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ABOUT US

Il British Council è l’ente britannico 
internazionale per le relazioni culturali e le 
opportunità nel mondo dell’istruzione. Operiamo 
per stabilire relazioni amichevoli, reciproca 
conoscenza e comprensione tra i cittadini del 
Regno Unito e degli altri Paesi. In questo modo, 
contribuiamo positivamente allo sviluppo del 
Regno Unito e dei Paesi nei quali operiamo, 
creando opportunità, connessioni e relazioni di 
fiducia reciproca.
» La nostra organizzazione

Siamo conosciuti in tutto il mondo come esperti 
nell’insegnamento, nell’apprendimento e nella 
valutazione dell’inglese. Con il nostro lavoro 
sulla lingua inglese miriamo a offrire materiali 
linguistici di qualità elevata a ogni insegnante 
e studente che li desidera. Offriamo oltre tre 
milioni di esami in inglese in tutto il mondo e 
aiutiamo le persone ad accedere a certificazioni 
riconosciute internazionalmente che possono 
migliorare le loro prospettive in ambito 
lavorativo e scolastico.
» Il nostro lavoro negli esami
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BENVENUTI AL BRITISH COUNCIL
Sappiamo che per gli studenti in età scolare (e per i loro genitori) 
sostenere un esame di lingua inglese rappresenta un evento speciale e 
importante che li aiuta a raggiungere obiettivi futuri nella loro vita.

Abbiamo creato questa guida per darvi il benvenuto al British Council e 
per fornirvi maggiori informazioni sul nostro impegno per aiutare voi e 
vostro figlio nel suo percorso per sostenere esami in inglese.

In collaborazione con le scuole e i centri di lingue ci proponiamo di 
garantire che questa esperienza sia priva di qualsiasi tipo di stress per 
vostro figlio. La guida contiene informazioni sugli esami in inglese, risposte 
alle domande frequenti poste dai genitori e consigli, suggerimenti e 
materiali online per aiutare vostro figlio a prepararsi all’esame di inglese e 
a fare del suo meglio.

La preparazione a un esame aiuta i bambini a imparare l’inglese e a migliorarlo. 
Sostenendo un esame ufficiale si ottiene la certificazione del proprio livello di inglese, 
raggiungendo anche un risultato di cui essere orgogliosi.

Introduzione agli esami di 
inglese

Esistono molti tipi diversi di test ed esami per 
valutare il livello di inglese di vostro figlio. Nella 
maggior parte dei sistemi d’istruzione e dei corsi 
di inglese sono inclusi nel curriculum o nel corso 
di studi. Sono disponibili anche esami di inglese 
ufficiali e riconosciuti a livello internazionale:

• Creare future opportunità di formazione.
• Per frequentare molte università e college in 

Italia e all’estero è necessario un certificato 
riconosciuto a livello internazionale che attesti il 
livello di conoscenza dell’inglese.

• Creare future opportunità di carriera. Un 
certificato consente di dimostrare il proprio livello 
di conoscenza dell’inglese a livello nazionale e 
internazionale.

• Gli esami dimostrano in modo chiaro i progressi 
ottenuti e rappresentano un’ottima motivazione 
per raggiungere il livello d’esame successivo.

• La preparazione agli esami consente di esercitare 
competenze utili nell’ambito della comunicazione 
e dello studio.

• L’esperienza maturata sostenendo un esame 
in ogni fase dell’apprendimento dell’inglese 
consente di acquisire una buona preparazione e 
maggiore fiducia quando, in futuro, si sostengono 
certificazioni di livello superiore.



DOMANDE FREQUENTI DEI GENITORI SUGLI 
ESAMI DI INGLESE 
Ogni anno, in tutto il mondo, i nostri insegnanti e il personale per gli esami 
parlano con migliaia di genitori. Queste sono le domande più frequenti che 
ci vengono poste su test ed esami d’inglese.

Potete verificare quali esami gestiamo in 
Italia dalla nostra pagina web
www.britishcouncil.it/esami 

Per quale motivo mio figlio dovrebbe 
sostenere un esame ufficiale 
d’inglese?
Sostenendo un test o un esame ufficiale si 
otterrà un certificato che attesta i livelli d’inglese. 
Questo è importante per i giovani che si iscrivono 
all’università e può contribuire a costruire una 
carriera di successo. La preparazione per un 
esame ufficiale di inglese può aiutare i vostri figli a 
sentirsi orgogliosi delle loro conquiste e a dare loro 
l’impressione che stanno facendo progressi. Questi 
risultati li aiutano a sentirsi sicuri per comunicare 
in situazioni sociali come conoscere nuovi amici, 
viaggiare e nei corsi extra curricolari.

Quando dovrebbe sostenere un 
esame ufficiale d’inglese mio figlio?
Vostro figlio può sostenere un test o un esame 
ufficiale in qualsiasi momento durante il suo 
percorso di apprendimento. Ad esempio alla 
fine dell’anno o quando è necessario ottenere 
una certificazione per attestare il suo livello di 
conoscenza dell’inglese. Sono molteplici i vantaggi 
nel sostenere gli esami mentre si va a scuola, infatti, 
vostro figlio farà pratica in un modo che potrà 
tornagli utile per sviluppare preziose capacità di 
studio e una maggiore fiducia in se stesso.

In che modo i livelli di esame si 
possono paragonare ai livelli nelle 
scuole e nei centri di lingue?
La maggior parte degli esami, dei test e dei 
certificati di lingua è allineata al QCER. Le scuole, 
le università e i centri di lingue spesso descrivono 
i corsi e i livelli del programma di studi facendo 
riferimento al QCER. A titolo indicativo, per gran 
parte degli studenti di inglese per raggiungere ogni 
livello del QCER sono necessarie circa 200 ore di 
studio.
» Ore di apprendimento secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento

Cosa significa QCER?
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
la Conoscenza delle Lingue (CEFR - Common 
European Framework of Reference) è lo standard 
internazionale adottato per descrivere i livelli di 
abilità in qualsiasi lingua europea. Queste abilità 
vanno dalla conoscenza di alcune parole alla 
conoscenza e all’utilizzo della lingua in modo quasi 
perfetto. Ci sono tre livelli: A, B e C ed ogni livello è 
suddiviso in due parti 1 e 2. A1 rappresenta il livello 
elementare e C2 il livello più avanzato.

