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Comunicato stampa 

 

 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE: IL CORONAVIRUS NON FERMA IL CAIO DUILIO, ORGANIZZATI I 
CORSI ONLINE PER GLI ESAMI 

 

Messina, 27/05/2020 - La tradizione si rinnova e come ogni anno, l’appuntamento si ripete 
ormai dal 2000, l'ITTL Caio Duilio organizza i corsi di lingua inglese per la preparazione agli 
esami della UNIVERSITY OF CAMBRIDGE per il conseguimento delle certificazioni dei 
livelli A2-KEY (KET), B1 PRELIMINARY (PET) e B2 FCE. Quest'anno i corsi sono stati 
avviati a gennaio, secondo la calendarizzazione programmata che ha previsto due incontri 
settimanali di due ore ciascuno per ogni corso, per un totale di 50 ore per corso.  Dal 6 marzo, 
a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con l'interruzione delle attività in presenza, si è 
ritenuto opportuno e doveroso nei confronti degli alunni e delle famiglie continuare a tenere le 
lezioni previste a distanza, utilizzando una piattaforma digitale e comunicando su whatsapp. 
Un enorme sforzo e un grande sacrificio, quindi, da parte di tutte le alunne e gli alunni 
coinvolti: dalle prime alle quinte classi, insieme con fatica, ma con la voglia di potere superare 
gli esami, i "temuti" esami Cambridge che aprono le porte del lavoro, fanno la differenza in un 
CV, e che certificano a livello internazionale la padronanza della lingua inglese. Una luce in 
un momento pieno di ombre, una sfida apparentemente impossibile da affrontare: incollati ai 
pc, ai tablet, ai cellulari, ascoltando i brani dei "listening", con l'ansia per i Mock Tests 
(simulazioni di esami) e l'attesa dei risultati raggiunti ogni volta, per rintracciare quel punto 
"in più" che dà la certezza di poterli superare. Tutto questo con l'incognita della data degli 
esami; l'Università di Cambridge è rigidissima e le date sono programmate all'inizio dell'anno 
e in tempi di normalità sono somministrati nello stesso giorno e allo stesso orario in tutto il 
mondo; nessuna deroga se non per motivi gravi: e, invece, quest'anno la pandemia ha 
sconvolto tutto. Tutto trascinato verso un "non si sa quando saranno" da un'onda anomala, 
dall'incertezza. Ma alla fine, la buona notizia da Cambridge e dal British Centre è arrivata. La 
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situazione si è sbloccata, sebbene con rigide disposizioni di sicurezza e dispositivi sanitari più 
che adeguati, e si è dato avvio agli esami con gli alunni del corso per la certificazione FCE, 
tornati a novembre dall’Irlanda e che avrebbero dovuto sostenere gli esami lo scorso marzo. 
Soddisfatta la referente del progetto, professoressa Daniela Mangano (docente di lingua 
inglese presso l’ITTL Caio Duilio) che emozionata svela qualche aneddoto: “I ragazzi erano 
particolarmente ansiosi e mi chiedevano supporto morale. Li voglio ringraziare 
pubblicamente per ciò che mi hanno trasmesso, per la bellezza che rappresentano per me: 
bellezza del mio lavoro, bellezza della cultura, bellezza dell'intelligenza, bellezza del rispetto.  
Credo rappresentino la speranza di un futuro migliore. Tra qualche giorno – ha continuato la 
professoressa Mangano -, il 3 giugno prossimo, toccherà ai più piccoli, al A2 Key for Schools 
e poi al B1Preliminary for Schools. A tutti, ma proprio a tutti, voglio rivolgere un elogio. 
Comunque vada, ce l'avete fatta!” Infine la docente ha voluto ringraziare il British Centre “per 
la collaborazione, la disponibilità e le costanti informazioni che ci sono state fornite in questo 
periodo così incerto”. 
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