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Perché scegliere gli esami
Cambridge English?
La prova più attendibile delle
competenze linguistiche acquisite
I nostri esami costituiscono, a livello mondiale, la
testimonianza della conoscenza della lingua inglese.

L’applicazione delle conoscenze
alla vita quotidiana
Lo sviluppo della lingua è reso possibile attraverso il
conseguimento di tecniche comunicative che possono
essere utilizzate in diversi contesti, dall’ambito
quotidiano a quello accademico e lavorativo. Gli esami
infatti mirano alla valutazione della lingua in situazioni
di vita reale.

Affidabilità e sicurezza
Tutti i nostri esami sono sottoposti ai più alti livelli di
monitoraggio e il sistema di correzione con valutazione
applicato garantisce livelli di apprendimento della lingua
inglese molto elevati. Per questo motivo organizzazioni
quali governi britannici, australiani e canadesi come
anche università, scuole e aziende si affidano ai nostri
esami per effettuare i loro processi di selezione.
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Alta qualità, imparzialità e innovazione
Il controllo della qualità applicato ai nostri esami rappresenta un
aspetto fondamentale che assicura che siano sempre accurati e
aggiornati. Per ogni nuova data d’esame viene sviluppata una
versione unica della prova che viene valutata minuziosamente
prima di essere approvata.
I nostri esami testano le quattro abilità linguistiche – Reading,
Writing, Listening e Speaking – per fornire una valutazione
dettagliata e completa della capacità di comunicare. Inoltre
vengono messi a punto numerosi pretest a livello internazionale
sugli esami stessi, per assicurare che offrano una valutazione
scrupolosa e imparziale nei confronti degli studenti di tutto il
mondo.
Un team di studiosi ed esperti della lingua inglese si dedica
con cura alla ricerca e all’applicazione delle metodologie più
innovative di insegnamento e apprendimento. Esso collabora
a progetti importanti come lo European Survey on Language
Competences and English Profile e contribuisce alla creazione di
pubblicazioni quali Research Notes e Studies in Language Testing
al fianco della comunità scientifica all’interno dell’Università di
Cambridge di cui è parte.

Autonomia nella verifica dei risultati
Grazie ad un sistema gratuito di verifica online, università,
istituti, datori di lavoro e agenzie governative possono verificare
in piena autonomia i risultati di un candidato, in modo rapido,
semplice e sicuro.
www.cambridgeenglish.org/verifiers

Accreditamento a livello mondiale
Grazie a un know how maturato in più di cento anni di
esperienza, la nostra squadra ha sviluppato criteri di valutazione
delle competenze linguistiche all’avanguardia, procurandosi così
riconoscimenti ufficiali per gli esami Cambridge English da più di
20.000 organizzazioni nel mondo.

Supporto alla preparazione e iscrizione agli esami
Supporto agli studenti
I materiali ufficiali di preparazione agli esami, vale a dire libri di testo, i practice test e il
materiale supplementare vengono realizzati grazie alla partnership con Cambridge University
Press, l’editore ufficiale dell’Università di Cambridge. Inoltre viene offerta una vasta gamma
di altri supporti ai candidati, come risorse online scaricabili gratuitamente, giochi, applicazioni
per smartphone e altre pubblicazioni stampate. Sulla nostra pagina Facebook si possono
trovare anche consigli e suggerimenti per gli esami e per l’apprendimento. Grazie all’iniziativa
Cambridge English Penfriend diamo poi la possibilità a migliaia di scuole in tutto il mondo di
entrare in contatto le une con le altre. Gli studenti possono fare pratica leggendo e scrivendo in
inglese e, comunicando tra di loro, accrescono la loro autostima.
www.cambridgeenglish.org/it
www.facebook.com/CambridgeEnglishItaly
www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/
www.cambridgeenglish.org/penfriends

Supporto agli insegnanti e alle scuole
Numerosi strumenti e materiali didattici vengono messi a disposizione dei docenti per consentire
loro un supporto efficace nella preparazione dei candidati.
Gli handbook con prova simulata d’esame per insegnanti sono scaricabili dal sito
www.cambridgeenglish.org/teaching-english
Una versione cartacea degli stessi può essere richiesta al centro d’esame o al nostro consulente.
Inoltre ogni anno viene offerto un completo programma di eventi orientato all’aggiornamento
professionale che inlcude:
-	Cambridge Days, eventi in collaborazione con autori di Cambridge University Press e
formatori specializzati nella lingua inglese
-	Seminari di supporto, incontri per i docenti tenuti dal nostro team di Presenter in
collaborazione con i centri d’esame
-	Cambridge events workshop, seminari in collaborazione con Cambridge University Press
- Conferenze a tema
Per tutti gli aggiornamenti di date e luoghi http://www.cambridgeenglish.org/it/events/

Come iscriversi
Per iscriversi a tutti gli esami, eccetto l’IELTS, vi invitiamo a contattare uno degli oltre 170 centri
d’esame su tutto il territorio italiano. Una lista per regione è disponibile al link:
www.cambridgeenglish.org/centresearch

Il centro autorizzato potrà fornirvi informazioni e prezzi dell’esame prescelto.

Indice

Una gamma completa di esami per soddisfare ogni esigenza
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Per indicazioni sui prezzi, rivolgersi all’agente Loescher o al consulente ELT
di zona (vedere contatti in fondo al catalogo). Per informazioni sulle certiﬁcazioni
contattare il consulente di zona Cambridge English (contatti sul retrocopertina)
LEGENDA

n

Titoli di novità oppure con edizione/versione nuova
Titoli con supporti digitali specifici online per ciascuna opera
Titoli basati sul Cambridge English Corpus per trasmettere l’inglese
come è realmente utilizzato o sul Cambridge Learner Corpus
per evitare gli errori più comuni – www.cambridge.org/corpus
Titoli basati sull’English Profile, per individuare il lessico specifico
adeguato ad ogni livello del CEFR – www.englishprofile.org

Per maggiori informazioni sui risultati degli esami, sulla Cambridge English Scale e sul livello del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) raggiunto, consultate il sito
www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/cambridge-english-scale/

Le edizioni italiane indicate sono in linea con le direttive ministeriali
(D.M. n. 171 del 27/09/2013) di tipologia B e/o di tipologia C
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Young Learners

Young Learners
Young Learners English Tests (YLE)

Il modo migliore per i più piccoli di avvicinarsi all’inglese
I Cambridge English: Young Learners Tests (YLE) sono rivolti ai ragazzi
dai 7 ai 12 anni che studiano l’inglese come lingua straniera. Incoraggiano i
bambini più piccoli a studiare per migliorarsi e acquisire competenze linguistiche
reali attraverso attività divertenti.
Le prove inoltre puntano ad offrire ai candidati un riconoscimento, con un
certificato, indipendentemente dal punteggio raggiunto e senza distinzione tra
promossi e bocciati.
I Cambridge English: Young Learner Tests sono disponibili in tre livelli:
Pre A1 – Cambridge English: Starters
A1 – Cambridge English: Movers
A2 – Cambridge English: Flyers

Young Learners Starters

Young Learners Movers

Young Learners Flyers

Livello CEFR

Pre A1

Livello CEFR

A1

Livello CEFR

A2

Rivolto a:

Scuole primarie

Rivolto a:

Scuole primarie e medie

Rivolto a:

Scuole primarie e medie

Prove

Reading e Writing: 20 minuti
Listening: circa 20 minuti
Speaking: 3-5 minuti

Prove

Reading e Writing: 30 minuti
Listening: circa 25 minuti
Speaking: 5-7 minuti

Prove

Reading e Writing: 40 minuti
Listening: circa 25 minuti
Speaking: 7-9 minuti

Riconoscimento finale

Diploma con valutazione da 1 a 5 scudi

Riconoscimento finale

Diploma con valutazione da 1 a 5 scudi

Riconoscimento finale

Diploma con valutazione da 1 a 5 scudi

Utile per

Fare i primi passi nell’apprendimento della lingua
inglese verso i livelli più alti

