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Per i piccoli esploratori,
la scoperta della lingua
inglese inizia qui

Milioni di esami  
erogati 
in tutto il mondo

Più di 10.000 sedi  di esame
in 200 paesi

Tecnologie all’avanguardia,
tra cui Online Proctoring e
Instant Scan & Mark

Esami svolti con
supervisione online
(Online Proctoring)

Servizio clienti disponibile
24 ore su 24, 7 giorni su 7,
365 giorni l’anno

8.000 esperti in materia,
collaboratori e supervisori
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La nuova generazione
di certificazioni di lingua inglese per bambini

Formato cartaceo Durata

Produzione Orale – 3 parti

60 min

5 min

65 min

TotaleLivelli

FOX
Approx.
pre-A1

OWL
Approx.

A1

Qualifiche di lingua inglese di alto livello, in tutto il mondo

LanguageCert Young Learners ESOL sono una gamma di qualifiche di lingua inglese di livello base, 
specificatamente create per i candidati più giovani (dai 7 anni in su), con l'obiettivo di motivarli a migliorare le 
loro competenze linguistiche in inglese e aiutarli a familiarizzare con i modelli di esame che incontreranno in 
futuro.

LanguageCert

LanguageCert, ente certificatore riconosciuto da Ofqual, è all’avanguardia nel settore della valutazione e 
della certificazione delle lingue straniere, fornendo servizi di alta qualità agli studenti di tutto il mondo.
Con sede nel Regno Unito, fa parte di PeopleCert Group, leader a livello mondiale nel settore delle 
certificazioni, che eroga milioni di esami in 200 paesi.  

• Esami “child-friendly”, adatti alle capacità di un bambino:  

  Esercizi divertenti e motivanti

  Tematiche calibrate all’età del bambino

  Immagini colorate

  Brevi dialoghi

• Esami separati per la parte scritta e la parte orale, per ciascun livello

• Esami su richiesta del cliente tramite i centri approvati LanguageCert

• Materiali di preparazione all’esame disponibili gratuitamente

  Practice Papers: esempi di prove d’esame per esercitarsi

  Grammar Syllabus: strutture grammaticali utilizzate nel test 

  Vocabulary List: lista di vocaboli utili per lo svolgimento del test

Perché scegliere gli esami
LanguageCert Young Learners ESOL?

• Un ottimo modo per premiare il successo in quanto ogni    

 candidato riceve un certificato

• Il certificato mostra un numero di Fox o di Owl in base alla   

 prestazione realizzata per ciascuna delle abilità valutate

Risultati e Certificati per tutti i bambini

Comprensione dell’Ascolto
– 3 parti 
Comprensione Scritta
– 4 parti 
Produzione Scritta  – 2 parti

Produzione Orale – 3 parti

75 min

7 min

82 min

Comprensione dell’Ascolto
– 4 parti 
Comprensione Scritta
– 4 parti 
Produzione Scritta  – 2 parti
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