Chi siamo

In Italia:
• 1,2 milioni di candidati negli ultimi 5 anni
• Accettati da Università e enti pubblici e privati
• 165 centri d’esame
• Oltre 6.000 scuole o enti che preparano
alle certificazioni
• Da oltre 80 anni in Italia

Livello QCER

C2

C2

Proficiency

Cambridge Assessment English
Parte dell’Università di Cambridge, aiutiamo milioni di
persone a imparare la lingua inglese e a dimostrarlo a
tutto il mondo.
Per noi imparare la lingua inglese significa molto di più
di soli esami e voti. Significa acquisire la fiducia di poter
comunicare e aumentare le possibilità di fare esperienze
e cogliere le migliori opportunità.
Con il giusto supporto, imparare una lingua è un viaggio
entusiasmante. Ecco perché siamo con te passo dopo
passo!

Nel mondo:
C1

C1

Advanced

Secondaria
di 2° grado

B2

B2

First
for Schools

• 5,5 millioni di esami ogni anno
accettati da oltre 20.000 aziende
• 2.800 centri autorizzati in oltre 130 paesi
• Più di 50.000 centri di preparazione
• Ci occupiamo di certificazioni dal 1913

Al tuo fianco, passo dopo passo, per imparare
al meglio l’inglese
Le Cambridge English Qualifications sono una serie
di esami articolati che rendono lo studio dell’inglese
piacevole, efficace e gratificante. Il nostro metodo
incoraggia un apprendimento progressivo della lingua.

Contact us
B1

B1

Preliminary
for Schools

Secondaria
di 1° grado

A2

A2

Key
for Schools

Cambridge Assessment English
Via Testoni, 2
40123 Bologna

Ciascuna delle nostre qualifiche di lingua rispecchia
un livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento
delle Lingue (QCER), mettendo gli studenti in grado di
sviluppare e migliorare progressivamente le abilità di
speaking (produzione orale), writing (produzione
scritta), reading (lettura) e listening (ascolto).

Tel. 051 5880207
Email infoitaly@cambridgeenglish.org

A2

cambridgeenglish.it

Primaria

Flyers

A1

A1

Le nostre certificazioni stimolano persone di tutte
le età e a diversi livelli di competenza a imparare e
migliorare l’inglese, sviluppando abilità linguistiche
concrete.

/CambridgeEnglishItaly
/CambridgeEnglishTV

Pre
A1
Starters

Movers

/CambridgeEng
Tutte le informazioni contenute sono aggiornate al mese di Dicembre 2017.

Il tuo percorso
per imparare l’inglese,
passo dopo passo
Scopri le nostre certificazioni per la scuola

I nostri certificati dimostrano che si possiedono reali
abilità nella lingua inglese sia che si intenda vivere,
lavorare, studiare nel proprio paese oppure all’estero.
In Italia sono ampiamente riconosciute a livello universitario e da parte di aziende pubbliche, per concorsi, e
private, nei processi di selezione.
Offriamo certificazioni Cambridge English di inglese
generale e commerciale (Business English) per le scuole.

Pre A1 Starters

A1 Movers

A2 Key

A2 Flyers

for Schools

B1 Preliminary
for Schools

B2 First
for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

Formato

Formato

Formato

Formato

Formato

Formato

Formato

Formato

Livello del QCER

Livello del QCER

Livello del QCER

Livello del QCER

Livello del QCER

Livello del QCER

Livello del QCER

Livello del QCER

Pre A1

A1

A2

A2

B1

B2

C1

C2

Formato del test

Formato del test

Formato del test

Formato del test

Formato del test

Formato del test

Formato del test

Formato del test

PB*

PB*

PB*

CB o PB*

CB o PB*

CB o PB*

CB o PB*

CB o PB*

Numero di prove

Numero di prove

Numero di prove

Numero di prove

Numero di prove

Numero di prove

Numero di prove

Numero di prove

3

3

3

3

3

4

4

4

Durata totale del test

Durata totale del test

Durata totale del test

Durata totale del test

Durata totale del test

Durata totale del test

Durata totale del test

Durata totale del test

43-45 minuti

60-62 minuti

72-74 minuti

108-110 minuti

136-138 minuti

209 minuti

235 minuti

236 minuti

Reading e Writing
(lettura e scrittura)

Reading e Writing
(lettura e scrittura)

Reading e Writing
(lettura e scrittura)

Reading e Writing
(lettura e scrittura)

Reading e Writing
(lettura e scrittura)

Reading e Use of English
(lettura e uso dell’inglese)

Reading e Use of English
(lettura e uso dell’inglese)

Reading e Use of English
(lettura e uso dell’inglese)

20 minuti

30 minuti

40 minuti

70 minuti

90 minuti

75 minuti

90 minuti

90 minuti

Listening (ascolto)

Listening (ascolto)

Listening (ascolto)

Listening (ascolto)

Listening (ascolto)

Writing (scrittura)

Writing (scrittura)

Writing (scrittura)

20 minuti

25 minuti

25 minuti

30 minuti

36 minuti

80 minuti

90 minuti

90 minuti

Speaking (orale)

Speaking (orale)

Speaking (orale)

Speaking (orale)

Speaking (orale)

Listening (ascolto)

Listening (ascolto)

Listening (ascolto)

3-5 minuti

5-7 minuti

7-9 minuti

8-10 minuti

10-12 minuti

40 minuti

40 minuti

40 minuti

Speaking (orale)

Speaking (orale)

Speaking (orale)

14 minuti

15 minuti

16 minuti

Pre
A1

A2

A1
Cambridge English Scale

Cambridge English Scale

Cambridge English Scale

Cambridge English Scale

Cambridge English Scale

120-139

140-159

160-179

180-199

200-230
*CB: versione computerizzata; PB: versione cartacea

Scopri l’ampia gamma di
materiale di preparazione
per i livelli Pre A1 Starters:
cambridgeenglish.org/
starters/prepare e A1
Movers: cambridgeenglish.
org/movers/prepare

Scopri l’ampia gamma di
materiale di preparazione
per i livelli A2 Flyers:
cambridgeenglish.org/
flyers/prepare e A2 Key for
Schools: cambridgeenglish.
org/keyforschools/prepare

Scopri l’ampia gamma di
materiale di preparazione
per i livelli B1
Preliminary for Schools:
cambridgeenglish.org/
preliminaryforschools/
prepare e B2 First for
Schools: cambridgeenglish.
org/firstforschools/prepare

Scopri l’ampia gamma di
materiale di preparazione
per i livelli C1 Advanced:
cambridgeenglish.
org/advanced/prepare
e C2 Proficiency:
cambridgeenglish.org/
proficiency/prepare