Utile per

Fare i primi passi nell’apprendimento della lingua
inglese verso i livelli più alti

Utile per

Fare i primi passi nell’apprendimento della lingua
inglese verso i livelli più alti

Risultati disponibili
dopo

2 settimane

Risultati disponibili
dopo

2 settimane

Risultati disponibili
dopo

2 settimane

Opzioni disponibili

Modalità cartacea e computerizzata

Opzioni disponibili

Modalità cartacea e computerizzata

Opzioni disponibili

Modalità cartacea e computerizzata

Date disponibili

www.cambridgeenglish.org/it/exams-andqualifications/young-learners/starters/test-dates/

Date disponibili

www.cambridgeenglish.org/it/exams-andqualifications/young-learners/movers/test-dates/

Date disponibili

www.cambridgeenglish.org/it/exams-andqualifications/young-learners/flyers/test-dates/
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Fun for Starters, Movers and Flyers. Third edition
Anne Robinson and Karen Saxby
A1 A2

n

Cambridge English Young
Learners Practice Tests
A2

La terza edizione di questa famosa serie offre la preparazione perfetta per i
Cambridge English: Young Learners Tests. I volumi presentano un’ampia varietà
di nuovi contenuti e un supporto digitale completo che include audio e risorse
aggiuntive, l’App digitale e l’accesso alla piattaforma d’apprendimento online.

n

Cambridge Young Learners 9
Starters Student’s Book
Movers Student’s Book
Flyers Student’s Book

9781107463875
9781107464322
9781107464315

Starters Student’s Book with Online activities
Movers Student’s Book with Online Activities
Flyers Student’s Book with Online Activities

Cambridge Young Learners 8
Starters Student’s Book
Movers Student’s Book
Flyers Student’s Book

9781107629011
9781107613072
9781107672710

Cambridge Young Learners 7
tarters Student’s Book
Movers Student’s Book
Flyers Student’s Book

9780521173674
9780521173711
9780521173759

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Il volume è disponibile sul sito
cambridgeenglish.org nella sezione
Teaching English.

Gli unici test ufficiali per la
preparazione alla prova d’esame.
Realizzati e certificati da Cambridge
English Language Assessment.

Inoltre attività divertenti si alternano a domande simili a quelle dell’esame,
permettendo così di allenare le abilità richieste dalle prove. Il Teacher’s Book contiene
risorse fotocopiabili, test completi e nuove attività di approfondimento.
9781107444706
9781107444782
9781107444836

Young Learners Handbook

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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Key
Key for Schools

Key
Key for Schools
Key English Test (KET)

Il primo traguardo importante nell’apprendimento dell’inglese
Il Cambridge English: Key (KET) è una qualifica di livello base che dimostra che si è
in grado di gestire la lingua ad un livello elementare. Gli studenti dimostrano di aver
sviluppato le abilità necessarie per comunicare in situazioni semplici e di possedere
una buona base per proseguire con l’apprendimento della lingua inglese.
Il Cambridge English: Key si posiziona al livello A2 del Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR) e i candidati sono in grado di capire e utilizzare
semplici frasi ed espressioni, presentarsi e rispondere a domande personali, scrivere
brevi appunti. L’esame è disponibile sia in versione cartacea sia al computer.

Key English Test (KET) for Schools
Il Cambridge English: Key for Schools utilizza esattamente la stessa struttura
del Cambridge English: Key e il livello delle domande è identico. L’unica differenza
consiste nel contenuto e nell’approccio agli argomenti che in questa versione sono
ideati appositamente per gli studenti in età scolastica.
Livello CEFR

A2

Consigliato a:

Candidati con un livello pari all’A1

Objective Key

Cambridge English
Practice Tests: Key

Annette Capel, Wendy Sharp
A2

A2

Il testo, che copre 90 ore di lezione,
unisce alla preparazione all’esame lo
sviluppo delle competenze linguistiche
in general English. Infatti il volume
include sezioni Exam Folder, che
permettono agli studenti di esercitarsi
su tutte le parti dell’esame, e unità
brevi, con argomenti stimolanti per
i giovani studenti. Il lessico, basato
sull’English Profile, consente ai ragazzi
di raggiungere il livello A2. Il testo,
inoltre, offre l’accesso a due practice
test completi.

Reading e Writing: 70 minuti
Listening: circa 30 minuti
Speaking: 8-10 minuti

Student’s Book Pack (with answers, CD-Rom, Audio CDs)
Student’s Book without answers + CD-Rom
Workbook with answers
Workbook without answers

Riconoscimento finale

Certificato riconosciuto a livello internazionale

Utile per

Motivare i ragazzi e i loro progressi e misurare i loro progressi

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Opzioni disponibili

Cartacea e computerizzata

Date disponibili

www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/key/
www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/key-for-schools/

Prove

6

9781107668935
9781107662827
9781107646766
9781107699212

Gli unici test ufficiali per la
preparazione all’esame Cambridge
English: Key. Realizzati e certificati
da Cambridge English Language
Assessment.
Cambridge English Key 7
Student’s Pack (with answers + Audio)
Student’s Book without answers
Student book with answers

9781107691988
9781107641853
9781107664944

Cambridge English Key 6
Student’s Pack (with answers + Audio)
Student’s Book without answers
Student book with answers

9781107691650
9781107606050
9781107679719

Cambridge English Key 5
Student’s Pack (with answers + Audio)
Student’s Book without answers
Student book with answers

9780521123136
9780521123051
9780521123075

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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Complete Key for Schools

Compact Key for Schools

KET for Schools Trainer

David McKeegan

Emma Heyderman with Frances Treloar

Karen Saxby

A2

A2

A2

Complete Key for Schools è il corso
adatto a studenti tra gli 11 e i 14 anni
che vogliono prepararsi all’esame
Cambridge English: Key for Schools.

Compact Key for Schools è il corso
pensato per ottimizzare in 30-50 ore la
preparazione di studenti tra gli 11 e i
14 anni all’esame Cambridge English:
Key for Schools.

KET for Schools Trainer è la soluzione
per garantire la riuscita dell’esame ai
vostri studenti, poiché fa parte dei
materiali ufficiali e aggiornati per la
preparazione all’esame Cambridge
English: Key For Schools.

Il testo, che copre 60-90 ore di lezione,
offre una preparazione completa a
tutte le parti dell’esame attraverso
esercitazioni, informazioni e consigli
pratici. Basato sul Cambridge Learner
Corpus, si concentra sugli argomenti
nei quali gli studenti hanno riscontrato
maggiori difficoltà in sede d’esame.
Il corso contiene due practice test,
uno guidato nello Student’s Book, con
esercizi che coprono tutti i paper, e uno
completo nel Teacher’s book.
Student’s Pack (SB + WB + CD-Rom + Audio CDs)
Student’s Book with CD-Rom + Testbank
Student’s Book with CD-Rom
Workbook with answers + Audio CD

9780521124720
9781107501546
9780521124706
9780521124393

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Le 12 unità coprono gli argomenti,
la grammatica e le abilità essenziali
richieste dall’esame. Il lessico, basato
sull’English Profile, è mirato al
raggiungimento del livello A2 e le
sezioni Exam tip aiutano gli studenti a
evitare gli errori più comuni.
Inoltre il volume comprende un practice
test completo, con accesso esclusivo a
un ulteriore test e ad altri audio online.
Un cd-rom allegato al volume offre
nuove attività per prepararsi all’esame.
Student’s Pack (SB + WB + CD-Rom + Audio)
Student’s Book with CD-Rom
Workbook without answers + Audio CD

9781107618794
9781107618633
9781107618800

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Comprende sei practice test, di
cui i primi due completamente
guidati, mentre gli altri propongono
suggerimenti graduali per affrontare
ciascuna prova. Il testo offre attività
aggiuntive, basate sul Cambridge
Learner Corpus, che preparano gli
studenti a evitare gli errori più comuni.

