Un’esperienza di apprendimento unica
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Starters

Questo è il primissimo Esame Cambridge della serie “Young Learners”
creato appositamente per bambini della scuola dell’infanzia e primaria
che compiono i primi passi nell’apprendimento dell’inglese.

Movers

Il secondo esame per “young learners” motiva i più piccoli a imparare
la lingua attraverso attività divertenti e interattive.

Flyers

Questo è il terzo passo del percorso di apprendimento per bambini.
Adatto anche agli alunni di scuole secondarie di primo livello. In questa
fase l’approccio tende a creare sicurezza nelle abilità dei più piccoli,
con l’obiettivo di stimolare l’apprendimento verso livelli più alti.

Key (KET)

Questa qualiﬁca, in linea con il percorso linguistico della scuola di primo
grado, aiuta chi sta imparando la lingua a raggiungere un grado di abilità
suﬃciente a destreggiarsi nell’uso comune della stessa. L’esame sviluppa
le abilità acquisite nell’A2 Flyers.

Preliminary (PET) pre intermedio

Questa qualiﬁca di livello intermedio è adatta a ragazzi in età scolare
che hanno già una conoscenza base della lingua. Di solito è sostenuta,
in linea con i programmi ministeriali, nella scuola secondaria di secondo
grado. Lo scopo è di far proseguire gli studenti verso una maggiore
sicurezza nell’uso quotidiano dell’inglese.

First

La qualiﬁca per eccellenza che certiﬁcando un livello B2 corona il percorso
di apprendimento nella scuola secondaria di secondo grado. Con questo
esame si certiﬁcano le abilità dello studente di comunicare con padronanza
in contesti anglofoni.

Advanced

Questa certiﬁcazione rappresenta il punto distintivo per studenti che
dimostrano uno spiccato interesse per lingua. Adatto a studenti della scuola
superiore che intendono proseguire gli studi o la carriera in lingua inglese.

Proﬁciency

La qualiﬁca di più alto livello del Quadro Comune Europeo delle lingue.
Esame dedicato ad una selezionata nicchia di studenti che necessitano di
dimostrare la competenza linguistica pari a un madrelingua a livello accademico,
letterario e professionale.

*Standard internazionale per descrivere le competenze linguistiche: Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