Qual è la differenza tra gli esami in 
versione cartacea o al computer?
Allo stesso modo degli esami in versione cartacea, 
gli esami al computer si svolgono presso una sede 
insieme ad altri candidati ma le domande scritte 
sono completate dai candidati su un computer 
con un software facile da usare. Si tratta di 
un’esperienza che mette il candidato a proprio 
agio e ha il vantaggio di consentire ai candidati di 
modificare le loro risposte prima dell’invio. Le prove 
di speaking non si svolgono al computer e vostro 
figlio sosterrà questa parte dell’esame in presenza 
di un esaminatore qualificato.

Come posso sapere qual è il livello di 
mio figlio al momento?
L’insegnante d’inglese di vostro figlio sarà in grado 
di decidere quale sia l’esame più adatto al suo 
livello di conoscenza della lingua e potrà darvi 
ulteriori consigli su come aiutare vostro figlio nella 
preparazione dell’esame.

In che modo posso aiutare mio figlio 
a preparare l’esame?
Come genitori avete a disposizione molti mezzi 
per aiutare vostro figlio a sostenere l’esame 
di inglese e a fare del suo meglio. Un corso di 
preparazione all’esame consente a vostro figlio di 
avvalersi della conoscenza e della competenza 
dell’insegnante. I genitori possono aiutare i figli 
anche a casa. Completare una o due attività online 
a settimana può davvero fare la differenza. È buona 
norma stabilire un periodo di tempo specifico per 
svolgere insieme delle attività in inglese come un 
pomeriggio a settimana, dopo la lezione di inglese 
oppure durante il fine settimana.

Domande frequenti dei genitori sugli esami di inglese

http://www.britishcouncil.it/esami
https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guidedlearning-hours  
https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guidedlearning-hours  
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In che modo mio figlio può usare 
l’esame di inglese che ha sostenuto?
Molte scuole, università, datori di lavoro e 
organizzazioni in Italia e all’estero richiedono uno 
standard elevato di inglese e un’attestazione del 
proprio livello. Nella maggior parte dei casi è molto 
importante essere in possesso di un certificato 
riconosciuto a livello internazionale per studiare e 
lavorare in inglese. Potete verificare online quali 
sono le organizzazioni che accettano gli esami di 

lingua inglese.
» Chi accetta le Certificazioni Cambridge English?

Per quale motivo scegliere le 
Certificazioni Cambridge English?
I genitori e gli insegnanti scelgono le Certificazioni 
Cambridge English perché soddisfano gli 
standard più elevati e rendono l’apprendimento 
dell’inglese piacevole, efficace e gratificante per 
gli studenti in età scolare. Le certificazioni sono 
accettate da migliaia di istituti di istruzione in Italia 
e in tutto il mondo e sono molto apprezzate dai 
datori di lavoro. Sono disponibili vari esami tra i 
quali scegliere e che mettono a disposizione un 
quadro strutturato e obiettivi definiti per imparare 
l’inglese. L’approccio graduale con le Certificazioni 
Cambridge English aiuta i bambini e i ragazzi ad 
acquisire fiducia, migliorare il loro inglese e a 
sviluppare le abilità necessarie per comunicare 
in situazioni di vita reale. Con questi esami vostro 
figlio riceve supporto per raggiungere i suoi 
obiettivi linguistici per fini di studio, lavoro e per le 

relazioni sociali.

Quale esame dovrebbe sostenere 
mio figlio?
Le Certificazioni Cambridge English consentono di 
seguire un percorso graduale per l’apprendimento 
dell’inglese da Pre A1 Starters a C2 Proficiency. 
Gli esami per gli Young Learner (YLE) sono Pre A1 
Starters, A1 Movers e A2 Flyers che si basano tutti 
su attività motivanti. Sostenere questi esami può 
aiutare gli studenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado a migliorare il 
loro inglese e ad acquisire maggiore sicurezza per 
sostenere un test in inglese. A2 Key for Schools 
e B1 Preliminary for Schools aiutano i ragazzi a 
prepararsi e a sentirsi pronti per sostenere esami 

di livello superiore in futuro. Conseguire un livello 
B2 come B2 First rappresenta un ottimo risultato e 
un obiettivo comune per molti ragazzi che studiano 
l’inglese. Conseguire un livello C1 o C2 come C1 
Advanced o C2 Proficiency rappresenta un ottimo 
risultato e attesta una conoscenza approfondita 

della lingua. Cambridge Assessment 
» Cambridge Assessment English, metti alla prova il 
tuo inglese

Qual è la differenza tra gli esami 
delle Certificazioni Cambridge 
English standard e la versione “for 
Schools”?
Gli esami A2 Key, B1 Preliminary e B2 First 
for Schools hanno la stessa struttura e il 
riconoscimento internazionale della certificazione 
standard; la differenza riguarda esclusivamente 
gli argomenti trattati e le situazioni presentate in 
ogni prova, i quali risultano più idonei e vicini agli 

interessi degli studenti in età scolare.

Quali sono le modalità di valutazione 
delle Certificazioni Cambridge 
English?
Gli esami valutano l’abilità di comunicare in Inglese 
nelle quattro competenze linguistiche di reading 
(lettura), writing (scrittura), listening (ascolto) e 
speaking (prova orale). Vostro figlio riceverà una 
Dichiarazione Ufficiale dei Risultati (Statement of 
results) con l’indicazione del punteggio in ogni 
competenza e il suo punteggio complessivo che 
viene usato per dimostrare l’abilità in inglese in 
base ai livelli QCER. Il livello QCER conseguito 
viene indicato nel certificato. Nei test Pre A1 
Starters, A1 Movers e A2 Flyers i bambini ricevono 
un certificato di partecipazione e fino a cinque 
scudetti speciali per premiare il risultato conseguito 

in ogni parte del test.