Cambridge English
Practice Tests:
Key for Schools
A2

Gli unici test ufficiali per la preparazione
all’esame Cambridge English: Key
for Schools. Realizzati e certificati da
Cambridge English Language Assessment.
Cambridge English Key for Schools 2
Student’s Pack (with answers + Audio CD)
Student’s Book with answers
Student’s Book without answers

9781107603172
9781107603141
9781107603134

Cambridge English Key for Schools 1
Student’s Pack (with answers + Audio CD)
Student’s Book with answers
Student’s Book without answers

9780521178334
9780521139922
9780521176828

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

La versione “with answers” offre
modelli di risposta della prova di
Writing.
Practice Tests without answers + Audio CDs (2)
Practice Tests with answers + Audio CDs
Practice Tests without answers

9781107613263
9780521132381
9780521132350

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Cambridge English Key Handbook
Il volume è disponibile sul sito
cambridgeenglish.org nella sezione
Teaching English.
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Preliminary for Schools

Preliminary
Preliminary for Schools
Preliminary English Test (PET)

Un’opportunità per migliorare le proprie prospettive
di studio e di lavoro
www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/preliminary/

Complete PET Italian Edition

Il Cambridge English: Preliminary (PET) è una qualifica di livello B1 del Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR), che offre numerose
opportunità sia in ambito accademico che lavorativo. I candidati in questo caso sono
in grado di capire facili indicazioni e annunci, porre semplici domande e partecipare a
conversazioni in contesti scolastici, professionali e informali. La prova è disponibile sia
in versione cartacea sia al computer.

Emma Heyderman, Peter May

Preliminary English Test (PET) for Schools

Comunicare in lingua inglese nella vita quotidiana
www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/preliminary-for-schools/
Il Cambridge English: Preliminary for Schools ripropone la stessa struttura del PET
e il livello delle domande è identico. In questa versione tuttavia gli argomenti trattati e
i contenuti sono adattati per andare incontro agli interessi dei ragazzi in età scolastica.
Livello CEFR

B1

Consigliato a:

Candidati con un livello pari all’A2

Prove

Reading e Writing: 90 minuti
Listening: 30 minuti
Speaking: 10-12 minuti

Riconoscimento finale

Certificato riconosciuto a livello internazionale

Utile per

Ottenere un primo riconoscimento spendibile in ambito universitario e lavorativo

Opzioni disponibili

Modalità cartacea e computerizzata

Date degli esami

www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/preliminary-for-schools/exam-dates/

8

B1

Cambridge English
Practice Tests: Preliminary
B1

n

Complete PET è il corso adatto agli
studenti per prepararsi in maniera
approfondita all’esame Cambridge
English: Preliminary.
Il testo, che copre 90 ore di lezione,
offre una preparazione completa a
tutte le parti dell’esame attraverso
informazioni sulle prove, sullo sviluppo
della lingua, esercitazioni e consigli
pratici. Basato sul Cambridge Learner
Corpus, si concentra sulle maggiori
difficoltà riscontrate in sede d’esame.
Il corso contiene un official past paper e
un practice test con le soluzioni. L’eBook
inoltre, ideato per studenti e docenti,
contiene Student’s book e Workbook
integrali, audio, video, attività interattive
e la classe virtuale.
Student’s Book + eBook (SB + WB) EDIZIONE ITALIANA
Student’s Book without answers + CD-Rom
Workbook with answers + Audio CD
Workbook without answers + Audio CD

9781316502709
9780521746489
9780521741408
9780521741392

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Gli unici test ufficiali per la
preparazione alla prova d’esame.
Realizzati e certificati da Cambridge
English Language Assessment.
Cambridge English Preliminary 8
Student’s Pack (with answers + Audio CD)
Student’s Book with answers
Student’s Book without answers

9781107675834
9781107632233
9781107674035

Cambridge English Preliminary 7
Student’s Pack (with answers + Audio CD)
Student’s Book with answers
Student’s Book wthout answers

9781107610484
9781107675193
9781107635661

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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Compact Preliminary for
Schools - Italian Edition

Preliminary for Schools
Trainer

Sue Elliot, Amanda Thomas

Sue Elliott, Liz Gallivan

B1

n

Compact Preliminary for Schools è il
corso che consente una preparazione
intensiva dei candidati in età scolare
al Cambridge English: Preliminary for
Schools.
Le 8 unità coprono, in 30-50 ore di
lezione, gli argomenti, la grammatica e
le abilità essenziali richieste dall’esame.
Il lessico, basato sull’English Profile, è
mirato al raggiungimento del livello
B1 e le sezioni Exam tip aiutano gli
studenti a evitare gli errori più comuni.
Il volume comprende un practice test
completo, un ulteriore test e altri audio
online.
L’eBook, ideato per studenti e docenti,
contiene Student’s Book e Workbook
integrali, audio, video, attività
interattive e classe virtuale.

B1

B1

Preliminary for Schools Trainer è la
soluzione per garantire la riuscita
dell’esame ai vostri studenti, poiché fa
parte dei materiali ufficiali e aggiornati
per la preparazione all’esame
Cambridge English: Preliminary For
Schools.
Comprende sei practice test, di
cui i primi due completamente
guidati, mentre gli altri propongono
suggerimenti graduali per affrontare
ciascuna prova. Il testo offre attività
aggiuntive, basate sul Cambridge
Learner Corpus, che preparano gli
studenti a evitare gli errori più comuni.
Practice Tests without answers + Audio CDs (3)
Practice Tests with answers + Audio CDs
Practice Tests without answers

Cambridge English
Practice Tests: Preliminary
for Schools

9781107697249
9780521174879
9780521174855

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Cambridge English
Preliminary Handbook
Il volume è disponibile sul sito
cambridgeenglish.org nella sezione
Teaching English.

Gli unici test ufficiali per la
preparazione alla prova d’esame.
Realizzati e certificati da Cambridge
English Language Assessment.
Cambridge English Preliminary for Schools 2
Student’s Pack (with answers + Audio CD)
Student’s Book with answers
Student’s Book without answers

9781107603127
9781107603103
9781107603097

Cambridge English Preliminary for Schools 1
Student’s Pack (with answers + Audio CD)
Student’s Book with answers
Student’s Book without answers

9780521170604
9780521168250
9780521188296

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Cambridge English
Preliminary for Schools
Handbook
Il volume è disponibile sul sito
cambridgeenglish.org nella sezione
Teaching English.

Student’s Book + eBook (SB + WB) EDIZIONE ITALIANA 9781316504444
Student’s Book + CD-Rom
9781107694095
Workbook + Audio CD
9781107635395
Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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First
First Certificate in English (FCE)

First

Un riconoscimento di valore spendibile
nel mondo accademico e professionale
in Italia e all’estero
www.cambridgeenglish.org/it/exams-andqualifications/first

Objective First - Italian
Edition

Complete First - Italian
Edition

Compact First - Italian
Edition

Il Cambridge English: First corrisponde al livello B2
del Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR). Questo esame è indicato per coloro
che desiderano una qualifica per la conoscenza della
lingua di livello medio alto o per chi ha l’obiettivo di
effettuare studi in lingua inglese. È inoltre riconosciuto
da scuole e università di tutto il mondo e da migliaia
di importanti aziende. La prova è stata aggiornata
recentemente riducendola di 30 minuti rispetto alla
versione precedente. Le parti Reading e Use of English
sono state accorpate e quelle relative al Writing e allo
Speaking comprendono nuove attività.

