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Scuola
Primaria
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Un viaggio nel mondo dei
corsi di inglese Cambridge
Naviga tra le risorse per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per preparare
gli esami Young Learners. Per aiutarti a compiere questo viaggio, abbiamo creato
una mappa con i consigli sulle vie da percorrere, scegli la soluzione ideale per la tua scuola.
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Fantastici compagni di viaggio!

Dai un’occhiata a questi abbinamenti perfetti per il tuo viaggio nel mondo dei corsi Cambridge
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Visita il sito capitello.it per conoscere
il mondo Cambridge Primary

Per il catalogo Scuola Primaria visita:
capitello.it/catalogo/cambridge-university-press/

Legenda simboli

levels

Testi basati sul Cambridge English Corpus oppure
sul Cambridge Learner Corpus per evitare gli errori più comuni

Espansioni digitali

Livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
(QCER) per verificare le competenze chiave trattate

App per dispositivi mobili

Testi con risorse digitali integrative per computer o LIM

levels

Numero di volumi del corso

Cambridge University Press e Cambridge
Assessment English lavorano insieme
per mettere la valutazione al centro
dell’apprendimento.

Il Cambridge English Corpus
garantisce che i nostri prodotti
presentino l’inglese della
quotidianità e ci consente
di intervenire sulle tipiche
aree di difficoltà.

Una banca dati di

2 miliardi
di parole
che cresce
ogni giorno

Formazione
e sviluppo
professionale
Proponiamo corsi di
formazione certificati
e webinar per insegnanti
formazione.cambridgeelt.it

I nostri esperti forniscono i materiali ufficiali
di preparazione agli esami Cambridge

cambridge.org/exams

Costruiamo insieme
un futuro migliore

Cambridge Online
Experience
Partecipate
alle nostre conferenze
e agli eventi online

English Profile

Una risorsa disponibile
per tutti gli insegnanti
che presenta il lessico
e la grammatica
suddivisi per ciascun
livello del QCER

Cambridge English
Placement Test
Un test di valutazione
per stabilire il livello
linguistico e scegliere
il corso o l’esame
più adatto

Più di

50 milioni
di utenti
al mese

Strumenti digitali e
apprendimento online

dictionary.cambridge.org

Più di
4 milioni
di docenti e studenti
usano le nostre
piattaforme digitali

Tecnologia
all’avanguardia

Il dizionario online
più amato dagli
studenti che rientra
nei primi 500 siti web
più consultati
al mondo

Esplora il catalogo
in un modo
del tutto nuovo

Ci sono tante cose da vedere e imparare sui nostri prodotti
sfogliando le pagine del catalogo!
Accanto ai testi e alle immagini abbiamo inserito i codici QR,
perché grazie alla realtà aumentata alcune pagine
si possano animare.
Ogni volta che in una pagina vedrai il codice QR,
inquadralo con lo smartphone e vedrai esplosioni di colori,
video accattivanti, interviste agli autori e molto altro.

Dietro alle

Competenze
pedagogiche

I nostri esperti studiano
il modo in cui i
bambini imparano e
usano l’inglese, per
rendere efficace e
piacevole l’esperienza
di apprendimento
Cambridge. La nostra
ricerca è consolidata e

migliorata dall’evidenza:
sviluppiamo i corsi sulla
base delle conclusioni
delle ricerche,
misuriamo l’impatto
di questi corsi nelle
classi, analizziamo i
risultati degli esami
sostenuti per migliorare

e aggiornare tutti i nostri
corsi. Quando parliamo
con gli insegnanti e ci
confrontiamo con il
Cambridge English Corpus,
siamo sempre all’opera per
garantire a voi e ai vostri
alunni l’esperienza
migliore.

Costruire un futuro migliore
Lavorare
con gli insegnanti
Vi aiutiamo a scegliere
gli approcci didattici
più efficaci per i vostri
studenti.

Insegnare l’inglese usato
nella vita quotidiana
Prepariamo gli studenti ad
affrontare situazioni
e conversazioni reali.

Analizzare i risultati
degli Esami Cambridge
Sviluppiamo risorse
che offrano agli studenti
il supporto di cui hanno
più bisogno.