Come posso sapere se mio figlio è 
pronto per sostenere un esame?
Potete verificare se vostro figlio è pronto per un 
esame facendo insieme un test di esercitazione. 
Cambridge
Assessment English mette a disposizione 
gratuitamente molti test e risorse per ogni esame. 
Potete parlare anche con l’insegnante di vostro 
figlio per verificare i suoi progressi e se è pronto ad 

affrontare l’esame.
» Test di esercitazione Cambridge Assessment English

http://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/index.aspx/?s=1
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation
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Qual è la struttura delle Certificazioni Cambridge English per studenti in età scolare?

Le Certificazioni Cambridge English offrono agli 
studenti in età scolare un modo strutturato per 
migliorare il loro inglese e sviluppare abilità pratiche 
per il mondo reale. Forniscono ai bambini e ai 
ragazzi obiettivi intermedi regolari a cui mirare e un 
percorso chiaro da seguire da una qualificazione 
alla successiva. Ogni esame consolida le abilità 
sviluppate con il livello precedente.

Dimostra l’acquisizione di un’eccellente padronanza della 
lingua, con la scioltezza e la raffinatezza di una persona che 
parla con estrema competenza. Indica che è stato acquisito 
il livello di inglese necessario per studiare o lavorare in un 
contesto accademico o professionale o a un programma 
post-universitario.

C2 PROFICIENCY

Attesta il conseguimento di un risultato di livello elevato 
in inglese per studenti che si apprestano a frequentare 
l’università o ad affrontare la vita professionale. Questo 
esame rappresenta il passaggio logico del proprio percorso 
di apprendimento linguistico tra i livelli B2 e C2.

C1 ADVANCED

Rappresenta, per chi sta imparando la lingua, un ottimo 
modo di prepararsi per sostenere esami di livello superiore e 
dimostra il possesso delle abilità linguistiche necessarie per 
comunicare con sicurezza in contesti anglofoni per fini sia 
lavorativi che sociali.

B2 FIRST FOR SCHOOLS

Dimostra che uno studente ha padronanza degli elementi 
di base dell’inglese e dispone adesso delle abilità 
linguistiche per l’uso quotidiano dell’inglese. Rappresenta 
un passaggio importante e logico nel percorso di uno 
studente per l’apprendimento della lingua inglese tra i 
livelli A2 e B2.

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

Aiuta chi sta imparando la lingua a sviluppare 
appieno il proprio inglese scritto e orale per 
destreggiarsi nell’uso quotidiano della lingua. 
Dimostra che uno studente è in grado di usare 
l’inglese per comunicare in situazioni semplici. 
L’esame consente di sviluppare le abilità 
acquisite nell’A2 Flyers. 

A2 KEY FOR SCHOOLS

Il primo di tre esami per gli young learner. I tre esami 
aiutano i bambini più piccoli che muovono i primi passi 
nell’apprendimento dell’inglese.

PRE-
A1 STARTERS

Secondo esame creato appositamente per i bambini più 
piccoli. Tutti gli esami per gli young learner si basano su 
attività divertenti, colorate e che motivano i bambini a 
imparare l’inglese.

A1 MOVERS

Terzo esame creato appositamente per i bambini 
più piccoli. Questi esami contribuiscono a creare 
sicurezza nelle proprie abilità per gli young 
learner e gettano le basi per il successo futuro 
nell’apprendimento dell’inglese.

A2 FLYERS

3 Prove 
• Reading + Writing 
• Listening 
• Speaking

4 Papers 
• Reading + Uso dell’inglese 
• Writing 
• Listening 
• SpeakingC

O
N

TE
N

U
TI

Up to 5 
Scudetti 
Cambridge
per ogni 
prova

Pass with 
• Ottimo (Distinction) 
• Distinto (Merit) 
• Esame Superato (Pass) 
• Livello Precedente

Voto 
• A 
• B 
• C 
• Livello PrecedenteP

U
N

TE
G

G
IO

» Cambridge English Qualifications for Schools

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/qualifications/schools
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SOSTENERE UN ESAME CON IL BRITISH COUNCIL
Con il British Council potete essere sicuri che vostro figlio avrà 
un’esperienza equa e positiva e che trarrà vantaggio da tutto quello che 
abbiamo da offrire. Queste sono alcune delle domande poste dai genitori 
sulle modalità per sostenere un esame con noi.

In che modo viene garantita la 
qualità?
Siamo esperti nell’insegnamento e nel verificare 
la conoscenza della lingua inglese. Per il nostro 
personale esperto abbiamo predisposto 
una formazione regolare per soddisfare gli 
standard qualitativi del British Council e dell’ente 
certificatore.

Quali sono i criteri di selezione delle 
vostre sedi di esame?
Gli esami vengono organizzati presso scuole o 
altre sedi selezionate con cura. Garantiamo che 
tutte le sedi siano comode, tranquille e sicure. Le 
prove di listening e quelle al computer vengono 
svolte tramite supporti adeguati.

Cosa succede se mio figlio si ammala 
all’improvviso o è in ritardo?
Qualora vostro figlio sia in ritardo il giorno 
dell’esame o non si senta bene durante l’esame, 
ci attiveremo per predisporre misure speciali in 
conformità alle norme e ai regolamenti previsti 
dall’ente certificatore.