Annette Capel, Wendy Sharp

Guy Brook-Hart, Helen Tiliouine

Peter May

Livello CEFR

B2

Consigliato a:

Candidati con un livello pari al B1

Prove

Reading e Use of English: 75 minuti
Writing: 80 minuti
Listening: 40 minuti
Speaking: 14 minuti

Riconoscimento finale

Certificato riconosciuto a livello internazionale

Utile per

Ottenere un importante riconoscimento in
ambito universitario e lavorativo da spendere
in Italia e all’estero.

Opzioni disponibili

Modalità cartacea e computerizzata

Date degli esami

www.cambridgeenglish.org/it/exams-andqualifications/first/exam-dates/

B2

n

B2

n

B2

Objective First è il corso per la
preparazione completa all’esame
Cambridge English: First.

Complete First è il corso adatto agli
studenti che vogliono prepararsi
all’esame Cambridge English: First.

Il testo, che copre 90 ore di lezione,
unisce alla preparazione all’esame
lo sviluppo delle competenze
linguistiche in general English.

Il testo, che copre 60-90 ore di
lezione, prepara lo studente in
maniera approfondita ad affrontare
ogni paper dell’esame. Basato
sul Cambridge Learner Corpus, si
concentra sulle maggiori difficoltà
riscontrate in sede d’esame.
L’eBook contiene Student’s Book
e Workbook integrali, audio,
video, attività interattive e la classe
virtuale.

Il lessico, basato sull’English Profile,
consente di raggiungere il livello
B2. Il testo, inoltre, offre l’accesso
a due practice test completi.
L’eBook, ideato per studenti e
docenti, contiene Student’s Book e
Workbook integrali, audio, video,
attività interattive e classe virtuale.
Student’s Book + eBook (SB + WB)
EDIZIONE ITALIANA
Student’s Book without answers + CD-Rom
Workbook with answers + Audio CD
Workbook without answers + Audio CD

9781316502716
9781107628342
9781107628458
9781107628397

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Student’s Book + eBook (SB + WB)
EDIZIONE ITALIANA
Student’s Pack without answers
(SB + CD-Rom, WB + Audio CD)
Student’s Book without answers + Testbank
Student’s Book without answers + CD-Rom
Workbook with answers + Audio CD
Workbook without answers + Audio CD

9781316502723
9781107651869
9781107501737
9781107633902
9781107663398
9781107652200

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

n

Compact First è il corso che
consente una preparazione intensiva
dei candidati al Cambridge English:
First. Le dieci unità coprono, in
30-50 ore di lezione, gli argomenti,
la grammatica e le abilità essenziali
richieste dall’esame. Il lessico,
basato sull’English Profile, è mirato
al raggiungimento del livello B2 e le
sezioni Exam tip aiutano gli studenti
a evitare gli errori più comuni.
Il volume comprende due practice
test completi e ulteriori audio online.
L’eBook, ideato per studenti e
docenti, contiene Student’s Book e
Workbook integrali, audio, video,
attività interattive e classe virtuale.
Student’s Book + eBook (SB + WB)
EDIZIONE ITALIANA
Student’s Pack without answers
(SB + CD-Rom, WB + Audio CD)
Student’s Book without answers
Workbook with answers + Audio
Workbook without answers + Audio CD

9781316502563
9781107428485
9781107428423
9781107428560
9781107428553

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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First Trainer

Cambridge English
Practice Tests: First
B2 n

Peter May
B2

n

First Trainer è la soluzione per garantire
la riuscita dell’esame ai vostri studenti,
poiché fa parte dei materiali ufficiali
e aggiornati per la preparazione
all’esame Cambridge English: First.
Comprende sei practice test, di
cui i primi due completamente
guidati, mentre gli altri propongono
suggerimenti graduali per affrontare
ciascuna prova. Il testo offre attività
aggiuntive, basate sul Cambridge
Learner Corpus, che preparano gli
studenti a evitare gli errori più comuni.
Practice Tests without answers
with downloadable Audio mp3
Practice Tests with answers + Audio
Practice Tests without answers

AUTHENTIC

PRACTICE

TESTS

Gli unici test ufficiali per la
preparazione alla prova d’esame.
Realizzati e certificati da Cambridge
English Language Assessment.
Student’s Pack 1 (with answers + Audio CD)
Student’s Book 1 with answers
Student’s Book 1 without answers

ORA ONLINE

9781107663312
9781107695917
9781107668577

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

SICUREZZA

MODALITÀ TEST

Prova a tempo
Reali condizioni d’esami

MODALITÀ PRACTICE

FLESSIBILITÀ

9781107470170
9781107470187
9781107470170

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Cambridge English First
Handbook
Il volume è disponibile sul sito
cambridgeenglish.org nella sezione
Teaching English.

EFFICACIA

Potenziamento
Apprendimento
Esercitazione

MODALITÀ SPEAKING

Tentativi multipli
Feedback e correzioni

SCOPRI DI PIÙ SU WWW.CAMBRIDGE.ORG/TESTBANK
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First for Schools
First Certificate in English (FCE) for Schools
First for Schools

L’accesso per gli studenti verso certificazioni di livello superiore
www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/first-for-schools/

Il Cambridge English: First for Schools corrisponde anch’esso al livello B2 del
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Valuta la capacità
del candidato di comunicare in maniera efficace in ambiti familiari e di utilizzare
l’inglese correttamente in situazioni quotidiane anche complesse. L’esame ripropone
lo stesso formato del Cambridge English: First con la sola differenza di proporre
argomenti più vicini agli interessi dei ragazzi in età scolare. È stato recentemente
aggiornato e la sua durata è di 30 minuti inferiore rispetto alla precedente versione.
Le parti Reading e Use of English sono state accorpate e quelle relative al Writing e
allo Speaking comprendono nuove attività.
Livello CEFR

B2

Consigliato a:

Candidati con un livello pari al B1

Prove

Reading e Use of English: 75 minuti
Writing: 80 minuti
Listening: 40 minuti
Speaking: 14 minuti

Riconoscimento finale

Certificato riconosciuto a livello internazionale

Utile per

Ottenere un importante riconoscimento in ambito universitario e lavorativo da spendere in
Italia e all’estero.

Opzioni disponibili

Modalità cartacea e computerizzata

Date degli esami

www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/first-for-schools/exam-dates/

Complete First for Schools
- Italian Edition

Compact First for Schools
- Italian Edition

Guy Brook-Hart, Helen Tiliouine

Barbara Thomas, Laura Matthews, Peter May

B2

n

B2

Complete First for Schools è il corso
adatto a candidati in età scolare
che vogliono prepararsi in maniera
approfondita all’esame Cambridge
English: First for Schools.
Il testo, che copre 60-90 ore di lezione,
offre una preparazione completa a
tutte le parti dell’esame attraverso
esercitazioni, informazioni e consigli
pratici. Basato sul Cambridge Learner
Corpus, si concentra sulle maggiori
difficoltà riscontrate in sede d’esame.
Il corso, inoltre, offre al docente l’accesso
a un practice test completo. L’eBook,
contiene Student’s Book e Workbook
integrali, audio, video, attività interattive
e classe virtuale.

Compact First for Schools è il corso
che consente una preparazione
intensiva dei candidati in età scolare al
Cambridge English: First for Schools.
Le 8 unità coprono, in 30-50 ore di
lezione, gli argomenti, la grammatica e
le abilità essenziali richieste dall’esame.
Il lessico, basato sull’English Profile, è
mirato al raggiungimento del livello
B2 e le sezioni Exam Tip aiutano gli
studenti a evitare gli errori più comuni.
Il corso, inoltre, offre al docente
l’accesso a due practice test completi.
L’eBook, ideato per studenti e docenti,
contiene Student’s Book e Workbook
integrali, audio, video, attività
interattive e classe virtuale.

