa
della preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Cambridge:
lo scopo è offrire la possibilità agli studenti di affiancare una preparazione



tecnica  a  quella  linguistica,  per  avere  più  possibilità  di  iscriversi  a
Università straniere.

“Siamo un istituto tecnico industriale con specializzazioni di Meccanica-
Meccatronica-Energia, Informatica e Telecomunicazioni, Chimica Materiali
e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica. I nostri studenti, al termine
dei 5 anni, possono entrare nel mondo del lavoro - dove sempre più sono
richiesti  livelli  di  conoscenza  dell'inglese  certificati  -  oppure  entrano
all'università.  Crescono anche gli  studenti  che si  iscrivono a Università
straniere.  Ecco perché la consapevolezza del  valore delle certificazioni
Cambridge è 'esplosa': l’anno 2017/18 ad esempio ha visto 91 studenti
frequentare  i  corsi  di  preparazione  alle  certificazioni”,  ha  dichiarato
l’insegnante dell’istituto Paola Bassi. 

Le altre scuole italiane premiate con gli Italian Preparation Centre Awards
sono:  l’istituto  comprensivo  Aldo  Moro  di  Marcianise  (CE),  la  Scuola
Primaria “Dante Broglio” di Colognola ai Colli (VR), l’Istituto Comprensivo
di  Sant’Elia  Fiumerapido  (FR),  la  scuola  secondaria  Dante  Alighieri  di
Matino  (LE),  l’Istituto  Comprensivo  Nelson  Mandela  di  Roma,  l’IISS
Canudo - Marone - Galilei di Gioia del Colle (BA), l’Istituto Comprensivo di
Casella (GE), l’IIS Filelfo di Tolentino (MC).  

“Si tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti e per
gli insegnanti che con passione e costanza preparano i propri studenti agli
esami Cambridge English. Grazie alla  collaborazione con i  nostri  centri
autorizzati sul territorio italiano ogni  anno centinaia di migliaia di studenti
hanno l’opportunità di acquisire un titolo valido a livello internazionale”,
commenta Alberto Svelto, Senior Manager per Cambridge English. 

“Un  grandissimo  piacere  ospitare  nuovamente Cambridge  Assessment
English a Villa Wolkonsky per celebrare le giovani eccellenze della scuola
italiana,  nonché  l’impegno  dell’intero  corpo  docente  e  di  presidi
d’eccezione,  nel  campo  della  lingua  inglese.  Bellissimo  sapere  che  la
nostra lingua sia apprezzata e amata così  ampiamente nel Bel  Paese”,
aggiunge l’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris. 

Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una fornitura di
testi  di  preparazione ufficiali  Cambridge University  Press.  Obiettivo del
Cambridge Assessment  English  è  infatti  aiutare  le  realtà  scolastiche  a
costruire  percorsi  di  apprendimento  che  permettano  agli  studenti  di



imparare  la  lingua  inglese  in  maniera  efficace,  affinché  diventi  uno
strumento per il loro futuro universitario e lavorativo. 

Per questo, ruolo di primo piano è il coinvolgimento dei docenti di lingua
inglese che operano nel Paese: lo scorso anno sono stati in totale 5.000
quelli che hanno partecipato agli eventi e ai seminari di aggiornamento
professionale organizzati sul territorio nazionale da Cambridge English.   

Chi è Cambridge English 
Nel mondo sono più di 5 milioni le persone che ogni anno si affidano a Cambridge English
per certificare il loro livello di inglese. Una fiducia legata alla storia di oltre un secolo
dell'istituzione, che è attualmente presente in oltre 130 Paesi con un totale di 2.800
centri d'esame e 20mila tra università ed enti che riconoscono gli esami di Cambridge
English come prova affidabile delle conoscenze linguistiche.
Cambridge English opera in Italia da oltre 80 anni come ente certificatore del livello di
lingua  inglese  con  un  approccio  unico  all'apprendimento,  all'insegnamento  e  alla
valutazione  di  questa  competenza  ormai  indispensabile  nel  mondo  scolastico,
accademico e professionale. 
In Italia sono più di 6.500 le realtà, tra scuole statali, paritarie e private di lingua ed enti
di formazione, che propongono corsi di preparazione ai certificati di Cambridge English. E
radicati in ogni parte d'Italia sono anche i 165 Centri autorizzati all’amministrazione delle
relative  sessioni  d’esame,  che  si  svolgono  nelle  stesse  date  in  tutto  il  mondo.  A
coordinare  l'attività  delle  varie  sedi  è  l'ufficio  centrale  di  Bologna,  che  garantisce
l'assoluta qualità dei programmi offrendo un supporto dal punto di vista professionale,
della formazione e della ricerca. 
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