
Find free activities and games on our website: 

cambridgeenglish.org/parents-and-children
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Help your child develop 

real-life English skills

Cambridge English Qualifications help develop children’s skills 

and confidence step by step.  

cambridgeenglish.org/schools

Find free activities and games on our website:

cambridgeenglish.org/parents-and-children

Help your child develop 

real-life English skills

Cambridge English Qualifications help develop children’s skills

Help your child 

learn English
Activities you can try at home to help your 

child when they are learning English

Activities are focused on our exams 

for young learners – Pre A1 Starters, 

A1 Movers and A2 Flyers

Activities you can try at home to help your

Activities are focused on our exams 

for young learners – Pre A1 Starters, 

Contact your school to find out more about Cambridge English Qualifications.
1 englishatwork.cambridgeenglish.org

² englishatwork.cambridgeenglish.org

³ www.statista.com/chart/12868/the-worlds-most-spoken-languages
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Cambridge English Qualifications test all four skills:

reading, writing, listening and speaking. 

Your child can use a Cambridge 

English Qualification to travel, 

apply for jobs, or get a place at 

an international university. people speak English, 

making it one of the most 

commonly used languages 

in the world.³

of learners say that as a 

result of preparing for 

their exam, their English 

has improved

Cambridge English Qualifications help to 

develop your child’s skills and confidence. 

They provide focus and pace to keep your 

child motivated, every step of the way.

of employers use at least 

one method to test 

English language skills.¹

of employers state how 

important the English 

language is to their 

organisation.²

Learn more about English language skills in the workplace for your country: englishatwork.cambridgeenglish.org

Did you know?

cambridgeenglish.org/qualifications 

of teachers and school 

leaders agree that preparing 

for Cambridge English 

Qualifications improves 

their students' English.

Cambridge English Qualifications are accepted and 

valued by thousands of organisations worldwide. 
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Cambridge Assessment English 
The Triangle Building 
Shaftesbury Road 
Cambridge 
CB2 8EA 
United Kingdom

cambridgeenglish.org

/cambridgeenglish

/cambridgeenglishtv

/cambridgeeng

/cambridgeenglish

We are Cambridge Assessment English. Part of the
University of Cambridge, we help millions of people
learn English and prove their skills to the world.

For us, learning English is more than just exams
and grades. It’s about having the confidence to
communicate and access a lifetime of enriching
experiences and opportunities.

With the right support, learning a language is an
exhilarating journey. We’re with you every step of the way.
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Congratulations!
It’s time to celebrate your success in English. 

We’re proud of you and what you have achieved, 

and we’re with you every step of the way.
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Congratulations!
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Celebrating your school’s successA helpful guide

Date: [Date] 

Time: [Time] 

Location: [Location] 

School details and details of how to accept the invitation: [Details] 

<teacher’s name> 

Today is
a big day
Receiving a Cambridge Assessment 

English certificate is a great achievement 

and a mark of excellence that can open 

doors to exciting opportunities.
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Il tuo calendario per insegnare e preparare i nostri esami
Qui troverai del materiale utile alla preparazione dei docenti, a spiegare i nostri esami a studenti e 
genitori e a promuovere, insegnare e preparare alle Certifi cazioni Cambridge English.

Inizio dell'anno
Questo è il momento ideale per illustrare ai genitori e ai nuovi colleghi i benefi ci delle Certifi cazioni Cambridge 
English, e per la tua scuola di scoprire i materiali di supporto disponibili per promuovere gli esami.    

Cosa puoi fare:

Scarica la scheda informativa per i preparation centres, che 
puoi usare per spiegare ai genitori come le Cambridge English 
Qualifi cations possono preparare i loro fi gli a futuri successi.

Organizza un evento per presentare i nostri esami ai genitori. 
Puoi utilizzare il nostro kit di preparazione eventi dove troverai 
materiali di marketing e consigli su come gestire un evento.

Durante l'evento puoi usare la nostra presentazione per 
i genitori: un'ottima maniera per promuovere gli esami e 
illustrare le risorse gratuite con le quali supportare i propri fi gli 
nell’apprendimento dell’inglese.

Insegnamento e preparazione nel corso dell’anno
Ora che i genitori e i tuoi colleghi insegnanti sono a conoscenza dei nostri esami, è tempo di 
iniziare a preparare i tuoi studenti. La nostra vasta scelta di risorse aiutano genitori ed insegnanti a 
supportare gli studenti nel loro percorso di apprendimento, dentro e fuori dall’aula.