Student’s Book + eBook (SB + WB) EDIZIONE ITALIANA
Student’s Pack without answers
(SB + CD-Rom, WB + Audio CDs)
Student’s Book without answers + Testbank + CD-Rom
Student’s Book with answers + CD-Rom
Workbook with answers + Audio CD
Workbook without answers + Audio CD

Student’s Book + eBook (SB + WB) EDIZIONE ITALIANA
Student’s Pack without answers
(SB + CD-Rom, WB + Audio CDs)
Student’s Book with answers + CD-Rom
Workbook with answers + Audio
Workbook without answers + Audio CD

9781316502730
9781107640399
9781107501256
9781107661592
9781107656345
9781107671799

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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n

9781316502587
9781107415584
9781107415607
9781107415720
9781107415775

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

First for Schools
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First for Schools Trainer
Sue Elliott, Helen Tiliouine, Felicity O’Dell
B2

n

First for Schools Trainer è la soluzione
per garantire la riuscita dell’esame ai
vostri studenti, poiché fa parte dei
materiali ufficiali e aggiornati per la
preparazione all’esame Cambridge
English: First for Schools.
Comprende sei practice test, di
cui i primi due completamente
guidati, mentre gli altri propongono
suggerimenti graduali per affrontare
ciascuna prova. Il testo offre attività
aggiuntive, basate sul Cambridge
Learner Corpus, che preparano gli
studenti a evitare gli errori più comuni.
Practice Tests without answers with Audio CDs
Practice Tests with answers + Audio
Practice Tests without answers + Audio

Cambridge English
Practice Tests: First for
Schools
B2

n

Gli unici test ufficiali per la
preparazione alla prova d’esame.
Realizzati e certificati da Cambridge
English Language Assessment.
Student’s Pack 1 (with answers + Audio CDs)
Student’s Book 1 with answers
Student’s Book 1 without answers

Per la tua preparazione
personalizzata, completa e
flessibile aggiungi TESTBANK a
uno dei nostri corsi per gli esami!

9781107672093
9781107647039
9781107692671

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

9781107446595
9781107446052
9781107446045

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Cambridge English First for
Schools Handbook
Il volume è disponibile sul sito
cambridgeenglish.org nella sezione
Teaching English.

SCOPRI DI PIÙ SU WWW.CAMBRIDGE.ORG/TESTBANK
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Advanced
Certificate in Advanced English (CAE)

Advanced

L’esame per chi punta in alto nel
mondo professionale e accademico
http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-andqualifications/advanced/

Il Cambridge English: Advanced è l’esame ideale per
chi desidera ottenere un riconoscimento internazionale
delle proprie competenze linguistiche e corrisponde
al livello C1 del Common European Framework of
Reference (CEFR).
Numerose aziende multinazionali utilizzano questo
esame per selezionare il proprio personale, poiché
riflette la preparazione linguistica necessaria in molti
contesti lavorativi.
Il Cambridge English: Advanced costituisce inoltre
un’ottima qualifica per le ammissioni a studi
universitari e post-universitari.
Livello CEFR

C1

Consigliato a:

Candidati con un livello pari al B2

Prove

Reading e Use of English: 90 minuti
Writing: 90 minuti
Listening: 40 minuti
Speaking: 15 minuti

Riconoscimento finale

Certificato riconosciuto a livello internazionale

Utile per

Dimostrare di possedere un’avanzata conoscenza
linguistica utile in ambito accademico e
professionale

Opzioni disponibili

Modalità cartacea e computerizzata

Date degli esami

www.cambridgeenglish.org/it/exams-andqualifications/advanced/exam-dates/

Complete Advanced

Compact Advanced

Advanced Trainer

Guy Brook-Hart and Simon Haines

Peter May

Felicity O’Dell and Micheal Black

C1

n

C1

Complete Advanced è il corso
adatto a studenti che vogliono
prepararsi in maniera approfondita
all’esame Cambridge English:
Advanced.
Il testo, che copre 60-90 ore di
lezione, offre una preparazione
completa a tutte le parti
dell’esame attraverso esercitazioni,
informazioni e consigli pratici.
Basato sul Cambridge Learner
Corpus, si concentra sugli
argomenti nei quali gli studenti
hanno riscontrato maggiori
difficoltà in sede d’esame.
Il corso, inoltre, offre al docente
l’accesso a un practice test
completo.
Student’s Book without answers + CD-Rom
Student’s Book without answers + CD-Rom
with Testbank
Workbook with answers + Audio CD
Workbook without answers + Audio CD

9781107631069
9781107501317
9781107675179
9781107631489

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

14

n

C1

Compact Advanced è il corso
che consente una preparazione
intensiva dei candidati al
Cambridge English: Advanced.
Le dieci unità coprono, in 30-50
ore di lezione, gli argomenti, la
grammatica e le abilità essenziali
richieste dall’esame.
Il lessico, basato sull’English Profile,
è mirato al raggiungimento del
livello C1 e le sezioni Exam tip
aiutano gli studenti a evitare gli
errori più comuni.
Il volume, inoltre, offre al docente
l’accesso a due practice test
completi.
Student’s Book without answers + CD-Rom
Workbook with answers + Audio CD
Workbook without answers + Audio CD

9781107418080
9781107417908
9781107417823

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

n

Advanced Trainer è la soluzione per
garantire la riuscita dell’esame ai
vostri studenti, poiché fa parte dei
materiali ufficiali e aggiornati per la
preparazione all’esame Cambridge
English: Advanced.
Comprende sei practice test, di
cui i primi due completamente
guidati, mentre gli altri propongono
suggerimenti graduali per
affrontare ciascuna prova. Il testo
offre attività aggiuntive, basate sul
Cambridge Learner Corpus, che
preparano gli studenti a evitare gli
errori più comuni.
Practice Tests with answers + Audio
Practice Tests without answers + Audio

9781107470279
9781107470262

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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Proficiency
Certificate of Proficiency in English (CPE)

Proficiency

La conoscenza della lingua
raggiunge l’eccellenza
http://www.cambridgeenglish.org/it/
exams-and-qualifications/proficiency/

Cambridge English
Practice Tests: Advanced
C1 n
Gli unici test ufficiali per la
preparazione alla prova d’esame.
Realizzati e certificati da Cambridge
English Language Assessment.
Student’s Pack 1 (with answers + Audio CDs)
Student’s Book 1 with answers
Student’s Book 1 without answers

9781107654969
9781107653511
9781107689589

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Cambridge English Advanced
Handbook
Il volume è disponibile sul sito
cambridgeenglish.org nella sezione
Teaching English.

Objective Proficiency
Il Cambridge English: Proficiency è l’esame
più impegnativo e di più alto livello per chi
desidera acquisire competenze linguistiche
molto vicine a quelle di un madrelingua. La
prova corrisponde al livello C2 del Common
European Framework of Reference (CEFR)
e permette ai candidati di far proprie le
conoscenze necessarie ad affrontare ruoli in
ambiti professionali o accademici di rilievo.
Livello CEFR

C2

Consigliato a:

Candidati con un livello pari al C1

Prove

Reading e Use of English: 90 minuti
Writing: 90 minuti
Listening: 40 minuti
Speaking: 16 minuti

Riconoscimento finale

Certificato

Utile per

Dimostrare il raggiungimento di
un livello estremamente elevato di
conoscenza della lingua inglese

Opzioni disponibili

Modalità cartacea e computerizzata

Date degli esami

www.cambridgeenglish.org/
it/exams-and-qualifications/
proficiency/exam-dates/

Annette Capel and Wendy Sharp
C2

n

Objective Proficiency è il corso per
la preparazione completa all’esame
Cambridge English: Proficiency.
Il testo, che copre 90 ore di lezione,
unisce alla preparazione all’esame
lo sviluppo delle competenze
linguistiche in general english.
Infatti il volume comprende, oltre
alle sezioni di grammatica, lessico,
revisione ed esercizi, sezioni
Exam Folder, che permettono agli
studenti di esercitarsi su tutte le
parti dell’esame. Il lessico, basato
sull’English Profile, consente di
raggiungere il livello C2.
Student’s Pack with answers + Audio CD +
Online resources
Student’s Book without answers +
Online Resources
Workbook with answers + Audio CD
Workbook without answers + Audio CD

