
Il 26 settembre2020 finalmente gli studenti che avevano frequentato il corso di preparazione al 
FCE nell' autunno 2019 hanno potuto sostenere l esame, dopo due rinvii causa lockdown. 
Abbiamo iscritto 31 studenti di 4° e 5° turistico e linguistico. Il 13 novembre sono arrivati i risultati. 
Siamo orgogliosi di poter dire che tutti gli iscritti tranne uno hanno superato l’esame, e cinque  lo 
hanno superato con A. Complimenti a tutti per aver avuto la tenacia di aspettare e di aver 
mantenuto la calma e la preparazione.  
Abbiamo chiesto ad alcuni di loro i motivi della scelta di fare l’esame e le sensazioni post esame. 
Gaia (5at): Il motivo per cui mi sono iscritta al first era per sbloccarmi e per capire il mio livello di inglese. Mi 

piace molto la materia e penso anche di cavarmela, ma a causa del mio carattere faccio un po' fatica nello 
speaking. Sono stata molto felice di scoprire i risultati del test, perché sono riuscita a dimostrare a me stessa 
che posso superare le mie insicurezze! Ora sono più sbloccata nelle conversazioni e ho imparato cose 

nuove. Se dovessi tornare indietro, lo rifarei! Elisabeth (5at): Ho deciso di partecipare al First gran parte 

per curiosità. Da un lato per vedere come fossero i corsi pomeridiani di inglese, quindi per approfondire e 
consolidare le mie conoscenze e dall’ altro per sperimentare e scoprire il mio livello. È stata un esperienza 
unica ed interessante e sono felicissima del risultato, soprattutto perché il certificato sarà molto utile per il 

futuro! L' ansia l'abbiamo avuta tutti ma più per l'attesa che per l'esame stesso. Daniela (5et): Ho scelto di 
sostenere l'esame del first certificate perchè andando bene in inglese, volevo vedere fin dove potessi 
arrivare. Oltre al fatto che dà i crediti, volevo ottenere un certificato così che lo potessi mostrare sia per 
l'ammissione all'università e sia in un futuro curriculum. Non dico sia stato semplice ma con molta pazienza, 
impegno e sostegno da parte dei miei cari, sono riuscita a passarlo. 
-Roberta (5et)Ho deciso di partecipare al corso del First Exam perchè l'ho visto come un'opportunità per 

verificare ed esercitare il mio livello di inglese, visto che è la mia lingua preferita ; ma anche perchè avere un 

certificato di lingua può essere utile per la ricerca di un lavoro o per l'ammissione in università. Dopo aver 

ricevuto i risultati mi sento felice e fiera di me stessa perchè son riuscita a passarlo con dei buoni punteggi.  

Amira :(5et) Fare il first era qualcosa che volevo già fare da tempo e quando mi è stata offerta l'opportunità 

di partecipare ai corsi gratuiti offerti dalla scuola, tenuti dalla professoressa Papa, mi è sembrata 

un'occasione. Nonostante il corso si teneva il pomeriggio, non mi è sembrato molto stancante anche perché 

la prof cercava in tutto i modi di alleggerire quelle ore pomeridiane ma riuscendo comunque ad insegnarci il 

necessario per prepararci all'esame. Consiglio caldamente di partecipare, non solo per avere in mano un 

certificato d'inglese ma anche per conoscere altri studenti!Riccardo (5at) :First of all I thought it was a 

great opportunity to improve my English and prepare for university and work. Looking back it was 

challenging but I am happy with the choice I made.Alessandra (5bt) Learning English is definitely 

crucial for Z generation: even more if you are studying tourism, that’s why our school offers a free 

english course that prepares students to take FIRST Certificate Exam, so you can have the 

assurance to be ready for any job interview or for any university exam: whatever your dream is, 

having this certificate will help you achieve it. 

 

 
 

 


