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livello di riferimento
certificazione 
rilasciata 
da UCLES
Abilità 
valutate
attività di  supporto

Senza costi aggiuntivi
date  esami
                 Novembre  2001  a 

Giugno  2002
costi
Novembre 2001 a        Giugno 2002
A1 
ALTE Breakthrough Level* (Vedi a piè di pagina)
A2 Waystage
ALTE Level 1




B1 Threshold
ALTE Level 2




B2 Vantage
ALTE Level 3



C1 Effective Proficiency
ALTE Level 4	


C2 Mastery
ALTE Level 5
Starters
Movers
Flyers
Flyers
Flyers Speaking

KET


PET
BEC1
CELS



FCE
BEC2
CELS


CAE
BEC3
CELS

CPE


4 abilità



4 abilità




4 abilità





4 abilità




4 abilità


4 abilità

Consulenza e supporto  vengono forniti gratuitamente da esperti funzionari di UCLES presenti nelle principali regioni. In particolare:
-	un test di indagine sui livelli di competenza con chiavi per la misurazione 
-	una serie di seminari destinati ai docenti coinvolti nel progetto per la conoscenza degli esami di Cambridge
-	materiale didattico di vario tipo, inclusi test d’esami e un sito web per insegnanti italiani
2. Accesso ai Can-Do-Statements (ALTE):
-	ogni studente dell’ultimo anno della scuola superiore che si iscrive agli esami di Cambridge riceverà una copia del portfolio europeo delle lingue (EAQUALS/ALTE)


YLE: 
Date flessibili - da concordare 
con le scuole
KET:
-	24 Novembre 2001
-	07 Dicembre 2001
-	16 Marzo 2002
-	18 Maggio 2002
-	07 Giugno 2002
-	08 Giugno 2002
PET:
-	24 Novembre 2001
-	07 Dicembre 2001
-	16 Marzo 2002
-	18 Maggio 2002
-	07 Giugno 2002
-	08 Giugno 2002
FCE:
-	11 Dicembre 2001
-	15 Dicembre 2001
-	09 Marzo 2002
-	11 Giugno 2002
-	15 Giugno 2002
CAE:
-	12 Dicembre 2001
-	12 Giugno 2002
CPE:
-	13 Dicembre 2001
-	13 Giugno 2002
NB: Per KET e PET relativi al PL2000 ci sarà un’ulteriore data nei mesi marzo/aprile

BEC Preliminary (1):
-	15 Novembre 2001
-	01 Dicembre 2001
-	14 Marzo 2002
-	25 Maggio 2002
-	05 Giugno 2002

BEC Intermediate (2):
-	16 Novembre 2001
-	08 Dicembre 2001
-	15 Marzo 2002
-	01 Giugno 2002
-	06 Giugno 2002
BEC Advanced (3)
-	14 Novembre 2001
-	24 Novembre 2001
-	16 Marzo 2002
-	18 Maggio 2002
-	04 Giugno 2002
È necessario avere la sicurezza di un numero adeguato di candidati.
Per KET e PET i risultati vengono resi ufficiali 5 o 6 settimane dopo gli esami.
YLE:
Starters  Euro 24
Movers  Euro 27
Flyers    Euro 29.50
Flyers Speaking only:
Euro 23

KET:
Euro 43
PET:
Euro 45,50
BEC1:
Euro 45,50

CELS (Tutti i livelli)
Euro 39 –ciascun test
FCE:
Euro 96,50
BEC2:
Euro 96,50

CAE:
Euro 117,50
BEC3:
Euro 117,50
CPE:
Euro 122
* Piè di pagina relativo agli esami Livello A1/A2 per la Scuola Elementare e la Scuola Media
1.	I Cambridge Young Learners English (YLE) Tests sono disponibili a 3 livelli: Starters, Movers e Flyers.
Questi esami sono stati ideati per bambini di età fra i 7 e i 12 anni, come si può facilmente desumere guardando alla concezione delle schede, che sono a colori, e all’equilibrio tra tasks e skills (abilità), che privilegiano la comprensione e la produzione orale. 
I test del Flyers Speaking Only  sono indicati per studenti di 13/14 anni. Questi esami danno un ‘award’ a tutti i ragazzi che completano i test. Scudetti con lo stemma di Cambridge saranno gli indicatori delle abilità conseguite – fino ad un massimo di 5 scudetti per ciascuna abilità:
- Comprensione Scritta (lettura/scrittura)   - Comprensione Orale (ascolto)    -  Produzione Orale
Se un bambino ottiene complessivamente un totale di 10 o più scudetti su 15, si può sostenere che ha raggiunto un livello soddisfacente nel test (A1 o A2) ed è pronto ad affrontare il livello successivo.
Un risultato di 10 o più scudetti in Movers indica che lo scolaro ha raggiunto il Livello A1 (Breakthrough Level). Un risultato di 10 o più scudetti in Flyers ,o risultato di 3 o più scudetti in Flyers Speaking Only, indica che lo scolaro ha raggiunto il Livello A2 (Waystage Level).  
Modalità d'esame orale: per YLE ci sarà un esaminatore per ogni studente;  per KET, PET, FCE, CAE, BEC, e CELS ci saranno due esaminatori per due studenti.
Livello A1: L’esame Movers è particolarmente attinente al Progetto Lingua 2000, ed è considerato un test d’uscita al termine della scuola elementare.  Starters può essere adatto per verificare i progressi relativi ad un anno della scuola elementare, mentre Movers può rivelarsi utile per valutare i risultati ottenuti in un anno di scuola media.
Per i ragazzi del primo e secondo anno di scuola media, l’AIBSE/UODLE Level 1 Certificate, convalidato da UCLES e valido in Italia, può essere utilizzato come attestato della conoscenza raggiunta relativa al livello A1 (ad esempio per valutare i progressi al fine di accedere al KET livello A2). 
Nota bene: quest’esame è sostenibile solo in Italia presso le scuole AIBSE. Non ha il riconoscimento internazionale dei certificati di Cambridge elencati sopra. Per ulteriori informazioni mettersi in contatto con i rappresentanti di Cambridge in Italia all’indirizzo sopra indicato.
Livello A2: Al termine della scuola media, il Ministero della Pubblica Istruzione si pone come obiettivo il livello A2, per il quale stanzia dei fondi. Gli esami Cambridge relativi al suddetto livello sono YLE Flyers, YLE Flyers Speaking Only o KET – the Key English Test.
	Dal marzo 2002 sarà possibile fare esami di competenze parziale: YLE Flyer Speaking (solo orale – al livello A2) o CELS (si può fare uno o più esami delle quattro abilità ai livelli B1, B2 o C1). 