Cambridge English
Practice Tests:
Proficiency
C2 n
Gli unici test ufficiali per la
preparazione alla prova d’esame.
Realizzati e certificati da Cambridge
English Language Assessment.
Cambridge EnglishProficiency 2
Student’s Pack (with answers + Audio CD)
Student’s Book with answers
Student’s Book without answers
Cambridge EnglishProficiency 1
Student’s Pack (with answers + Audio CDs)
Student’s Book with answers
Student’s Book without answers

9781107646513
9781107686939
9781107637924
9781107691643
9781107695047
9781107609532

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

9781107633681
9781107611160
9781107619203
9781107621565

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Cambridge English
Proficiency Handbook
Il volume è disponibile sul sito
cambridgeenglish.org nella sezione
Teaching English.
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IELTS (International English
Language Testing System)
La prova ideata appositamente per chi vuole studiare
all’estero
IELTS

http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/ielts/

L’International English Language Testing System (IELTS) è il test di inglese
più conosciuto a livello internazionale per scopi di studio e per l’ottenimento di
permessi di soggiorno. Ogni anno infatti più di 1,5 milioni sostengono IELTS in quanto
istituti scolastici, università, albi professionali e agenzie di immigrazione richiedono
frequentemente una dimostrazione della padronanza della lingua inglese come parte
delle procedure di assunzione o ammissione.
Per maggiori informazioni riguardo ai dettagli, ai luoghi e alle date per poter
sostenere l’esame consulta:
www.ielts.org
Livello CEFR

Dal livello B1 al C2

Consigliato a:

Candidati di tutti i livelli

Prove

Reading: 60 minuti
Writing: 60 minuti
Listening: 30 minuti (più 10 minuti di transfer)
Speaking: 11-14 minuti

Riconoscimento finale

Test Report Form

Valutazione

Punteggio da 1 a 9 per ogni prova e per il punteggio generale

Opzioni disponibili

Modalità cartacea

Date degli esami

Su richiesta

Modalità

Cartacea

The Ofﬁcial Cambridge
Guide to IELTS

Complete IELTS

Pauline Cullen, Amanda French and
Vanessa Jakeman

B1-C1

B1-C1

n

La Official Cambridge Guide to IELTS,
realizzata dagli stessi autori dell’esame,
costituisce il più accurato e autorevole
materiale di preparazione disponibile
per questo esame. È adatto sia per il
modulo Academic sia per il General
Training, a prescindere dal livello
degli studenti. Gli esercizi si basano
sulle risposte date dai candidati in
sede d’esame e si concentrano sugli
argomenti nei quali gli studenti hanno
riscontrato maggiori difficoltà.
I practice test permettono agli studenti
di acquisire familiarità con le prove
d’esame. Il volume include inoltre più
di 100 suggerimenti Must Have per
l’esame e la fase di studio e l’app per
gli studenti e gli insegnanti.
Student’s Book with answers and DVD-Rom

9781107620698

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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Guy Brook-Hart e Vanessa Jakeman

Il corso affronta tutte le parti dell’esame,
dando agli studenti suggerimenti mirati.
Complete IELTS presenta esempi ed
esercizi che si focalizzano sulle aree
di maggiore difficoltà di questo test,
offrendo la preparazione ottimale per
sostenerlo con successo. Offre una
gamma completa di Writing Skills e
spiegazioni integrative relative alla
grammatica e al lessico.
COMPLETE IELTS Bands 4-5 B1
Student’s Book Pack (Student’s Book
with answers and CD-Rom and Audio CDs)
Student’s Book without answers with CD-Rom
Workbook without answers with Audio CD
Workbook with answers with Audio CD

9780521179607
9780521179577
9781107602441
9781107602458

COMPLETE IELTS Bands 5-6.5 B2
Student’s Book Pack (Student’s Book
with answers and CD-Rom and Audio CDs)
Student’s Book without answers with CD-Rom
Workbook without answers with Audio CD
Workbook with answers with Audio CD

9780521179539
9780521179492
9781107401969
9781107401976

COMPLETE IELTS Bands 6.5-7.5 C1
Student’s Book Pack (Student’s Book
with answers and CD-Rom and Audio CDs)
Student’s Book without answers with CD-Rom
Workbook without answers with Audio CD
Workbook with answers with Audio CD

9781107688636
9781107657601
9781107664449
9781107634381

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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IMAT
International Medical Admissions Test
(IMAT)

IELTS Trainer
B1-C1

IELTS Trainer è la soluzione per
garantire la riuscita dell’esame ai vostri
studenti, poiché fa parte dei materiali
ufficiali e aggiornati per la preparazione
all’esame IELTS.
Comprende 6 practice test, di
cui i primi due completamente
guidati, mentre gli altri propongono
suggerimenti graduali per affrontare
ciascuna prova. Il testo offre attività
aggiuntive, basate sul Cambridge
Learner Corpus, che preparano gli
studenti a evitare gli errori più comuni.
Practice Tests with answers + Audio CDs
Practice Tests without answers

L’IMAT è stato creato nel 2011 in collaborazione con il MIUR (Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca) con lo scopo di selezionare gli studenti più
adatti per i corsi di Medicina e Chirugia in lingua inglese (in Italia).

Cambridge English
Practice Tests: IELTS

Louise Hashemi and Barbara Thomas

Gli unici test ufficiali per la
preparazione all’esame IELTS. Realizzati
e certificati da Cambridge English
Language Assessment.
B1-C1

IMAT

Che cos’è l’IMAT?

n

Cambridge IELTS 10
Student’s Book with answers and Audio
Student’s Book with answers

9781107464438
9781107464407

Cambridge IELTS 9
Student’s Pack (with answers + Audio CD)
Student’s Book with answers

9781107645622
9781107615502

Il test, disponibile solo in formato cataceo, si basa su quesiti di cultura generale, di
logica e ragionamento; inoltre testa anche conoscenze matematiche e scientifiche.
IMAT è usato da numerose università per selezionare studenti italiani e stranieri
interessati ai corsi di Medicina e Chirurgia in lingua inglese. Le università che al
momento adottano IMAT sono: Università di Milano, Università Humanitas di
Milano, Università di Pavia, Università di Roma “La Sapienza”, Università di Roma
Tor Vergata, Seconda Università di Napoli, Università di Napoli “Federico II”,
Università di Bari.
Per maggiori informazioni su date, registrazione e per avere accesso al materiale di
preparazione consulta il sito www.admissionstestingservice.org/imat

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

9780521128209
9780521171106

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.
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BULATS
Business Language Testing Service
www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/bulats

BULATS

Il BULATS (Business Language Testing Service) mette a disposizione di studenti
e aziende uno strumento affidabile e veloce per una valutazione accurata delle
competenze linguistiche. I test BULATS valutano le abilità linguistiche nei contesti
lavorativi e sono attualmente disponibili per l’inglese, il francese, il tedesco e lo
spagnolo. I risultati delle prove di Reading e Listening vengono rilasciati con un Test
Report Form su una scala da 1 a 100 che ha una corrispondenza con i livelli del CEFR
da A1 a C2. Per le prove di Speaking e Writing (disponibili solo per la lingua inglese),
i risultati sono rilasciati direttamente nella scala del CEFR.

Cos’è un Cambridge English
Preparation Centre?

