
Perche sostenere un esame Cambridge? 

Da alcuni anni la nostra scuola offre agli studenti la possibilità di sostenere gli esami 

"Cambridge English Language Assessment" (la nuova denominazione di Cambridge 

ESOL)   di Certificazione della lingua Inglese  e conseguire un attestato di qualifica 

del proprio livello di conoscenza della lingua riconosciuto internazionalmente, A tale 

scopo, vengono organizzati corsi di preparazione agli esami tenuti da docenti esterni 

madrelingua. Per tale attività, il Liceo Buonarroti ha di recente ricevuto il certificato 

” Cambridge English Preparation Centre”. 

La certificazione internazionale Cambridge riguarda tutte le abilità necessarie per 

valutare la competenza in una Lingua straniera e gli esami sono graduati in vari livelli  

che valutano la conoscenza acquisita nell’inglese generale, dal livello principiante al 

livello avanzato, permettendo agli studenti un miglioramento continuo e di costruire la 

loro padronanza linguistica passo dopo passo.  

  

 Livello PET Preliminary English Test (Lower intermediate level) B1 

 Livello FCE First Certificate in English (Upper intermediate level) B2 

 Livello CAE Certificate of Advanced English (Lower advanced level) C1 

  

 

Chi riconosce la Certificazione Cambridge? 

 La certificazione rilasciata dagli Enti Certificatori firmatari del Protocollo 

d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione – fra cui Cambridge – è valida 

come credito formativo ai fini del punteggio per l’Esame di Stato, nonché in 

ambito universitario e lavorativo. Per la sua utilità e univoca leggibilità è, 

inoltre, spendibile in tutti i Paesi europei. 

 

A garanzia della qualità di tutti gli esami Cambridge, presso l’University of Cambridge 

ESOL Examinations, esperti nel campo del testing conducono un programma di ricerca 

permanente sulla valutazione linguistica. 

  

 I certificati Cambridge ESOL sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) come “crediti formativi”(per informazioni 

è possibile consultare il sito MIUR www.istruzione.it). 

I certificati Cambridge sono riconosciuti da quasi tutte le università italiane, le 



quali offrono crediti agli studenti che hanno sostenuto un esame Cambridge 

ESOL. 

  

 Accesso all’ università all’estero: Gli esami di Cambridge costituiscono un solido 

investimento per lo studio universitario. I livelli più avanzati – CAE e 

Proficiency – sono riconosciuti per l’ammissione alla frequenza dei corsi di quasi 

tutte le università anglofone. Numerose università in tutto il mondo riconoscono 

gli esami Cambridge ESOL come requisito per l’ammissione ai propri corsi, o 

anche come parte di un corso stesso. Nel Regno Unito, per esempio, oltre 230 

università e college accettano l’IELTS, oltre 150 riconoscono il CAE e oltre 75 

il FCE. 

 

 

Tutti gli esami Cambridge fanno riferimento al Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue (QCER), lo standard internazionale per la definizione della 

conoscenza linguistica. In questo modo è facile monitorare i progressi che gli studenti 

stanno compiendo nell’apprendimento della lingua inglese, e gli istituti di istruzione 

possono riconoscere facilmente le capacità dei candidati. 

In che cosa consiste un esame di certificazione? 

 L’ esame FCE si articola in cinque parti: 

 Paper 1 READING (1 ora )  

Paper 2 WRITING ( 1 ora e 20 min. )  

Paper 3 USE OF ENGLISH ( 45 min. ) 

 Paper 4 LISTENING ( circa 40 min. ) 

 Paper 5 SPEAKING (14 min. ) 

 L’ esame PET si articola in tre parti:  

Paper 1 READING/ WRITING (1 ora e 30 min. )  

Paper 2 LISTENING ( 30 min. ) 

 Paper 3 SPEAKING ( 10-12 min. ) 

L'esame valuta, inoltre, la capacità di comunicare in inglese in situazioni reali.  

Qual è l’esame più adatto a te?  

Prova il test ufficiale Cambridge online 



http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english 

Quanto costa sostenere un esame di certificazione?  

Per le scuole pubbliche, paritarie e università : 

 PET  € 88,00  paper based 

 FCE € 168,00  paper based  

CAE € 189,00 paper based 

Il prezzo può variare di anno in anno 

Per ogni ulteriore dubbio o informazione contattare il proprio insegnante di Inglese o 

la referente del Progetto Prof. Francesca Pontillo 

  

 