In quale modo creiamo un ambiente 
sicuro e inclusivo per i minori di 18 
anni?
Il nostro personale qualificato si prenderà cura 
di vostro figlio, durante gli esami e garantirà 
un’esperienza sicura e inclusiva. Il British Council 
si impegna a tutelare e a promuovere il benessere 
dei bambini e dei giovani, tale impegno viene 
realizzato mettendo in atto la nostra politica 
globale per la tutela dei minori. In tutti i nostri 
centri d’esame è stata adottata una politica che 
consente di lasciare vostro figlio presso la sede e 
di venirlo a riprendere una volta concluso l’esame. 
Riceverete informazioni in proposito prima 
dell’esame.
» La nostra politica per la tutela dei minori

Quali sono le misure predisposte per 
i candidati con esigenze speciali?
Il nostro obiettivo è di assicurare che ogni 
candidato sia trattato in modo equo e obiettivo. 
Possiamo adottare delle misure per venire 
incontro a circostanze ed esigenze speciali 
al fine di consentire ai candidati di essere 
presente presso il centro d’esame, comprendere 
le domande e fornire le risposte. Invitiamo i 
genitori, gli insegnanti e le scuole a fare presenti 
le esigenze speciali e a verificare quale forma 
di assistenza possiamo mettere a disposizione. 
Contattateci almeno tre mesi prima della data di 
esame.
» La nostra politica di uguaglianza

Qual è la differenza tra il British 
Council e l’ente certificatore?
Oltre 70 enti certificatori e istituzioni educative 
si affidano a noi per sostenere gli esami in 
tutto il mondo. Le collaborazioni con questi 
enti comprendono anche quella di lunga data 
con Cambridge Assessment English che offre 
la sua gamma di Certificazioni Cambridge 
English. Siamo la rete più estesa di centri 
autorizzati da Cambridge Assessment English 
in Europa. Organizziamo sessioni di esami per 
gruppi di dimensioni ridotte o rivolte a gruppi 
molto numerosi di candidati per sostenere le 
Certificazioni Cambridge English.

http://www.britishcouncil.it/chi-siamo/tutela-minori
http://www.britishcouncil.it/chi-siamo/diversity


Sostenere un esame con il British Council

IN CHE MODO IL BRITISH COUNCIL AIUTA 
CANDIDATI, INSEGNANTI, GENITORI E SCUOLE 
CON GLI ESAMI D’INGLESE? 
Il nostro obiettivo è di andare oltre il giorno dell’esame. I nostri team preposti 
all’assistenza clienti sono a vostra disposizione per prestare assistenza a voi 
e a vostro figlio in ogni fase della realizzazione dell’esame. Inoltre, offriamo 
a candidati e insegnanti una serie di servizi e materiali di qualità elevata per 
aiutarli a preparare gli esami. Le scuole e i centri di lingue che iscrivono 
candidati ai nostri esami sono invitati a partecipare al nostro programma di 
membership Addvantage. I nostri membri hanno a disposizione ulteriori servizi 
e risorse come la revisione degli esami online, concorsi scolastici, formazione 
per gli insegnanti sulle tecniche più recenti per la preparazione agli esami 
e molto altro ancora. Per avere maggiori informazioni sul member scheme 
Addvantage e su come può aiutare vostro figlio e la scuola, contattate il 
vostro centro d’esame del British Council.

esami al computer i risultati sono disponibili in 
due settimane. I risultati degli esami per gli young 
learner vengono resi noti a circa otto settimane 
dall’esame. La scuola o il centro di lingue di vostro 
figlio può controllare i risultati dei propri studenti 
sul portale Cambridge Assessment English, oppure 
i candidati possono farlo direttamente usando il 
servizio per i risultati online. In caso di iscrizione 
tramite una scuola o un centro di lingue, il vostro 
certificato sarà inviato alla scuola oppure sarà 
ritirato dal suo rappresentante.
» Servizio risultati online Cambridge Assessment 
English 

Cosa posso fare se perdo il mio 
certificato oppure se mi serve una 
copia?
Cambridge Assessment English non è in grado 
di sostituire i certificati smarriti. È però possibile 
presentare una richiesta per ottenere una 
dichiarazione di certificazione, che risulta essere 
una conferma ufficiale, qualora abbiate la necessità 
di attestare il risultato conseguito all’esame.
» Certificati Cambridge Assessment English smarriti 

Cosa posso fare se non sono 
soddisfatto del risultato conseguito 
da mio figlio?
Se non siete soddisfatti del risultato conseguito da 
vostro figlio, potete presentare una richiesta per 
chiedere chiarimenti in merito attraverso il vostro 
centro d’esame del British Council. Cambridge 
Assessment English ha adottato una procedura 
completa e precisa per la richiesta di informazioni 
sui risultati per garantire che tutte le componenti 
siano controllate e, se richiesto, valutate di nuovo a 
pagamento.

In base a quali modalità il British 
Council comunica con candidati e 
scuole?
Attraverso i nostri team per l’amministrazione degli 
esami siamo in continuo contatto con scuole e 
centri di lingue che ricevono le informazioni più 
recenti sugli esami ed eventuali annunci importanti 
sul giorno dell’esame.

I bambini devono frequentare dei 
corsi di preparazione per sostenere 
le Certificazioni Cambridge English?
Frequentare corsi di preparazione per qualsiasi 
Certificazione Cambridge English non è 
obbligatorio, ma seguendo questi corsi si può 
accedere a molti vantaggi. Un insegnante di inglese 
competente e qualificato può aiutare a strutturare 
l’apprendimento di vostro figlio e a fornirgli un 
feedback importante sul livello di conoscenza 
della lingua e sulle sue competenze. Inoltre, avrà a 
disposizione parecchie occasioni per esercitarsi in 
inglese con i compagni di corso.

Quali sono le modalità per richiedere 
un rimborso o un cambiamento per 
l’esame di mio figlio?
Verificate con la vostra scuola o centro di lingue, 
oppure, se avete effettuato l’iscrizione direttamente 
con noi, con il vostro centro d’esame del British 
Council. È possibile che al momento della 
presentazione della richiesta vi venga richiesto di 
produrre documenti giustificativi.
In base a quali modalità mio figlio conoscerà i 
risultati e riceverà il certificato?
I risultati per gli esami cartacei sono disponibili 
tra le quattro e le sei settimane successive alla 
data in cui si è sostenuto l’esame, mentre per gli 

https://candidates.cambridgeenglish.org
https://candidates.cambridgeenglish.org
http://www.cambridgeenglish.org/help/lost-certificates
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Aiutare i propri figli a prepararsi per gli esami di inglese

Anche la sezione Esami offre molti consigli e 

informazioni per aiutare vostro figlio a prepararsi 

per gli esami.

