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Cambridge English: Young Learners, noto anche come Cambridge Young Learners 

English (YLE), è composto da una serie di test di inglese divertenti e motivanti, 

rivolti ai bambini che frequentano i cicli di istruzione primaria e secondaria inferiore. 

Tre test basati su attività forniscono ai bambini un chiaro percorso per migliorare il 

proprio inglese:  

 

Cambridge English: Starters  

Cambridge English: Movers  

Cambridge English: Flyers 

 

  Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)  

 

 

Il terzo test Cambridge English: Young Learners  

Cambridge English: Flyers, noto anche come Young Learners English: Flyers, è la fase 

successiva del percorso di apprendimento della lingua per i bambini, successiva al 

Cambridge English: Movers. È un ottimo metodo per dimostrare che i bambini 

sono in grado di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente ad un 
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livello base.  

Cambridge English: Flyers è il livello più alto di questi tre test divertenti e motivanti 

Cambridge English: Young Learners, rivolti ai bambini che frequentano i cicli di 

istruzione primaria e secondaria inferiore. 

 

Cambridge English: Flyers consente di: 

-  Migliorare l’inglese dei più piccoli un passo alla volta 

Cambridge English: Flyers si rivolge ai bambini che frequentano i cicli di 

istruzione primaria e secondaria inferiore ed è pensato per aiutarli ad acquisire 

sicurezza nel migliorare il proprio inglese.  Cambridge English: Flyers è il più 

avanzato dei tre test Cambridge English: Young Learners. Dopo aver sostenuto 

il test Cambridge English: Flyers, i bambini possono cominciare a prepararsi per 

il test successivo:  

o Cambridge English: Key for Schools 

o  Cambridge English: Preliminary for Schools  

           Questi esami consentono di ottenere certificati riconosciuti a livello 

internazionale per motivi di studio e lavoro.  
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- Dare ai bambini la sicurezza di cui hanno bisogno nella lingua 

inglese: 

Cambridge English: Flyers è pensato per motivare i bambini e consentire loro di 

acquisire sicurezza nell'uso dell’inglese. Il test:  

o è basato su argomenti e situazioni familiari 
o sviluppa le competenze di cui i bambini hanno bisogno per comunicare in 

inglese.  

Man mano che i bambini acquisiscono confidenza con la lingua, saranno 
motivati a proseguire l'apprendimento e a praticare l’inglese a un livello più 

avanzato.  

Qual è il livello di Cambridge English: Flyers?  

Il test Cambridge English: Flyers è al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue (QCER). A questo livello, i bambini sono in grado di:  

o comprendere l'inglese scritto di base 

o comunicare in situazioni familiari 
o comprendere brevi avvisi e semplici istruzioni orali 

o comprendere e usare frasi ed espressioni di base 
o presentarsi e rispondere a domande di base sulle proprie informazioni 

personali 

o interagire con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente 
o scrivere appunti brevi e semplici  

Il test comprende tutte e quattro le abilità linguistiche: Listening, 

Speaking, Reading e Writing. 

 

- Aprire un mondo di possibilità 

 Con Cambridge English: Flyers, i bambini possono continuare a sviluppare    
una conoscenza della lingua inglese pratica e di uso quotidiano che li 

aiuterà a:  

o utilizzare Internet e altri mezzi di comunicazione in inglese 
o leggere libri, ascoltare canzoni e guardare televisione e film in inglese 

o fare amicizie a livello globale 
o utilizzare l'inglese come lingua internazionale comune  

o prepararsi per il proprio futuro, sia in ambito scolastico che lavorativo 

 

- Motivare i bambini premiando i loro progressi 

 Con Cambridge English: Flyers, non ci sono promossi o bocciati. Ogni 
bambino riceve un riconoscimento Cambridge English per festeggiare 
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l'obiettivo raggiunto, fargli acquisire fiducia e premiarlo per aver migliorato le 

proprie abilità comunicative.  