Essential BULATS
David Clark
B1-C1

Livello CEFR

Dal livello A1 a C2

Consigliato a:

Candidati di tutti i livelli

Prove

Online Reading and Listening test: 60 minuti
Online Writing test: 45 minuti
Online Speaking test: 15 minuti

Riconoscimento finale

Test Report Form

Utile per

Spendibilità nel mondo del lavoro, affiancamento a corsi professionalizzanti –
Lingue (ad ora): inglese, francese, spagnolo, tedesco

È il corso breve ufficiale per la
preparazione all’esame BULATS.
È stato pensato per aiutare gli studenti
attraverso un apprendimento graduale,
practice test, linee guida chiare e
indicazioni per superare con successo
questo esame. Adatto sia in classe che
per lo studio individuale, presenta unità
organizzate per prova che offrono
esempi degli esercizi dell’esame.
Inoltre il CD-Rom allegato fornisce
un’introduzione al test online.

Opzioni disponibili

Modalità online

Student’s Book with Audio CD and CD-Rom

Date degli esami

Su richiesta

Per le altre versioni di questo titolo e per tutto il materiale del docente
rivolgersi al consulente ELT o all’agente di zona.

Il BULATS è sviluppato e gestito da Cambridge English Language Assessment in
collaborazione con Alliance Française, Goethe-Institut e Universidad de Salamanca.
Disponibile solo in versione online.
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Una scuola statale o paritaria che
iscrive almeno 1 candidato ad
almeno 1 esame Cambridge
English attraverso un centro
d’esame autorizzato.

Come si diventa Cambridge
English Preparation Centre?
Basta presentare la/e prima/e
iscrizione/i su carta intestata
presso un centro d’esame; ricevute
le iscrizioni, il centro stesso ne
registra la provenienza, caricando
sull’apposita piattaforma Cambridge
English i dati del centro di
preparazione.

Cambridge English
Exam Preparation Centre
Vantaggi:
Poster per tutti i centri di preparazione registrati
Certiﬁcato ufﬁciale per la scuola (almeno 15 candidati iscritti)
Utilizzo del logo digitale (minimo 50 candidati iscritti)
Accesso al Preparation Centre Online Portal per risultati
degli esami e aggiornamenti
Newsletter
Materiale di supporto per le insegnanti
Partecipazione al Preparation Centre Award a Cambridge,
premiazione annuale per i migliori centri di preparazione

Il Preparation Centre è anche sede d’esame?
Il Preparation Centre non acquisisce lo status di sede d’esame che,
legalmente, è attribuibile solo ai centri autorizzati.
Il Preparation Centre può richiedere come servizio aggiuntivo
lo svolgimento di una o più sessioni d’esame presso la propria
sede. La fattibilità dipende dal numero di studenti da iscrivere, dal
periodo d’esame prescelto e dalla conformità delle aule. Questi
aspetti vanno discussi e concordati, volta per volta (sessione per
sessione), con il centro d’esami prescelto.

Diventare un centro di
preparazione ufﬁciale non ha
nessun costo.

AGENZIE DI ZONA 2015
Piemonte
Valle d’Aosta
TORINO - ASTI - CUNEO - NOVARA VERBANIA - AOSTA
Propaganda e Distribuzione
DOMI LIBRI s.r.l.
Via Sansovino, 243/65/M
10151 Torino
Tel. 011/73.65.51 - Tel. e Fax 011/195.07.934
Cell. 335/617.80.77 - 347/235.32.98
domilibri@libero.it
BIELLA - VERCELLI
Propaganda
MONDOSCUOLA & C. s.n..c.
Via Sansovino 243/65/M
10151 Torino
Tel e Fax 011/723542
mondoscuolatorino@gmail.com
Distribuzione
Domi Libri s.r.l. - Torino
ALESSANDRIA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r
16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

Liguria
GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r
16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

Lombardia
MILANO - BERGAMO - COMO - CREMONA
- LECCO - LODI - MONZA BRIANZA - PAVIA SONDRIO - VARESE
Propaganda e Distribuzione
PROALFA s.r.l.
Via Milano, 15
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 - Fax 02/93.56.22.24
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

BRESCIA
Propaganda
ALESSANDRO NICOLIS
Viale Libertà n.32
25081 Bedizzole ( BS )
Tel. e Fax 030/67.42.92 - Cell. 349/1420767
alessandronicolis@tiscali.it

TREVISO - BELLUNO
Propaganda
MARIO MATTIUZZO
Via Nervesa della Battaglia, 7
31100 Treviso
Tel. e Fax 0422/42.03.89 - Cell. 349/176.86.35
matruo@alice.it

Distribuzione
Proalfa s.r.l. Milano

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova

MANTOVA
Propaganda e Distribuzione
GA servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 - 051/35.58.12
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

VERONA
Propaganda
ERIK BERZACOLA
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09 - Cell. 347/486.45.21
eberzacola@libero.it

Trentino Alto Adige
TRENTO - BOLZANO
Propaganda
Agenzia BERZACOLA
Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67
37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09 - Cell. 348/26.33.215
ramadio@tiscali.it
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova

Veneto
VENEZIA
Propaganda
FABIO PICCOLO
Via Marsala, 1
30038 Spinea (VE)
Tel. e Fax 041/54.12.133
piccolo.fabio@libero.it
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova
PADOVA –ROVIGO
Propaganda
SIMONE e LINO VANZAN
Via Paraiso, 21/A
35020 Pozzonovo (PD)
Tel. e Fax 0429/79.252
Cell. 328/45.06.810 - 328 /45.06.809
agenzia.simonevanzan@gmail.com
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.
Via P. Canal, 27/3
35137 Padova
Tel. 049/872.19.55 - Tel. e Fax 049/872.16.32
depscuola@dep.it

Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova
VICENZA
Propaganda
SIMONE e LINO VANZAN
Referente Sig. ALBERTO GIANELLO
Cell. 349/51.43.264
gianello.alberto@gmail.com
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova

Friuli Venezia Giulia
TRIESTE - GORIZIA - PORDENONE - UDINE
Propaganda
LUCA ZULIANI
Via G. Marinelli, 1
33040 Pradamano (UD)
Tel. e Fax 0432/67.10.61 - Cell. 348/524.65.39
agenzia.zuliani@gmail.com
Distribuzione
D.E.P. - Diffusioni Editoriali s.r.l.- Padova

Emilia Romagna
BOLOGNA - FERRARA - FORLì - MODENA
- PARMA - RAVENNA - REGGIO EMILIA RIMINI
Propaganda e Distribuzione
GA servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 - 051/35.58.12
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

PIACENZA
Propaganda e Distribuzione
PROALFA s.r.l.
Via Milano, 15
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 - Fax 02/93.56.22.24
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

Repubblica di San Marino
Propaganda e Distribuzione
GA servizi editoriali s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A
40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 - 051/35.58.12
info@gaservizi.it
www.gaservizi.it

Toscana
FIRENZE - AREZZO - GROSSETO - LIVORNO
- PISA (Scuola Secondaria I° grado) - PRATO
- SIENA
Propaganda e Distribuzione
PROGETTO LIBRI S.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54
50127 Firenze
Tel. 055/324.52.71 - Tel. e Fax 055/324.98.30
info@progettolibri.it
www.progettolibri.it
LUCCA - PISTOIA - PISA (Scuola Secondaria
II° grado)
Propaganda
ALESSANDRO MONTUSCHI
Via Mario Pratesi, 17
50135 Firenze
Tel. e Fax 055/60.10.98
ale.mon@tin.it
Distribuzione
Progetto Libri S.n.c. - Firenze
MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione
MOSCA & BOSCO s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r
16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

Marche
ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO MACERATA - PESARO E URBINO
Propaganda e Distribuzione
LDN LIBRI s.r.l.
Via del Commercio, 54
60131 Ancona