Cosa puoi fare:
Scarica i nostri manuali per insegnanti per avere a portata di 
mano tutte le informazioni essenziali riguardo ai nostri esami: 
uno strumento fondamentale per le tue attività.

Supporta i tuoi studenti con i nostri materiali uffi ciali di 
preparazione, i lesson plans e le attività didattiche online. 
troverai centinaia di idee da provare in classe. 

Partecipa ai nostri seminari e webinar gratuiti per ricevere 
delle informazioni fondamentali riguardo ai nostri esami e tanti 
consigli e idee da usare dentro e fuori le aule di insegnamento.

Decidere di iscriversi all’esame
Studenti e genitori avranno molte domande da porre prima dell'esame. Questo è il momento 
migliore di parlare ai genitori dei progressi dei propri fi gli e se siano pronti a sostenere l’esame, 
fornendo informazioni riguardo alle modalità di d’iscrizione.

Leggi la guida all'iscrizione agli esami: troverai consigli 
su come assicurarti che i tuoi studenti siano pronti per 
sostenere l'esame, oltre a dei consigli per parlare ai genitori 
riguardo ai progressi degli studenti e spiegare come 
prepararsi al meglio per l’esame.

Scarica il depliant per genitori e candidati. Ogni esame ha un 
suo opuscolo dedicato pieno di informazioni utili su come 
prepararsi al meglio, suggerimenti per il giorno d’esame e 
informazioni sul post-esame.

Condividi i nostri video con le esperienze dei candidati 
all'esame, in modo che studenti e genitori possano farsi 
un'idea di cosa aspettarsi nel giorno dell'esame.

Cosa puoi fare:

Preparazione fi nale
È il momento di assicurarsi che i tuoi studenti siano pronti per l'esame.

Cosa puoi fare:

Scarica gli esempi di prove e proponi ai tuoi studenti delle 
esercitazioni per renderli più sicuri riguardo all'esame.

Guarda i video sullo Speaking test insieme ai tuoi studenti, in 
modo da farli sentire più preparati.

Utilizza i nostri materiali uffi ciali di preparazione per aiutare i 
tuoi studenti ad avere successo nell'esame.

Cerimonia di premiazione
È arrivato il momento di festeggiare i successi dei tuoi studenti insieme ai genitori e all'intera 
scuola.

Cosa puoi fare:

Scarica la nostra guida per ricevere delle idee su come celebrare 
il superamento dell'esame da parte dei tuoi studenti.

Organizza una cerimonia di premiazione per rendere orgogliosi i tuoi studenti e 
motivarli a proseguire il loro percorso di formazione.

Usa la nostra guida alla cerimonia di consegna dei certifi cati per realizzare al 
meglio questo evento: troverai un modello di invito per i genitori, una lettera di 
ringraziamento per gli insegnanti, video, poster, cartoline e molto altro.

Informazioni riguardo ai risultati d’esame
Sono usciti i risultati! Questo è un momento che porta con sé emozioni e preoccupazioni sia per gli 
insegnanti che per studenti e genitori. Abbiamo creato delle risorse dedicate ad aiutare gli insegnanti a 
comprendere e presentare i risultati a studenti e genitori in maniera chiara e comprensibile.

Cosa puoi fare:

Visita il nostro sito per scoprire suggerimenti su come 
spiegare i risultati d'esame a studenti e genitori.

Troverai informazioni riguardo a:
• lo Statement of Results
• come scaricare i risultati dei tuoi studenti
• come accedere alle statistiche
• come università e aziende possono verifi care i risultati d'esame dei 
tuoi studenti

Puoi scaricare tutti questi materiali e risorse e registrarti alla nostra 
newsletter mensile per restare aggiornato riguardo alle novità, alle 
risorse gratuite e ai nuovi materiali di marketing:

cambridgeenglish.org/it/information-for-preparation-centres/

cambridgeenglish.org/it/information-for-preparation-centres/starting-the-year/

cambridgeenglish.org/it/information-for-preparation-centres/teaching-the-year/

cambridgeenglish.org/it/information-for-preparation-centres/registering-for-the-exam/

cambridgeenglish.org/it/information-for-preparation-centres/preparing-for-the-exam/

cambridgeenglish.org/it/information-for-preparation-centres/exam-results/

cambridgeenglish.org/it/information-for-preparation-centres/celebrating-success/


