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Ai Dirigenti e  
Ai Professori di lingua inglese 
delle Scuole Secondarie di primo e 
di secondo grado della Provincia di Bolzano 

 
CAMBRIDGE Certificazione linguistica internazionale di inglese 

  
Esami Cambridge English Language Assessment - anno scolastico 2019/20 
alpha beta piccadilly è la sede ufficiale del prestigioso Cambridge English Language Assessment. 
Come già negli anni precedenti anche quest’anno alpha beta piccadilly di Bolzano organizza gli 
esami per l’acquisizione dei diplomi di inglese con valore internazionale rilasciati da Cambridge English 
Language Assessment.  
 

Tali esami hanno validità a livello internazionale e possono avere riconoscimento per i crediti formativi. 
Il livello linguistico certificato è descritto nel “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, 
stabilito dal Consiglio d’Europa http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it 

Qui di seguito le date previste per gli esami: 
Esame Data esame Termine di 

iscrizione 
(entro ore 12:00) 

Quota di 
iscrizione* 

KET (livello A2) 05/12/19 24/10/19 €.89,50 

PET (livello B1) 05/12/19 24/10/19 €.96,00 

FCE (livello B2) 14/12/19 04/11/19 €.178,50 

CAE (livello C1) 07/12/19 24/10/19 €.201,50 

KET (livello A2) 14/03/20 03/02/20 €.89,50 

PET (livello B1) 14/03/20 03/02/20 €.96,00 

FCE (livello B2) 18/03/20 09/03/20 €.178,50 

CAE (livello C1) 21/03/20 10/02/20 €.201,50 

KET for schools (livello A2) 16/05/20 02/04/20 €.89,50 

PET for schools (livello B1) 16/05/20 02/04/20 €.96,00 

KET (livello A2) 13/06/20 30/04/20 €.89,50 

PET (livello B1) 13/06/20 30/04/20 €.96,00 

FCE (livello B2) 06/06/20 23/04/20 €.178,50 

CAE (livello C1) 10/06/20 30/04/20 €.201,50 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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CPE (livello C2) 12/06/20 30/04/20 €.208,00 

 
*La quota di iscrizione indicata è una quota ridotta valida per gli studenti di scuole Statali e paritarie 
italiane, fino ai 19 anni di età. 
Per usufruire di tale sconto al momento dell’iscrizione (nella sezione intitolato Allegato B) è 
necessario presentare l’autorizzazione della Scuola di provenienza firmata e timbrata 
dalla Scuola. 
 
Nel caso di un gruppo di candidati La scuola può presentare un’unica lista su carta intestata, firmata e 
timbrata dalla Scuola. Si chiede di allegare tutti i moduli di iscrizione compilati dai candidati. L’elenco 
dei candidati deve contenere gli stessi dati del modulo di autorizzazione. 
 
In allegato A si trova una descrizione dei vari livelli di esami. 
 
Gli esami avranno luogo con un minimo complessivo di 10 iscritti. 
 
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria di alpha beta piccadilly in via Talvera, 1a – 39100 
Bolzano o in Piazza Rena 2, 39012 Merano, personalmente o via e-mail cambridge@alphabeta.it. 
È possibile scaricare il modulo di iscrizione dalla pagina web 
https://www.alphabeta.it/it/certificazioni-inglese-161.html e trasmetterlo per e-mail, 
unitamente alla ricevuta di versamento della quota e dell’autorizzazione della scuola. 
 
Su richiesta alpha beta piccadilly organizza anche corsi speciali di preparazione agli esami. 
 