L’inglese dal linguaggio reale
Il Cambridge English Corpus è una banca dati
di oltre due miliardi di parole raccolte in
ambiti molto diversi. Analizziamo tutti i tipi
di lingua, dalla scrittura accademica alle
conversazioni in famiglia, al veloce sms
perché il nostro compito è quello di
aiutare gli studenti a scegliere quali
parole usare e quando.

Esperienze digitali
flessibili per un
apprendimento
migliore
I nostri strumenti digitali sono flessibili e adatti
all’insegnamento a distanza come a quello in presenza.
Vi aiuteranno a organizzare interessanti esperienze di
blended learning, con risultati subito visibili.
Sarete pronti a tutto con Cambridge

I nostri strumenti
si basano sulle
competenze pedadogiche
e sui principi
dell’apprendimento digitale

Il Cambridge LMS
(Learning Management
System) è la piattaforma più
usata per l’insegnamento
dell’inglese, scelta da
4 milioni di utenti

La app Cambridge
Bookshelf con la sua libreria
di eBooks è ideale per
l’insegnamento a distanza

La Presentation Plus
raccoglie in modo
semplice le risorse digitali
per la classe,
anche da remoto

Le guide per
l’insegnamento a distanza
e per il blended learning
vi supporteranno anche sul
fronte delle competenze
digitali

Le risorse social di
Cambridge arricchiranno le
vostre lezioni di contenuti
di attualità

Arricchire
l’apprendimento con
l’innovazione tecnologica
Cambridge One è il nuovo ambiente
di apprendimento digitale che vi fornirà
esperienze di insegnamento e apprendimento
basate su anni di ricerca e innovazione.
Esperienze su misura per assicurare
che gli allievi si sentano coinvolti
e stimolati a un livello
adeguato alla loro età.

La suddivisione degli esercizi e la
votazione automatica fanno risparmiare
tempo all’insegnante e offrono agli
studenti un feedback immediato, per un
apprendimento continuativo.
Ora disponibile con:

Cambridge Primary Path
cambridge.org/one

Il nostro sistema di riconoscimento
dei risultati è motivante per gli
allievi più giovani, che sono
incoraggiati a ripetere le attività
e a mantenere vivo l’interesse
divertendosi.

Tutte le risorse e i dati a disposizione
dell’insegnante sono raggiungibili in un
colpo solo, offrendovi un rapido accesso
a tutto ciò che vi permette di creare
esperienze di apprendimento stimolanti.

cambridge.org/one

Experts
together
cambridge.org/exams

Voi insegnanti conoscete i vostri studenti e le loro necessità.
Noi vi ascoltiamo e lavoriamo insieme a voi per creare
i migliori materiali didattici.
Insieme formiamo un team di esperti.
Grazie a un gioco di squadra che mette in campo le nostre competenze
in ambito di didattica, apprendimento e valutazione,
garantiamo risorse innovative, accattivanti e autorevoli
su cui potete contare.

Maria
Insegnante
di inglese

David
Kirsten
Cambridge
Assessment English

cambridge.org/exams

Cambridge
University Press

Cos’è un Cambridge English
Preparation Centre?

Un’istituzione statale/paritaria/privata di qualsiasi natura, oppure un
docente freelance che iscrive, a suo nome, almeno 1 candidato ad
almeno 1 esame Cambridge, attraverso un Centro Esame autorizzato.
...................................................................................................

Come si diventa Cambridge English
Preparation Centre?

Presentando la/e prima/e iscrizione/i presso un Centro Esame, che ne
registra in piattaforma la provenienza.
...................................................................................................

Quali sono i benefici?

• Certificato Ufficiale e Logo per almeno 15 candidati iscritti in un
anno scolastico.
• Accesso al Preparation Centre Online Portal per conoscere i risultati
degli esami e gli aggiornamenti.
• Newsletter.
• Materiale di supporto per i docenti.
• Materiale per presentazioni ai genitori e cerimonie di premiazione.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare
la sezione del sito dedicata ai Preparation Centre.
...................................................................................................

Il Preparation Centre è anche sede d’esame?

Per il Preparation Centre la sede non è uno status acquisito, ma un
servizio da confermare con il Centro Esame per ciascuna sessione.
La fattibilità dipende da fattori quali numero dei candidati, periodo e
conformità delle aule.
...................................................................................................