LearnEnglish Exams del British Council è 

un sito web pensato per prestare assistenza ai 

ragazzi che si preparano per gli esami B2 First for 

Schools e C1 Advanced. Contiene suggerimenti 

e consigli, strategie, esercitazioni e spunti di 

riflessione per le prove di reading e use of 

english, listening, speaking e writing. Il sito web 

è il luogo ideale per i ragazzi per fare ulteriori 

esercitazioni e ripassi dell’ultimo minuto prima di 

affrontare l’esame. 

• Aiutare a controllare le risposte e a 
riflettere sulla comprensione 
Incoraggiate vostro figlio a controllare le 
risposte agli esercizi per fare pratica per gli 
esami e a riflettere sulle risposte giuste e 
sbagliate e sui motivi. 

• Aiutare a mantenere la concentrazione 
Spesso, durante lo studio, i ragazzi si 
distraggono facilmente. Può rivelarsi di aiuto 
spegnere il telefono e ascoltare alcuni tipi di 
musica.

• Chiedere aiuto
Parlate con l’insegnante di vostro figlio o con il 
centro d’esame se desiderate avere maggiori 
informazioni o consigli sull’esame e sulla 
preparazione.

AIUTARE VOSTRO FIGLIO A PREPARSI PER GLI ESAMI 
D’INGLESE
Non è necessario che i genitori abbiano una profonda conoscenza dell’inglese per 
aiutare i figli a prepararsi per gli esami. Il vostro supporto e incoraggiamento possono 
fare una notevole differenza per la motivazione di vostro figlio. Esercitarsi ulteriormente 
a casa è un ottimo modo per consolidare quanto appreso durante le lezioni e aiutare 
vostro figlio a conseguire il risultato desiderato all’esame.

Come posso aiutare mio figlio ad iniziare?
Ci sono molti modi per aiutare vostro figlio a ripassare ed esercitarsi 

per l’esame. Ecco i nostri suggerimenti principali per farlo a casa.

• Familiarizzare con il formato d’esame 
Sul sito web dell’esame potete trovare informazioni sull’esame 
che vostro figlio si appresta a sostenere e cercare materiali 
disponibili per il ripasso e i test per esercitarsi. Aiutatelo a 

scegliere le risorse più adatte per lui.

• Aiutare con la pianificazione  
Predisponete a casa uno spazio per studiare e aiutate vostro 
figlio a preparare un programma per il ripasso. Ciò si rivela utile in 
particolare per i ragazzi che sostengono contemporaneamente 

altri esami a scuola.

• Guardare un test di esercitazione per l’esame
 Chiedete a vostro figlio di parlarvi delle strategie d’esame che 

ha imparato per rispondere a diversi tipi di domande prima che 
completi un test di esercitazione.

• Trovare esercitazioni d’esame online 
 
LearnEnglish Kids del British Council è un sito web educativo 
divertente per bambini di età compresa tra 5 e 12 anni che 
stanno imparando l’inglese. Le attività sono pensate per i 
bambini in modo che possano farle da soli, con gli amici o con i 
genitori e gli insegnanti.
 

Il sito web LearnEnglish Teens del British Council offre molti 

materiali che vostro figlio può usare per esercitarsi e migliorare il 

suo inglese. La  sezione Competenze [Skills] contiene attività di 

ascolto, lettura e scrittura simili a quelle presenti negli esami. 

Studenti della scuola primaria I bambini possono ottenere buoni risultati imparando ciò che è 
necessario per il test o per l’esame ed esercitandosi con alcune attività divertenti insieme ai genitori. Ciò 
contribuirà ad allentare la tensione per la prova da sostenere.
Studenti della scuola secondaria I ragazzi possono ottenere buoni risultati se pianificano in anticipo e 
trovano il tempo per esercitarsi e ripassare in modo efficace gli argomenti studiati. Questo farà acquisire loro 
la fiducia in sé stessi necessaria per ridurre stress e ansia. Per i ragazzi può risultare difficile organizzare il 
loro tempo e iniziare a prepararsi all’esame, ed è proprio in questo ambito che i genitori possono intervenire.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams
https://learn-english-exams.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills
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Aiutare i propri figli il giorno dell’esame

AIUTARE VOSTRO FIGLIO IL GIORNO DELL’ESAME
Ecco i nostri suggerimenti preziosi per i genitori per aiutare i figli il giorno 
dell’esame..

PRIMA DELL’ESAME

I genitori possono contribuire a garantire che i figli si sentano sicuri di sé per il 
giorno dell’esame e ad allentare la tensione. Ad esempio: 

 ✓ leggere insieme le regole d’esame

 ✓ controllare che entrambi sapete dove e quando si svolgerà l’esame 

 ✓ controllare che vostro figlio sappia esattamente cosa portare all’esame.

DOPO L’ESAME

Subito dopo l’esame potete aiutare vostro figlio a riflettere sulla sua prestazione e a 
essere ottimista. Ad esempio:

 ✓ chiedergli come è andato l’esame

 ✓ dimostrare di essere orgogliosi di lui per questo risultato 

 ✓ festeggiare la fine dell’esame concedendovi qualcosa di speciale insieme.

Potete continuare a essere di aiuto parlando, quando li ricevete, dei risultati 
dell’esame e decidendo insieme i passi successivi nel suo percorso di apprendimento 
dell’inglese.

