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Gli esami Cambridge English 
 

La lingua inglese è "la lingua degli affari", 

non solo economici, ma anche sociali. 
Pertanto, le certificazioni della lingua 

inglese ricoprono un ruolo importantissimo 
nella vita delle persone. Gli esami 
Cambridge English rappresentano un 

obiettivo e un traguardo ben preciso nello 
studio della lingua. Valutano tutte e quattro 

le abilità linguistiche: l'ascolto, la 
comunicazione orale, la lettura e la 
comunicazione scritta, fornendo test che 

misurano le capacità dei candidati 
nell'utilizzo della lingua della vita di tutti i 
giorni, in ambito lavorativo e accademico. 
 

Perché sostenere un esame Cambridge? 
Gli esami di certificazione linguistica si inseriscono naturalmente nella Scala Globale delle Competenze 

Linguistiche stilata dal Consiglio d'Europa (CEFR). I certificati sono spendibili a livello internazionale 
già durante il periodo scolastico/universitario per poi rappresentare un valore aggiunto al Curriculum 

Vitae. Scuole e università italiane accettano i certificati Cambridge come prova di competenza 
linguistica attribuendo crediti scolastici, esentando gli studenti da esami di lingua inglese o 
permettendo l’accesso a corsi di laurea/master quando il livello linguistico è requisito d’ingresso. A 

livello C1-C2 (a volte anche a livello B2) i certificati consentono l’iscrizione a università britanniche, 
americane o all’estero in generale. Inoltre le certificazioni possono essere utili anche per la richiesta di 

visti per motivi di studio o lavoro in paesi stranieri (si consiglia di prendere visione delle norme 
previste dal paese che si intende visitare). 
 

Quali abilità testano gli esami Cambridge? 

Gli esami di Cambridge rispondono appieno alle esigenze comunicative, in quanto testano tutte e 
quattro le abilità linguistiche: comunicazione orale, ascolto, lettura e comunicazione scritta, con test 

che rispecchiano la vita quotidiana reale. 
 

Gli esami 

Cambridge English Language Assessment, part of University of Cambridge, ha elaborato esami di 
inglese dal livello elementare a quello avanzato. Gli esami sono disponibili a partire dagli 8 ai 12 anni 
con i Young Learners Tests (Scuola Primaria, Secondaria I Grado) per poi passare alle versioni adatte 

a teenagers come KET (Key – Secondaria I Grado), PET (Preliminary - Secondaria II Grado), FCE (First 
- Secondaria II Grado) versioni For Schools, CAE (Advanced - Scuola Secondaria II Grado) e CPE 

(Proficiency).  
 

Sono previsti limiti di età per sostenere gli esami Cambridge English for Schools?  
No. Gli esami Cambridge English versioni for Schools (KET, PET e FCE) possono essere sostenuti da 

candidati di qualunque età. Tuttavia, il contenuto di questi esami è più indicato a candidati in età 
scolastica. Gli adulti possono sostenere le versioni standard. 
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Che differenza c’è tra gli esami versioni for Schools e le versioni Standard?  
Le versioni for Schools (KET, PET e FCE) seguono lo stesso formato delle versioni standard. Il livello 
degli esami è lo stesso e le prove valutano le stesse competenze linguistiche. Tuttavia, il contenuto 

degli esami è leggermente diverso in quanto le versioni for Schools sono espressamente ideate per 
riflettere gli interessi e le necessità dei candidati in età scolastica. 
 

I Risultati 
I diplomi rilasciati attestano i risultati 
degli esami ed evidenziano le abilità 

del candidato in ognuna delle prove 
sostenute. I risultati sono riportati 

sulla Cambridge English Scale, una 
scala standardizzata a livello 
internazionale. La scala si basa sugli 

attuali criteri di valutazione e su anni 
di ricerca ed è studiata per integrarsi 
con il Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER). La Cambridge English 

Scale permette di visualizzare i 
risultati in modo immediato 
avvicinandosi alle esigenze di 

candidati, insegnanti, università e 
uffici immigrazione. 
 

I materiali di preparazione  
Per la preparazione agli esami sia studenti che docenti possono attingere ad una vastissima gamma di 

testi pubblicati dalle maggiori case editrici.  
 

Riconoscimento da parte di enti ed università  
Gli esami Cambridge English sono riconosciuti da oltre 20,000 fra enti, università, istituzioni e aziende. 

Gli enti che accettano i certificati vengono aggiunti al database on-line consultato annualmente da 4 
milioni di visitatori. 
 

La ricerca e la Qualità degli Esami 
Il materiale viene elaborato in Gran Bretagna da professionisti con esperienza nel settore 

dell'insegnamento e dei test linguistici. Le prove scritte vengono inviate a Cambridge per la correzione 
mentre le prove orali vengono valutate da esaminatori accreditati e formati dai Team Leaders.  
 

Durata delle certificazioni  
Le certificazioni non hanno scadenza pertanto non hanno alcun limite di validità (l’unica eccezione è 
l’IELTS i cui risultati sono validi solo per due anni). I certificati attestano che in una certa data il 

candidato ha dimostrato competenze linguistiche di un determinato livello.  
 

Che differenza c’è tra un  certificato for Schools e Standard?  

Nessuna, gli studenti che superano un esame versione for Schools o Standard ricevono lo stesso 
identico certificato riconosciuto a livello internazionale. 
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Gli esami Cambridge FAQ 
 

 

 
 
 
 

Perché sostenere un esame Cambridge? 

Per provare ufficialmente le proprie abilità linguistiche, accedere ad università straniere, ottenere un 

visto e migliorare il proprio Curriculum. 
 

Da quanto tempo esistono gli esami Cambridge? 

Nel 2014 è stato festeggiato il centenario del primo esame di certificazione. 
 

Quali abilità testano gli esami Cambridge? 

Comunicazione orale, ascolto, lettura e comunicazione scritta 
 

Quali esami sono disponibili?  

Inglese generale: YLE, KET, PET, FCE; CAE, CPE; Business English: BEC; Docenti: TKT, TKT YL, TKT 

KAL, TKT CLIL, CELTA e DELTA. Cambridge offre altri esami il cui elenco completo è riportato sul sito 

Cambridge English www.cambridgeenglish.org. 
 

Sono previsti limiti di età per sostenere gli esami? 

No. Gli esami possono essere sostenuti da candidati di qualunque età.  
 

Che differenza c’è tra gli esami for Schools e Standard? 

Nessuna, gli esami seguono lo stesso format e il certificato è uguale. 
 

I risultati dei diversi esami sono paragonabili? 

I risultati sono riportati sulla Cambridge English Scale, un’unica scala per tutti i livelli d’esame che 

esprime il punteggio da A2 a C2 con un punteggio da 80 a 230 punti. 
 

Esistono materiali di preparazione specifici?  

Esiste una vastissima gamma di materiali pubblicati dalle maggiori case editrici.  
 

Sono riconosciuti da parte di enti ed università? 

Gli esami Cambridge English sono riconosciuti da oltre 20.000 fra enti, università, istituzioni e aziende.  
 

Le certificazioni hanno una scadenza? 

Le certificazioni non hanno scadenza. Il risultato e il certificato non hanno alcun limite di validità fatta 

eccezione per IELTS i cui risultati sono validi solo per due anni. 
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