CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
ESOL EXAMINATIONS
University of Cambridge ESOL Examinations
L'Università di Cambridge, nella sezione esami ESOL (English Speakers of Other Languages), fa
parte del Cambridge Assessment (UCLES) che fornisce esami e certificazioni in Inglese dal 1913.
Tutti gli esami Cambridge English sono allineati al Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) – lo standard internazionale per descrivere le competenze linguistiche.
Tra l'ampia gamma di esami proposti, Cambridge English : young Learners consiste in una serie di
test divertenti e stimolanti, ideati per ragazzi della scuola primaria e media inferiore. Quest'ultimi
sono possibili in tre livelli: Starters, Movers e Flyers (allineati al CEFR livello A1/A2).
Cambridge English: Key for School, noto anche come Key English Test (KET), è una certificazione
di livello base (A2). www.cambridgeenglish.org

CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA- TESTS STARTERS/MOVERS
Al termine del percorso didattico di lettorato intrapreso dai ragazzi della classe quinta primaria, la
scuola organizza la possibilità di sostenere i tests Movers o Starters dell'Università di Cambridge
ESOL (English Speakers of Other Languages). Quet'ultima nella sezione Cambridge Young
Learners propone i tests Movers e Starters, con attività linguistiche specifiche rivolte ai ragazzi che
frequentano la scuola primaria.
I tests affrontano argomenti familiari e sono concepiti per sviluppare e valutare le competenze
acquisite. seguendo le direttive del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER), in particolare il test Movers certifica un livello A1.
Tutti i ragazzi che sosterranno l'esame, articolato sulle quattro abilità linguistiche (Lettura,
Produzione Scritta, Ascolto e Parlato), otterranno un certificato Cambridge English .

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
FLYERS / CERTIFICAZIONE KET





Al termine delle scuola secondaria di primo grado la scuola offre la possibilità di sostenere il test
Flyers o la certificazione KET. La preparazione per tali esami verrà svolta in classe durante le ore
curriculari , in collaborazione anche con “The London School”.
Cambridge English:Flyers, noto anche come Y oung Learners English:Flyers, è la fase successiva
del percorso di apprendimento della lingua per ragazzi
 Cambridge English :Movers. IL test Flyers è
approssimativamente equivalente al Cambridge

Key English Test (KET), in termini di difficoltà ,
ma il lessico e i contenuti proposti richiedono una minore produttività e risultano più intuitivi.
Entrambi i test attestano un livello A2 della conoscenza della lingua inglese, e sono articolati sulle
quattro abilità linguistiche (Lettura, Produzione Scritta, Ascolto e Parlato)..Tutti i ragazzi che
sosterranno l'esame otterranno un certificato Cambridge English .
Cambridge English Test (KET) rappresenta la prima certificazione degli esami Cambridge ESOL.
Considerato il primo passo ideale per conseguire ulteriori e maggiori qualificazioni nella lingua
inglese, attesta un livello di conoscenza della lingua (A2), utile e sufficente per viaggiare nei paesi
anglofoni. Ai candidati che superano l'esame viene rilasciata una certificazione da ESOL
Examination dell'Università di Cambridge. IL KET fa parte dei principali esami Cambridge English
, strettamente collegati al Council of Europe's Common European Framework for modern languages

(CEF) e accreditati da QCA, l'organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami.
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