IL GIORNO DELL’ESAME

Quando arriva il giorno dell’esame, potete aiutare vostro figlio a mantenere la calma 
e la concentrazione. Ecco i nostri suggerimenti:

 ✓ fare in modo che dorma bene la notte precedente e faccia una colazione sana 

 ✓ assicurarsi che esca di casa per tempo e arrivi alla sede d’esame in anticipo

 ✓ ricordargli che se una domanda gli sembra difficile è consigliabile passare a 
quella successiva.
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Ecco alcuni suggerimenti preparati 
da Cambridge Assessment English 
per aiutare voi e vostro figlio a sapere 
cosa aspettarsi il giorno dell’esame sui 
formati cartacei e al computer e sui 
test di Speaking.

» Suggerimenti per il giorno dell’esame per gli esami 
cartacei

» Suggerimenti per il giorno dell’esame per gli esami al 
computer 

» Suggerimenti per il giorno dell’esame per il test di 
speaking

Prima dell’esame moltissimi studenti hanno domande 
da fare. Cambridge Assessment English ha predisposto 
una serie di domande frequenti utili per ciascun livello 
d’esame che potete leggere con vostro figlio. Si tratta 
di domande sulla durata dell’esame, suggerimenti per 
ognuna delle prove e informazioni sulle modalità di 

valutazione dell’esame.
» Domande frequenti sul giorno dell’esame

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/paper-based
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/paper-based
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/computer-based
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/computer-based
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/speaking-tests
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/speaking-tests
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day


Risorse online

Reading and writing 

Storie 
Molte domande degli esami per young 
learners si basano su storie. Su LearnEnglish 
Kids sono disponibili moltissime storie con 
attività per bambini. Queste attività, oltre ad 
essere una valida esercitazione per gli esami, 
rappresentano anche un ottimo modo per i 
bambini per migliorare il loro vocabolario e le 
loro abilità linguistiche
» Storie 

Testi relativi ad avvenimenti
Negli esami per gli young learner i bambini 
devono anche rispondere a domande su testi 
relativi ad avvenimenti.
Nella sezione di esercitazione di reading 
di LearnEnglish Kids i bambini possono 
completare le attività ed esercitarsi con 
questo tipo di testo. Fate attenzione 
a scegliere il livello di attività adatto a 
vostro figlio tra Pre A1, A1 e A2 in funzione 
dell’esame che sta preparando
» Esercitazione di reading

Vocabulary 
Un’altra domanda che i bambini 
troveranno negli esami per gli young 
learner consiste nella lettura di frasi brevi 
e nel riconoscimento delle parole. Nella 
sezione grammatica e vocabolario di 
LearnEnglish Kids sono disponibili molti 
esercizi su argomenti conosciuti come 
colori, animali, vestiti, vacanze e ambiente. 
I bambini possono divertirsi con i giochi ed 
esercitarsi riconoscendo le parole e facendo 
contemporaneamente lo spelling.
» Giochi di parole

Spelling 
Uno spelling corretto è importante in tutte le 
parti delle prove di lettura e scrittura di Pre 
A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers. I bambini 
possono esercitare lo spelling di parole 
inglesi di uso quotidiano con i personaggi 
di storie divertenti nella sezione “spell” di 
LearnEnglish Kids.
» Esercitazione di spelling

I bambini possono esercitarsi con lo spelling 
di alcune parole inglesi tra le più difficili con 
questi giochi divertenti: 
» Giochi di parole difficili

RISORSE ONLINE PER BAMBINI 
Vi presentiamo alcune delle nostre attività principali disponibili sul sito 
web LearnEnglish Kids del British Council da fare insieme a vostro figlio 
per aiutarlo nella preparazione degli esami per gli young learner

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/reading-practice 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/spell 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tricky-words
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Speaking 

Presentarsi
Nella prima parte del test di speaking in Pre 
A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers, i bambini 
devono dire il loro nome, cognome e la loro 
età. Potete aiutare vostro figlio a sentirsi 
sicuro all’inizio del test esercitandovi insieme 
a fare e a rispondere ad alcune domande: 
Come ti chiami? Qual è il tuo cognome? 
Quanti anni hai? Potreste divertirvi cercando 
di fare lo spelling di nome ed età al contrario! 
Per attività più piacevoli in cui i bambini 
possono imparare suoni, vocabolario e 
sviluppare le loro abilità di ascolto, sono 
disponibili una serie di giochi divertenti su 
LearnEnglish Kids.
» Giochi

Dillo ad alta voce: è una buona idea 
pronunciare le parole ad alta voce per 
esercitarsi a parlare in inglese. Potete farlo 
insieme leggendo prima una parola e poi 
chiedendo a vostro figlio di ripeterla. Nella 
sezione “speak” di LearnEnglish Kids i 
bambini possono esercitarsi a pronunciare 
parole ad alta voce con i personaggi delle 
storie divertenti. 
» Esercitazione di speaking 

Suoni 
‘I spy’ è una valida attività di preparazione 
e un gioco divertente che potete fare con 
vostro figlio per esercitarsi a parlare. Potete 
fare questo gioco usando i suoni per fare 
esercizio con suoni simili in inglese. Ad 
esempio: I spy with my little eye, something 
that sounds like ‘clock’. Le risposte possibili 
sono ‘broccoli’ ‘chocolate’ ‘crocodile’.
» Canzone “I-spy”

Listening

Conversazioni 
Molte domande della prova di listening 
prevedono l’ascolto di brevi conversazioni tra 
un adulto e un bambino. I bambini possono 
esercitarsi con questo tipo di ascolto nella 
sezione “Grammatica con Gran e Kitty” di 
LearnEnglish Kids. Sono disponibili molti 
video ed esercizi con tematiche grammaticali 
comuni che vostro figlio troverà negli esami 
per gli young learner. 
» Video di grammatica

Immagini e canzoni
Un altro tipo di domanda di listening in Pre 
A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers consiste 
nel guardare una foto e svolgere un’attività. 
Un modo divertente per esercitarsi consiste 
nell’ascoltare canzoni con video. La nostra 
sezione delle canzoni di LearnEnglish Kids 
contiene molte canzoni inglesi moderne e 
tradizionali che i bambini possono guardare 
per imparare. I bambini possono dirvi in 
inglese quello che vedono nelle immagini dei 
video. È una buona idea cantare insieme le 
canzoni per migliorare anche la pronuncia! 
» Canzoni