Qual è la differenza tra un Centro d’esame
e un Centro di preparazione?

I Centri Esame sono le uniche istituzioni autorizzate e incaricate da
Cambridge Assessment English di gestire e somministrare gli esami.
Essi ricevono, quindi, iscrizioni sia da enti di ogni tipo che da privati e
organizzano le sessioni secondo il calendario definito da Cambridge
Assessment English. I Centri di preparazione, invece, preparano
i propri studenti e li iscrivono agli esami tramite un Centro Esame
autorizzato.
Ecco l’elenco completo dei Centri Esame autorizzati in Italia:

FUN Skills

NEW

DA PRINCIPIANTE AL LIVELLO ELEMENTARE

PreA1-A1

Fate la conoscenza di Sage lo Scoiattolo, di Buddy
il Correttore e dei loro amici, i personaggi creati dai
bambini di tutto il mondo: vi guideranno in questo
viaggio emozionante fino al giorno dell’esame.
La preparazione Fun è concepita per esercitare
le abilità linguistiche testate negli esami Young
Learners e nella prova INVALSI di Inglese.

Home Booklet

• Ascolta i suggerimenti di Sage lo Scoiattolo
che affiancano ogni esercizio.
• Correggi il tuo lavoro con Buddy il Correttore.
• Collega ciò che impari con il tuo mondo, grazie
all’aiuto dell’Ambiziosa Giraffa.
• Le lezioni, basate su un argomento specifico, rendono
tutto più divertente grazie alle canzoni, al Grammar
Fun, alle animazioni e alle straordinarie foto!

cambridge.org/funskills

L’Home Booklet fornisce
esercizi extra da
svolgere a casa e attività
divertenti in ogni pagina.

Fun Skills
Student's Book with Home Booklet with Audio Downloads
Teacher's Book with Audio Download
Presentation Plus*

Pre A1 Starters
Level 1
978-1-108-56369-7
978-1-108-56344-4
978-1-108-46303-4

Euro
18,00
24,00

Exam Pack (Fun Skills level 2) + Home Booklet + Pre A1 Starters Mini Trainer with Audio Downloads
Exam Pack (Fun Skills level 4) + Home Booklet + A1 Movers Mini Trainer with Audio Downloads
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*Disponibile versione scaricabile, contatta il tuo agente di zona.

Pre A1 Starters
Level 2
978-1-108-67737-0
978-1-108-56346-8
978-1-108-46306-5
Pre A1 Starters
978-1-108-56381-9

Euro
18,00
24,00
Euro
22,10

A1 Movers
Level 3
978-1-108-56370-3
978-1-108-56347-5
978-1-108-46307-2

Euro
18,00
24,00

A1 Movers
Level 4
978-1-108-56371-0
978-1-108-56350-5
978-1-108-46308-9
A1 Movers
978-1-108-56382-6

Euro
18,00
24,00
Euro
22,10

Ogni unit è basata su
un argomento specifico.

ESAMI CAMBRIDGE

Ogni due unit viene
proposta una revisione
degli argomenti svolti.

In fondo al libro
il Grammar Fun
dedica un’ampia
sezione alle strutture
grammaticali presentate.
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Mini Trainers NEW
Pre A1 Starters, A1 Movers
DA PRINCIPIANTE AL LIVELLO ELEMENTARE

La collana Mini Trainers è
la preparazione amichevole alle
Cambridge English Qualifications
Pre A1 Starters e A1 Movers.
I volumi di questa nuova collana
assicurano una preparazione graduale
ma mirata e aiutano i giovani studenti
ad acquisire fiducia in loro stessi. Una
prova guidata contiene i suggerimenti
di simpatici personaggi che affiancano
il testo e permettono ai bambini di
familiarizzare con ogni parte del test.
Gli unici a essere certificati da
Cambridge Assessment English!

Inquadra il codice QR e visualizza le belle
animazioni che ti aiutano a familiarizzare
con ogni parte del test.