Presso il Centro di Apprendimento Autonomo di alpha beta piccadilly, Bolzano Via Talvera, le 
biblioteche del Centro Multilingue in Via Cappuccini, 28 a Bolzano e della Mediateca in Piazza della 
Rena, 10 a Merano è disponibile al prestito il materiale di preparazione agli esami. Ulteriore materiale 
è presente online: http://www.cambridgeenglish.org 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Paul Hammond 
Managing Director 
alpha beta piccadilly 

mailto:cambridge@alphabeta.it
https://www.alphabeta.it/it/certificazioni-inglese-161.html
http://www.cambridgeenglish.org/
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Allegato A 
 

Il certificato Cambridge English: Key (KET) si colloca al livello definito A 2 nel documento CEF del 
Consiglio d’Europa. Si tratta del livello di competenza linguistica che permette di "sopravvivere" in 
situazioni sociali e di lavoro a contatto temporaneo con persone che comunicano in inglese.  
L’esame si articola in tre prove: lettura e scrittura (1 ora 10 minuti), ascolto (30 minuti), prova orale 
(8-10 minuti). 
 

Il certificato Cambridge English: Preliminary (PET) si colloca al livello definito B 1 nel documento CEF 
del Consiglio d’Europa. Questo esame verifica le capacità linguistiche necessarie per poter comunicare 
in maniera soddisfacente, anche se semplice, in situazioni sociali e di lavoro in ambiente anglofono o 
internazionale. 
L’esame si articola in tre prove: lettura e scrittura (1 ora 30 minuti), ascolto (30 minuti), prova orale 
(10-12 minuti). 
 

N.B Nel 2020, ci saranno dei cambiamenti nel formato degli esami KET e PET. Per ulteriori 
informazioni visitate il sito: https://keyandpreliminary.cambridgeenglish.org/ 
 

Il certificato Cambridge English: First (FCE) è l’esame più richiesto tra i “Cambridge ESOL 
Examinations”. Si colloca al livello definito B 2 nel documento CEF del Consiglio d’Europa. È 
ufficialmente riconosciuto nel mondo scolastico, commerciale e industriale sia in Gran Bretagna che in 
altri paesi. 
L’esame si articola in quattro prove: lettura e "Use of English" (1 ora 15 minuti), scrittura (1 ora 20 
minuti), ascolto (40 minuti), prova orale (14 minuti). 
 
Il certificato Cambridge English: Advanced (CAE) è un esame di livello avanzato. Si colloca a due terzi 
del percorso tra il Cambridge English: First ed il Cambridge English: Proficiency, al livello definito C 1 
nel documento CEF del Consiglio d´Europa. Il Cambridge English: Advanced attesta un alto livello di 
competenza linguistica da parte di chi deve usare l´inglese nella professione o frequentare corsi 
universitari in un paese anglofono. 
L’esame si articola in quattro prove: Lettura e "Use of English" (1 ora 30 minuti), scrittura (1 ora 30 
minuti), ascolto (40 minuti), prova orale (15 minuti). 
 
Il certificato Cambridge English: Proficiency (CPE) è il più antico e prestigioso esame dei “Cambridge 
ESOL Examinations”. Il livello di competenza è paragonabile a quello di una persona di madrelingua 
con un buon grado d’istruzione e si colloca al livello definito C 2 nel documento CEF del Consiglio 
d’Europa. Il possesso del Cambridge English: Proficiency esenta dall’esame di lingua richiesto per 
l’iscrizione alle università della Gran Bretagna e di altri paesi anglofoni. Il Proficiency viene inoltre 
comunemente riconosciuto nel mondo accademico ed economico. 
L’esame si articola in quattro prove: lettura (1 ora 30 minuti), scrittura (1 ora 30 minuti), ascolto (40 
minuti), prova orale (16 minuti). 
 

I candidati affrontano la prova orale a coppie, con due esaminatori; devono comunicare sia tra di loro, 
sia con uno degli esaminatori in situazioni comunicative autentiche.   

http://www.alphabeta.it/it/sprachniveaus-65.html
http://www.alphabeta.it/it/sprachniveaus-65.html
https://keyandpreliminary.cambridgeenglish.org/
http://www.alphabeta.it/it/sprachniveaus-65.html
http://www.alphabeta.it/it/sprachniveaus-65.html
http://www.alphabeta.it/it/sprachniveaus-65.html
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