
Cambridge English Solutions for CLIL è lo strumento che Cambridge English offre ai docenti 
per aiutarli in maniera completa ed esaustiva a raggiungere gli obiettivi chiave che il MIUR 
pone per l’insegnamento delle discipline in modalità CLIL nelle scuole statali.
 
Che cosa offre?

CAMBRIDGE ENGLISH PLACEMENT TESTS: Si basano su test validati da Cambridge Engli-
sh Language Assessment e consentono ai docenti di stabilire il corretto livello di partenza 
dell’inglese dei loro utenti. Grazie agli esiti immediati, ai risultati del singolo studente o 
dell’intera classe e grazie alla loro indicazione del livello del CEFR, gli utenti cominceranno il 
loro studio dal livello appropriato.

L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE: Gli utenti possono scegliere tra General En-
glish o la preparazione specifica agli esami; in questo modo possono apprendere ciò di cui 
hanno realmente bisogno. Gli strumenti online e i contenuti e i livelli validati da Cambridge 
English Language Assessment, permettono a ogni studente di raggiungere il livello di com-
petenza linguistica richiesto dai requisiti ministeriali.

METODOLOGIA: Cambridge English Solutions offre al docente un supporto metodologico 
conciso ed efficace pensato appositamente per il Teacher Knowledge Test e per il CLIL. Ga-
rantiti da Cambridge English e dagli esperti CLIL, i materiali per la formazione specifica per 
il CLIL nella scuola secondaria forniranno, agli insegnanti non di lingua, gli strumenti necessa-
ri per avere successo nell’insegnamento della loro materia in Inglese.
IN CLASSE: Che si insegni scienza, matematica, storia o qualsiasi altra materia, i titoli IGCSE 
e IB di Cambridge Education forniranno i concetti chiave e il supporto adeguato a voi e ai 
vostri studenti per garantire i risultati in linea con il sillabo del terzo anno.

Per ulteriori informazioni e per una visione più completa su come le Cambridge English 
Solutions for CLIL si adattino alle vostre esigenze, contattate il vostro consulente ELT.
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