 

 

- Offrire un test di alta qualità adatto a tutti 

   Riconosciuto a livello internazionale, Cambridge English: Flyers:  

o fornisce il quadro più affidabile delle competenze linguistiche di un bambino 
o copre tutte le principali varietà della lingua inglese (ad esempio: inglese 

britannico e inglese americano) 
o è pensato per le esigenze di studenti di tutte le nazionalità e con diversi 

background linguistici 

o ha alla base il più grande programma di ricerca del settore 
o può essere sostenuto da bambini con una vasta gamma di esigenze 

particolari.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Perchè sostenere un esame Cambridge? 

Ogni anno, in tutto il mondo, circa tre milioni di persone sostengono  un esame 

Cambridge ESOL per ottenere una qualifica che sia riconosciuta 

internazionalmente e che attesti il proprio livello di conoscenza della lingua 

inglese, sia in ambito lavorativo che accademico.  

Soddisfazione personale e Uso practico della lingua 

Inoltre, alcuni studi dimostrano che ottenere un certificato Cambridge, 

riconosciuto internazionalmente, rappresenta non solo una qualifica in più, ma 

anche una vera e propria soddisfazione personale. 

Gli esami di Cambridge rappresentano un obiettivo e un traguardo ben preciso 

nello studio della lingua inglese: valutano tutte e quattro le abilità linguistiche 

(l'ascolto, la comunicazione orale, la lettura e la comunicazione scritta), proponendo 

compiti che misurano le capacità dei candidati nell'utilizzo dell'inglese; quest'ultimi, 

nel momento stesso in cui preparano l'esame, hanno la possibilità di sviluppare le 

abilità necessarie a fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati. A 

garanzia della qualità di tutti gli esami Cambridge, presso l'University of Cambridge 

ESOL Examinations esperti nel campo del testing conducono un programma di ricerca 

permanente sulla valutazione linguistica.  

Accedere all' università all'estero 

Gli esami di Cambridge costituiscono un solido investimento per lo studio 

universitario. I livelli più avanzati - CAE e Proficiency - sono riconosciuti per 

l'ammissione alla frequenza dei corsi di quasi tutte le università anglofone. 

Numerose università in tutto il mondo riconoscono gli esami Cambridge ESOL 

come requisito per l'ammissione ai propri corsi, o anche come parte di un corso 

stesso. Nel Regno Unito, per esempio, oltre 230 università e college accettano 

l'IELTS, oltre 150 riconoscono il CAE e oltre 75 il FCE. Negli Stati Uniti, quasi 200 

università riconoscono l'IELTS e oltre 90 accettano gli esami CAE e CPE.  

Crediti formativi alle università Italiane 

I certificati Cambridge ESOL sono riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR) come “crediti formativi”. Per ulteriori 

informazioni visitate il sito MIUR www.istruzione.it ;  

http://www.istruzione.it/


I certificati sono riconosciuti da quasi tutte le università italiane, le quali offrono 

crediti agli studenti che hanno sostenuto un esame Cambridge ESOL. I crediti vanno 

da 3 a 6 per il PET, e fino a 9 per il CAE. Oltre 40 università italiane iscrivono gli 

studenti agli esami Cambridge ESOL. Inoltre, molte facoltà universitarie italiane 

riconoscono il First Certificate e il PET come esami di lingua. Vedi Riconoscimento 

Università italiane.  

Per motivi di Lavoro 

Con un certificato Cambridge ESOL arricchite il vostro curriculum vitae. Centinaia 

di aziende in Italia e all'estero riconoscono i nostri certificati come prova di abilità 

linguistica. Riconosciuti e stimati in tutti i settori commerciali, industriali e 

finanziari, gli esami di Cambridge costituiscono un ottimo arricchimento del proprio 

curriculum professionale. Per le aziende è sempre più importante sapere se un 

potenziale impiegato è in grado non solo di leggere e comprendere la lingua inglese 

ma anche e soprattutto di parlarla e scriverla: le prove di scrittura e di lingua parlata, 

rigorosamente elaborate, garantiscono una valutazione affidabile di tutte le abilità 

linguistiche. 

Crediti formativi alla Scuola 

Riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, gli esami di Cambridge si 

rivelano utili anche per la vita scolastica. È possibile sostenere un esame di Cambridge 

ad ogni livello del Quadro Europeo (A1, A2, B1, B2, C1, C2 ) stabilito dal Consiglio 

d'Europa e usato come base del Progetto Lingue 2000 introdotto dal MIP nel 

1998. 
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