Tel. 071/89.12.27 - Tel. e Fax 071/28.39.688
ldnlibri@alice.it

Umbria
PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione
ROMANO STRAPPAGHETTI
Via Dell’Astronautica, 1/B
06074 Ellera Umbra (PG)
Tel. e Fax 075/517.27.46 - Cell. 346/129.98.52
romano@econet.it

Lazio
ROMA - FROSINONE - LATINA -RIETI VITERBO
Propaganda e Distribuzione
EFFECI s.r.l.
Commercity - isola M45
Via Portuense, 1555
00148 Ponte Galeria - Roma
Tel. 06/40.04.16.81 - 06/40.04.16.82
Tel. e Fax 06/40.04.16.84
info@effeci.commercity.it

Abruzzo
L’AQUILA - CHIETI - PESCARA - TERAMO
Propaganda e Distribuzione
PIANETA SCUOLA S.n.c. di DI PIERO
GAETANO & C.
Via E. Piaggio - Complesso Industriale Parco
Paglia
66100 Chieti
Tel. 0871/561023 - Tel. e Fax 0871/563222
info@pianetascuolagroup.it
propaganda@pianetascuolagroup.it (riservato
ai docenti)
www.pianetascuolagroup.it

Molise
CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda
E.Di.Ci. di RITA DI LORENZO
C.so Risorgimento, 201
86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85 - Tel. e Fax 0865/41.40.11
Cell. 347/650.60.48
ediciis@alice.it
Distribuzione
Pianeta Scuola S.n.c. di Di Piero Gaetano &
C.- Chieti

AGENZIE DI ZONA 2015
Campania
NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO
Propaganda e Distribuzione
AGENZIA FEBBRAIO s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A
80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 - Tel. e Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it
SALERNO E CASERTA
Propaganda
ELLE EMME LIBRI s.a.s.
Via Nuova San Rocco 62 Parco Soleado
80131 Napoli
Tel. 081/7441225 - Tel. e Fax 081/7416161
galassialibro@tin.it
Distribuzione
Agenzia Febbraio s.r.l. - Napoli

Puglia
BARI
Propaganda e Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s.
S.S.98 Km. 80,176
70026 Modugno (BA)		
Tel. e Fax 080/53.20.408
agenziacopeta@tin.it
BRINDISI
Propaganda
FORTUNATO DATTOLO
Via F.lli Rosselli, 44
70042 Mola di Bari (BA)
Tel. e Fax 080/474.53.81 - Cell. 388/045.48.53
f.dattolo@tin.it
Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. Bari
FOGGIA
Propaganda
MCS Libri s.n.c. di Massimo Colanardi e
Stefano Surdi
Via di Vallecannella, 26-28
71121 Foggia
Tel. 0881/70.99.93 - Tel. e Fax 0881/20.05.87
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com
Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. Bari
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LECCE
Propaganda
ANDREA LUPERTO
Via Edmondo De Amicis, 28
73010 Veglie (LE)
Tel. e Fax 0832/96.62.66
salentolibri@tiscalinet.it
Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. Bari
TARANTO
Propaganda
ISABELLA BATTISTA MANDESE
Viale Liguria, 82
Deposito: Via Cagliari, 75
74100 Taranto
Tel. e Fax 099/7323423
mandeselibri@tin.it
Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. Bari

Basilicata
POTENZA
Propaganda
Bartolomeo TELESCA
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.
Ufficio Propaganda - Rione Mancusi,
Parcheggio Uno
85100 Potenza
Tel. 0971/275928 - Fax 0971/1652508
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com
Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. Bari
MATERA
Propaganda
ISABELLA BATTISTA MANDESE
Viale Liguria, 82
Deposito: Via Cagliari, 75
74100 Taranto
Tel. e Fax 099/7323423
mandeselibri@tin.it
Distribuzione
Ag. Edit. Copeta di A. Copeta & C. s.a.s. Bari

Calabria
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA
Propaganda
PAOLA MURANO
Via Bezzecca,1
88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. e Fax 0968/44.85.23 - Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it
Distribuzione
Ubaldo Siciliano
P.zza Paolo Cappello, 4
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79 - Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it
COSENZA
Propaganda e Distribuzione
UBALDO SICILIANO
P.zza Paolo Cappello, 4
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79 - Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it
REGGIO CALABRIA
Propaganda
LA BRUTIA di CARMELO MAZZOTTA
Via Catanzaro, 1
89024 Polistena (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86 - Cell. 340/2816067
info@labrutia.it
Distribuzione
Ubaldo Siciliano - Cosenza

Sicilia
PALERMO - AGRIGENTO -TRAPANI CALTANISSETTA
Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s
Via Aquileia, 84
90144 Palermo
Tel. 091-670.24.13 - Tel. e Fax 091-670.36.33
promo-libri@libero.it
PALERMO
Propaganda
EUGENIO MONCADA
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 47/53
90141 Palermo
Tel. 091/9825511 - Tel. e Fax 091/9825981
eugeniomoncada@libero.it
Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. Palermo
AGRIGENTO
Propaganda
GIUSEPPE MUSSO s.r.l.
Viale della Vittoria, 105
92024 Canicattì (Ag)
Tel. 0922/85.31.79 - Tel. e Fax 0922/85.30.07
gmussosrl@libero.it

Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. Palermo
TRAPANI
Propaganda
Agenzia Diffusione Editoriale
di Rag. Giuseppe Asti
Magazzino: Via Federico de Roberto, 12/14
Ufficio Propaganda: Via Capitano Verri, 47
91100 Trapani
Tel. 0923-21.316 - Tel. 0923-59.36.16
Tel. e Fax 0923-54.28.94
Cell. 335-70.11.945
adeasti@gmail.com
Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. Palermo
CALTANISSETTA		
Propaganda
Dott. PAOLO SCIASCIA s.r.l.
Via De Amicis, 91
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciasrl@virgilio.it
Distribuzione
Promolibri di Luigi Zangara & C. s.a.s. Palermo
CATANIA
Propaganda
MARCO DI BELLA
Via Salvemini, 1
95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/712.75.25 - Fax 095/403.44.77
Cell. 348/098.10.09
info@dibellades.it
dibellades@gmail.com
www.dibellades.it
Distribuzione
Simona Anna Marchesini
Via XX Settembre, 69
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12 - Tel. e Fax 095/712.61.68
cell. 335/622.01.93
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it
ENNA
Propaganda
FRANCESCO BARBARINO
Contrada Suriano, snc
94100 ENNA Bassa
Tel. e Fax 0935/54.19.79 - Cell. 334/3117426
progescuolabarbarino@tiscali.it

Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania
MESSINA
Propaganda
IDEALIBRO
Via Gagini, 15
98122 Messina
Cell. 345 /5609247
idealibro14@gmail.com
Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania
RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda
GIOVANNI STRANO
Via Firenze, 123
95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11 - Cell. 340/375.86.17
stranges62@gmail.com
Distribuzione
Simona Anna Marchesini - Catania

Sardegna
CAGLIARI - CARBONIA IGLESIAS - MEDIO
CAMPIDANO - OGLIASTRA - ORISTANO NUORO
Propaganda e Distribuzione
CM SCUOLA di M. CAPELLI & C. s.a.s.
Via Italia,21
09045 Quartu S. Elena (CA)
Tel. 070/81.15.79
Tel. e Fax 070/86.84.38
cmscuola@tiscali.it
Per i docenti scuola secondaria di primo grado:
Tel. 070/86.84.38 - Cell. 337/20.44.56;
Per i docenti scuola secondaria di secondo
grado:
Tel 070/81.15.79 - Cell. 336-81.08.85
SASSARI - OLBIA TEMPIO
Propaganda e Distribuzione
ELLETI LIBRI S.n.c.
di G. LELLA e P. TOCCU
Via Sorso, 75
07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27
Cell.. 338-7002492 Sig. Piero Toccu
Cell. 329-1129983 Sig. Giovanni Lella
elletilibri@tiscali.it
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