Mini Trainer with Audio Download

14

Pre A1 Starters
978-1-108-56430-4

Euro
8,40

A1 Movers
978-1-108-58511-8

Euro
8,40

Per informazioni relative al livello Flyers
contatta il tuo agente di zona su:
capitello.it/distributori

ESAMI CAMBRIDGE

La prima è una prova guidata, dove molti
esercizi sono affiancati dai consigli
dei personaggi che svelano piccoli trucchi
e chiariscono i dubbi eventuali.
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Fun for Starters, Fun for Movers
Quarta edizione aggiornata
Anne Robinson e Karen Saxby

PreA1-A1

DA PRINCIPANTE AL LIVELLO ELEMENTARE

Destinati ai più giovani, Fun for Starters
e Fun for Movers sono aggiornati per
affrontare i test delle Cambridge English
Qualifications Pre A1 Starters
e A1 Movers.
La quarta edizione offre divertenti
attività interattive unite a esercitazioni
nello stile dei test, coprendo tutte le
richieste del sillabo.
Materiali da usare in classe e online
si integrano per una preparazione
coinvolgente e di successo!
• L’Home Fun Booklet è un quaderno
operativo per esercitare il lessico.
Disponibile insieme ai volumi della
collana Fun for oppure vendibile
singolarmente, è indicato anche
come libro per le vacanze.
• L’audio scaricabile e gli esercizi
interattivi danno ulteriori possibilità
di esercitarsi a casa e a scuola.
• Materiale utilizzabile anche in
affiancamento ad un corso di lingua
inglese.

Per gli insegnanti
Teacher’s Book con Audio
Disponibile per ogni livello, ciascuna delle
guide insegnante contiene risorse fotocopiabili,
esercitazioni, integrazioni e chiare indicazioni su
quali aree previste dal programma sono coperte.
Sono inoltre disponibili per il download, o su CD
audio separato, file MP3 per attività di listening
integrate nello Student’s Book.

DIVERT
CON L’I ITI
NGLESE
A CASA
E
VACAN IN
ZA

Class CD Audio
CD audio, disponibile per ogni livello, con tutto
il materiale per le attività di listening. È anche
possibile effettuare il download online con lo
Student’s Book oppure il Teacher’s Book.
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Student’s Book with Home Fun booklet and online Activities
Student’s Book with audio and online activities
Home Fun booklet 1 (Pre A1 Starters)
Home Fun booklet 2 (Pre A1 Starters)
Home Fun booklet 3 (A1 Movers)
Home Fun booklet 4 (A1 Movers)
Teacher’s Book with downloadable Audio mp3
Audio CD

Fun for Starters

Euro

Fun for Movers

Euro

978-1-316-61746-5
978-1-316-63191-1
978-1-108-46343-0
978-1-108-46344-7

19,60
17,00
6,80
6,80

978-1-316-61753-3
978-1-316-63195-9

19,60
17,00

978-1-316-61749-6
978-1-316-61751-9

24,40
11,40

978-1-108-46345-4
978-1-108-46346-1
978-1-316-61755-7
978-1-316-61756-4

6,80
6,80
24,40
11,40

Per informazioni relative a:
• Livello Flyers
• Presentation Plus per la LIM
per tutti i livelli
contatta il tuo agente di zona su:
capitello.it/distributori

ESAMI CAMBRIDGE

WORD FUN
WORLD APP

Entrate in un fantastico mondo di divertimento pensato per gli esami Starters, Movers e Flyers. Troverete
simpatici giochi di parole per esercitarvi con il lessico delle Cambridge English Qualifications, utili per
prepararsi agli esami o anche per allenarsi nell’uso dell’inglese. Adatto per gli studenti più giovani e per i
bambini di tutte le età.
Tanti esercizi divertenti sul lessico disponibili
sulla Word Fun World Vocabulary App
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Storyfun
Seconda edizione aggiornata

PreA1-A1

Karen Saxby

Ogni libro è costituito da otto storie illustrate con
attività divertenti, canzoni ed esercitazioni nello stile
dei test per allenarsi nella grammatica, nel lessico e
nelle quattro abilità.
Ulteriori possibilità di esercitarsi nella sezione di
speaking rendono gli studenti più sicuri di sé, poiché
questa è un’area in cui incontrano maggiori difficoltà.

