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VOLTERRA. Anche quest’anno molti studenti 
dell’Istituto Carducci di Volterra hanno conseguito 
la certificazione delle competenze in lingua 
inglese nell’ambito del progetto Certificazioni 
Linguistiche, rilasciata dal Cambridge Esol. 
L’attività si avvale del contributo della Fondazione 
Cassa di risparmio di Volterra. 

Alla cerimonia di consegna dei certificati, che si è tenuta nell’Aula magna del liceo artistico, 
hanno partecipato il dirigente dell’Istituto Marco Benucci, la professoressa di Inglese 
Antonella Ricciardi, e il professor John Ayers, direttore della British School di Pisa nella 
veste di ufficiale rappresentante del Cambridge Esol. 

Nel passato anno scolastico gli studenti del Carducci hanno ottenuto i seguenti risultati: 
oltre 30 studenti hanno conseguito la certificazione di livello B1 (livello intermedio o 
“soglia”, previsto dalla normativa italiana come livello in uscita da qualsiasi facoltà 
universitaria), circa 15 studenti hanno ottenuto la certificazione di livello B2 (livello 
intermedio avanzato), ben 5 studenti sono giunti all’ambito traguardo costituito dalla 
certificazione di livello C1 (livello di efficienza autonoma). 

Come ha sottolineato il professor Ayers nel corso della cerimonia, i risultati ottenuti dagli 
studenti dell’Iis Carducci di Volterra sono ottimi sia come quantità che come qualità delle 
certificazioni conseguite. 

«I nostri studenti e le loro famiglie hanno sempre mostrato un grande interesse per lo studio 
delle lingue straniere e la scuola ha da tempo cercato di adeguarsi e di venire incontro alle 
richieste e alle esigenze dei propri iscritti, anche considerato il fatto che in città non esiste 
un liceo linguistico – afferma la direzione dell’Istituto –. Gli studenti hanno comunque 
mostrato di avere le competenze necessarie per accedere ai corsi linguistici più prestigiosi 
delle università italiane e straniere». Che aggiunge: «Lo dimostra il fatto che studenti del 
Carducci sono iscritti e frequentano con successo le scuole per interpreti di Trieste, Forlì (ad 
accesso controllato, cui si accede con esami estremamente selettivi), e di Bruxelles. Diversi 
studenti partecipano anche ai progetti Erasmus nell’ambito dei loro studi universitari». 
 