Molte altre risorse gratuite per bambini 
sono disponibili nelle sezioni del sito web 
LearnEnglish Kids.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/sounds/jacks-i-spy 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs 


Risorse online

LearnEnglish Kids: Playtime

L’app LearnEnglish Kids: Playtime del 
British Council aiuta i bambini ad acquisire 
sicurezza nel parlare inglese e a migliorare 
le abilità di ascolto. È possibile ascoltare 
oltre 100 canzoni e storie animate di qualità 
raggruppate per argomenti come fiabe e 
canzoni classiche per bambini. 
» App Playtime 

LearnEnglish Kids: Video Stories

L’app Video di LearnEnglish Kids del British 
Council attinge alle storie più amate del sito 
web LearnEnglish Kids e le trasforma in video 
storie animate e divertenti per dispositivi 
portatili. 
» App Video Stories

Le applicazioni per smartphone per l’apprendimento della lingua inglese vi 
consentono di accedere facilmente a strumenti di apprendimento efficaci 
e a contenuti interattivi da usare insieme a vostro figlio direttamente sul 
vostro device. Potete scaricare queste app dall’App Store o da Google 
Play per usarle sugli smartphone o sui tablet dai link indicati di seguito, 
oppure, facendo una ricerca digitando ‘British Council’ negli app store per 
trovare le nostre app.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/apps/learnenglish-kids-playtime
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/apps/learnenglish-kids-videos
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Exam preparation
Cambridge Assessment English mette a 
disposizione materiali per esercitarsi ad ogni livello 
d’esame come esempi di test, guide d’esame, 
elenchi di vocaboli, domande frequenti e altro. 
Potete scegliere il livello d’esame di vostro figlio e 
trovare l’esempio di test in versione cartacea da 
scaricare o l’esempio di test al computer da fare 

online.
» Ricercare le risorse per la preparazione dell’esame

Monkey Puzzles
È un gioco di successo per gli young learner 
elaborato da Cambridge Assessment English. 
Visita i posti preferiti dalla nostra scimmietta e fai 
8 mini giochi per mettere alla prova il tuo inglese. 
Andando avanti sbloccherai nuovi giochi, però 
fai attenzione, man mano che procedi i giochi 
diventano più difficili!
» Monkey Puzzles

Attività per bambini
Visita queste attività online per bambini realizzate 
da Cambridge Assessment English. Ogni attività 
aiuterà i bambini a esercitarsi con almeno una 
delle abilità negli esami per gli young learner: 
reading e writing, listening o speaking. Le attività 
comprendono anche parole prese dagli elenchi di 
parole usati per creare questi esami.

» Attività per bambini 

Sing & Learn
È una nuova serie di video per gli young learner 
realizzata da Cambridge Assessment English. La 
serie è pensata per aiutarli a imparare, ricordare e 
usare nuove espressioni.
» Sing & Learn

Ecco alcune delle principali risorse online di Cambridge Assessment 
English per aiutare vostro figlio a sviluppare le sue abilità linguistiche e a 
prepararsi per gli esami per gli young learner. Genitori e figli possono fare 
queste attività insieme.

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/monkey-puzzles
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/sing-and-learn


Grammatica e vocabolario

Nella sezione grammatica e vocabolario sono 
disponibili suggerimenti e consigli per i test 
su grammatica e vocabolario. Sono molti i 
modi per mettersi alla prova con grammatica 
e vocabolario e questa sezione ne presenta 
alcuni. 
» Grammatica e vocabolario 

Suggerimenti per studiare

La sezione suggerimenti per studiare 
fornisce suggerimenti e consigli per aiutarti 
a ottenere voti migliori in tutti gli esami. I tre 
aspetti su cui concentrarsi sono dormire a 
sufficienza, mangiare bene e pianificare il 
proprio tempo.
» Suggerimenti per studiare

Listening 

La sezione listening offre aiuto e consigli 
per tutti i tipi di esami e test di listening. 
Spieghiamo cosa fare prima e durante una 
prova di listening per ottenere il massimo dei 
voti.
» Listening

Reading 

La sezione reading offre aiuto e consigli 
per tutti i tipi di esami e test di reading. 
Spieghiamo cosa fare prima e durante la 
prova di reading per ottenere il massimo dei 
voti.
» Reading

Writing 

La sezione writing offre aiuto e consigli 
per tutti i tipi di esami e test di writing e si 
concentra sui tempi per pianificare, scrivere 
e rivedere.
» Writing 

Speaking

La sezione speaking offre aiuto e consigli 
per diversi tipi di esami e test di speaking. 
Puoi guardare sei video di studenti veri che 
sostengono le prove di speaking. 
» Speaking

Molte altre risorse per ragazzi sono 
disponibili nelle sezioni del sito web 
LearnEnglish Teens.

RISORSE ONLINE PER RAGAZZI

Ecco alcune tra le principali attività dal sito web LearnEnglish Teens del 
British Council con tipi di domande e argomenti di uso comune per aiutare 
i ragazzi a preparare gli esami per A2 Key, B1 Preliminary e B2 First for 
Schools e C1 Advanced 

Risorse online

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/grammar-and-vocabulary-exams
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/exam-study-tips  
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/listening-exams  
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/reading-exams
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/writing-exams   
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams  


Il sito web fornisce ulteriori 
esercitazioni ed esercizi di ripasso 
online dell’ultimo minuto. LearnEnglish 
Exams consente ai ragazzi di 
aumentare le loro conoscenze, 
competenze e la fiducia in se stessi 
prima di sostenere gli esami B2 First 
for Schools e C1 Advanced.

Con questa risorsa online vostro 
figlio può:

 ✓ Leggere i consigli e i suggerimenti degli 
esperti su come affrontare ogni abilità e i 
diversi tipi di domande nell’esame.

