Scheda 1

Cambridge ESOL Italy: Via Testoni 2, 40123 Bologna e-mail: info@cambridgeESOL.it
(www.cambrdigeESOL.it/centres per un elenco dei centri in Italia)
Web site(s): www.cambridgeESOL.it
LIVELLO DI RIFERIMENTO

CERTIFICAZIONE

ABILITÀ

COSTI

DATE DEGLI ESAMI

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

RILASCIATA

VALUTATE

da Novembre 2003 a
Giugno 2004

SCRITTI
da Novembre 2003 a
Giugno 2004

Senza costi aggiuntivi

DA UCLES

A2 Waystage

-----

Test 4 abilità

Key
English
(KET)

KET:
Euro 47,50
-----

----4 abilità

B1 Threshold

Preliminary
Test
(PET)

Certificate in English
Language Skills
(CELS) Preliminary
----B2 Vantage

4 abilità
modulari

----First Certificate in
English (FCE)

CELS Vantage

----C1 Effective
Proficiency

PET:
Euro 50

English

----Certificate in
Advanced English

CELS Higher
www.cambridgeesol.i
t/esami

CELS
Euro 43 – ogni test

----4 abilità

4 abilità
modulari

FCE:
Euro 106

CELS
Euro 43 – ogni test

----4 abilità

CAE:
Euro 129

CELS
Euro 43 – ogni test

I prezzi indicati di
fianco
possono
essere applicati a tutti
i candidati che sono
stati
iscritti
direttamente
dalle
scuole. Queste ultime
devono mettere a
disposizione le aule e
lo staff necessario per
il supporto. Nel caso
in cui ci fossero costi
aggiuntivi
per
il
personale, gli spazi o i
luoghi d’esame, o se
la scuola fosse molto
distante dalla sede
Cambridge ESOL più
vicina, si potrebbe
applicare
un
surcharge di € 2,50
sul costo di ogni
candidato.
Per ogni sede di
esame è necessario
avere la sicurezza di
un numero minimo di
candidati .

KET :
- 22 Maggio 2004
- 04 Giugno 2004
- 12 Giugno 2004
----PET:
- 07 Maggio 2004
- 22 Maggio 2004
- 04 Giugno 2004
- 12 Giugno 2004
CELS
- 07 Giugno 2004
----FCE:
- 15 Giugno 2004
- 19 Giugno 2004
CELS
- 07 Giugno 2004

----CAE:
12 Giugno 2004

CELS
- 07 Giugno 2004

1. Grazie a personale esperto e
qualificato presente nelle
principali regioni, UCLES
fornisce gratuitamente
consulenza e supporto; in
particolare:
un test di indagine sui
livelli di competenza con chiavi
per la valutazione
una serie di seminari
destinati ai docenti coinvolti
riguardo a:
i. gli esami di Cambridge
ii. il Portfolio Linguistico e il
Quadro Comune Europeo di
Riferimento
iii. il “Testing and Evaluation”
www.cambridgeesol.org/support/
seminars
materiale didattico di vario
tipo - test d’esami, video, CDROM - e un sito web per
insegnanti
www.cambridgeesol.org/teach
2.Accesso alle Valutazioni CanDo (ALTE) e al portfolio europeo
delle lingue (EAQUALS/ALTE)
www.alte.org/can_do

Test specificamente per insegnanti
TKT - Teacher Knowledge Test - Livello B1 (Test sulla conoscenza dell’insegnamento)
In molti paesi questo nuovo test incontrerà il favore degli insegnanti di Inglese, sia delle scuole elementari che medie e superiori. I
candidati non devono necessariamente seguire un corso, ma possono prepararsi anche autonomamente attraverso letture di loro scelta.
Sebbene l’input linguistico non sarà superiore al livello PET, il livello soglia del Quadro Comune Europeo di Riferimento richiede un’ampia
conoscenza e un largo uso di termini specialistici a seconda dei profili professionali, nella fattispecie insegnanti. Una lista della
terminologia specifica per l’insegnamento sarà disponibile nella descrizione dettagliata del test, la cui comprensione costituirà un requisito
specifico di accesso.
Il TKT comprende tre moduli equivalenti, che coprono le seguenti ampie aree tematiche:
preparazione per l’insegnamento e l’apprendimento, risorse e materiali, pianificazione e gestione dell’insegnamento e dell’apprendimento,
esame/monitoraggio/valutazione, lessico dell’insegnamento/ Conoscenza e Consapevolezza della lingua.
Il test (o i test) sarà strutturato combinando tra loro diversi tipi di parametri oggettivi, quali la scelta multipla, il confronto, vero/falso, mettere
in sequenza/ordinare, riempire gli spazi. Per ulteriore informazione l’indirizzo elettronico è info@cambridgeesol.it

ICELT (International Certificate of English Language Teaching) – Livello B2
ICELT ha tre componenti di valutazione. È possibile iscriversi alla Componente Uno Language for Teachers (Lessico per l’insegnamento)
come modulo a sé stante. Se lo desiderano, coloro che hanno superato la prova possono proseguire per completare il Modulo Due
(Insegnamento e metodologia) (componenti Due + Tre).
I candidati devono essere insegnanti con una pratica di almeno 500 ore di insegnamento da raggiungere anche entro la fine del corso.
La certificazione ICELT è riconosciuta ai candidati che rispondono ai requisiti del corso e le cui prove rispecchiano o superano i criteri
stabiliti in tutte e tre le componenti di valutazione.
Il certificato del Language for Teachers Module (Modulo del Lessico per Insegnanti) è rilasciato a quanti hanno completato con successo
la valutazione per questa componente.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.cambridgeesol.org/teaching