 ✓ Completare le esercitazioni e avere 
risposte immediate corredate da 
spiegazioni per le prove di listening, 
reading e use of english.

 ✓ Applicare le strategie d’esame nelle 
esercitazioni che possono aiutarlo a 
ottenere risultati migliori per ogni prova.

 ✓ Riesaminare quanto appreso e verificare 
i motivi per i quali ha risposto in modo 
corretto o sbagliato.

 ✓ Analizzare le risposte modello per le 
prove di speaking e writing.

 ✓ Migliorare le sue risposte per le prove di 
scrittura e orale e la fiducia in se stesso 
nel rispondere a queste domande.

 ✓ Trovare link a ulteriori materiali online 
che possono aiutarlo a migliorare 
ulteriormente le sue abilità in inglese.

LearnEnglish Exams è disponibile 
esclusivamente per i candidati che 
effettuano l’iscrizione a questi esami 
tramite il British Council. Per avere maggiori 
informazioni rivolgetevi all’insegnante di 
vostro figlio o al vostro centro d’esame del 
British Council.
» LearnEnglish Exams

Il nostro sito web LearnEnglish Exams è una delle principali risorse online 
del British Council per aiutare i ragazzi nella preparazione degli esami per 
B2 First for Schools e C1 Advanced.

  ESAMI DI LINGUA INGLESE – UNA GUIDA PER I GENITORI     19

http://learn-english-exams.britishcouncil.org


Learning English
Questa piattaforma online di Cambridge 
Assessment English offre molte attività online 
gratuite per aiutare ragazzi e adulti a esercitarsi 
con l’inglese. È possibile scegliere l’abilità che si 
desidera mettere alla prova e il livello più adatto.
» Learning English

Write&Improve
Sul sito web ‘Write and Improve’ di Cambridge 
English è possibile esercitare gratuitamente le 
abilità di writing. Riceverai il feedback sul tuo 
writing in pochi secondi e indicazioni su come 
migliorare. Ci sono molti argomenti tra i quali 
scegliere.
» Write&Improve

Virtually Anywhere
In questa nuova serie audio di Cambridge 
Assessment English, ‘Virtually Anywhere’, puoi 
migliorare le tue abilità di listening in inglese. 
Ciascuno dei sette episodi contiene attività di livello 
B1-B2 per aiutarti a esercitarti con le espressioni 
utilizzate in ogni episodio.
» Virtually Anywhere

Cambridge English 360°
Dai un’occhiata ai video a 360 gradi di Cambridge 
Assessment English che sono stati elaborati per 
offrirti la possibilità di provare un vero test di 
speaking Cambridge English. Puoi vedere cosa 
succede prima dell’esame e poi sostenere un vero 
esame di speaking in lingua inglese. È un’ottima 
esercitazione e un grande aiuto per allentare la 
tensione prima dell’esame!
» Cambridge English 360°

Canale globale Youtube Cambridge 
English TV
Iscriviti al canale di Cambridge Assessment English 
per avere dei suggerimenti utili su pratica d’esame 
e tanti consigli per l’apprendimento della lingua 
inglese. 
» Cambridge English TV

Ecco alcune delle attività online di successo elaborate da Cambridge 
Assessment English per aiutare i ragazzi nella preparazione per le 
Certificazioni Cambridge English.

Risorse online

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/free-resources/write-and-improve/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/free-resources/virtually-anywhere/
https://beta.cambridgeenglish.org/video/create/360-degree-video
http://www.youtube.com/user/cambridgeenglishtv
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Risorse online

RISORSE ONLINE PER GENITORI 

Il British Council dispone di molte risorse e community online rivolte ai 
genitori per aiutare i loro bambini e ragazzi a imparare e a prepararsi per 
gli esami d’inglese. 

Nel nostro sito web dedicato ai genitori 
troverete molti consigli di esperti su come 
aiutare vostro figlio a imparare l’inglese. 
Potete attingere a centinaia di giochi, 
canzoni storie e attività e trovare ulteriori 
informazioni sulle nostre app per cellulari e 
tablet. 
» Sito web LearnEnglish Parents

Entrate a far parte della nostra community 
Facebook globale dedicata ai genitori per 
ricevere suggerimenti preziosi, articoli 
interessanti e consigli per aiutare vostro figlio 
a imparare l’inglese.
» Facebook LearnEnglish Parents

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents 
http://www.facebook.com/LearnEnglishParents.BritishCouncil 


Suggerimenti e consigli per i 
genitori
In questa parte del sito web, Cambridge 
Assessment English offre ai genitori consigli e 
suggerimenti pratici per aiutarli a sostenere con 
sicurezza l’apprendimento dei propri figli. Ci sono 
molti articoli ricchi di idee su come incoraggiare 
vostro figlio a comunicare in inglese, tra cui alcune 
fantastiche attività che potete fare insieme e come 
famiglia.
» Suggerimenti e consigli per i genitori

Guida agli esami per Young Learners
Questa guida per genitori e candidati sulle 
modalità per sostenere gli esami young learner 
delle Certificazioni Cambridge English spiega cosa 
succede il giorno del test.
» Guida agli esami per Young Learners

Newsletter per genitori
I genitori possono iscriversi alla newsletter gratuita 
di Cambridge Assessment English per ricevere 
suggerimenti e attività per aiutare i propri figli 
nell’apprendimento dell’inglese.
» Newsletter per genitori
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Cambridge Assessment English offre molte informazioni, suggerimenti e 
consigli per i genitori sugli esami per studenti in età scolare e su come 
aiutare i figli a preparare e a sviluppare le loro abilità in inglese.

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/information-for-parents/tips-and-advice
http://www.cambridgeenglish.org/Images/153312-yle-information-for-candidates.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/information-for-parents/newsletter
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FIND OUT MORE 

http://www.britishcouncil.it/esami
http://learnenglishkids.britishcouncil.org
https://learn-english-exams.britishcouncil.org/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org
http://learnenglish.britishcouncil.org
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