Per gli insegnanti
Teacher’s Book con accesso agli Audio
La guida insegnante di ciascun livello fornisce
indicazioni su come avvalersi delle storielle
per presentare attività e assegnare compiti in
maniera motivante e facile da applicare. Per
ciascuna storiella sono presenti suggerimenti
per l’insegnante, materiale extra fotocopiabile
e un riepilogo dei principali focus grammaticali
e lessicali. Il Teacher’s Book fornisce inoltre
l’accesso per effettuare il download degli audio
delle storie e di tutte le attività di listening.
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Storyfun
1 Pre A1 Starters
Student’s Book with online activities and Home Fun booklet
Home Fun booklet 1
Teacher’s Book with Audio mp3
2 Pre A1 Starters
Student’s Book with online activities and Home Fun booklet
Home Fun booklet 2
Teacher’s Book with Audio mp3
3 A1 Movers
Student’s Book with online activities and Home Fun booklet
Home Fun booklet 3
Teacher’s Book with Audio mp3
4 A1 Movers
Student’s Book with online activities and Home Fun booklet
Home Fun booklet 4
Teacher’s Book with Audio mp3

978-1-316-61701-4
978-1-108-46343-0
978-1-316-61706-9

€ 15,20
€ 6,80
€ 30,20

978-1-316-61702-1
978-1-108-46344-7
978-1-316-61709-0

€ 15,20
€ 6,80
€ 30,20

978-1-316-61715-1
978-1-108-46345-4
978-1-316-61718-2

€ 15,20
€ 6,80
€ 30,20

978-1-316-61717-5
978-1-108-46346-1
978-1-316-61719-9

€ 15,20
€ 6,80
€ 30,20

• Le registrazioni di tutte le storie e delle attività si
possono scaricare grazie a un codice presente nel libro.
• L’Home Fun Booklet contiene esercizi supplementari.
Questo libretto consente agli allievi di esercitare a casa
il lessico, utilizzando l’inglese della quotidianità.
• Disponibile insieme ai volumi della collana Storyfun,
oppure vendibile singolarmente.
• Il Teacher’s Book include materiali extra fotocopiabili e
uno schema riassuntivo della grammatica e del lessico
presente in ogni storia.

Per informazioni relative a:
• Livelli 5 e 6 (A2 Flyers)
• Presentation Plus per la LIM
per tutti i livelli
contatta il tuo agente di zona su:
capitello.it/distributori

DIVERT
CON L’I ITI
NG
A CASA LESE
E
VACAN IN
ZA
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ESAMI CAMBRIDGE

Practice Tests
PreA1-A1

Authentic Examination Papers

Prove d’esame aggiornate
I test ufficiali utili alla preparazione delle
Cambridge English Qualifications, gli unici
certificati da Cambridge Assessment English!
Tre volumi per ogni livello contenenti una serie
di attività di Reading e Writing, Listening e infine
Speaking per migliorare le proprie conoscenze
e acquisire reali competenze linguistiche,
preparandosi nel modo migliore alle Cambridge
English Qualifications.
I test coprono tre livelli del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue:
Pre A1 – Starters
A1 – Movers
A2 – Flyers
Gli esami inoltre puntano a offrire ai candidati
un riconoscimento con un certificato,
indipendentemente dal punteggio raggiunto e
senza distinzione tra promossi e bocciati.
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Per informazioni relative
al livello Flyers contatta
il tuo agente di zona su:
capitello.it/distributori
Pre A1 Starters, A1 Movers
Cambridge English Young Learners 1
Pre A1Starters
Student’s Book
Answer Booklet
Audio CDs (2)
A1 Movers
Student’s Book
Answer Booklet
Audio CDs (2)
Cambridge English Young Learners 2
Pre A1Starters

978-1-316-63589-6
978-1-316-63593-3
978-1-316-63597-1

€ 11,65
€ 2,50
€ 14,40

978-1-316-63590-2
978-1-316-63594-0
978-1-316-63598-8

€ 12,80
€ 2,50
€ 14,40

Student’s Book
Answer Booklet
Audio CDs (2)
A1 Movers
Student’s Book
Answer Booklet
Audio CDs (2)
Cambridge English Young Learners 3
Pre A1Starters

978-1-316-63623-7
978-1-316-63626-8
978-1-316-63629-9

€ 10,90
€ 2,50
€ 14,40

978-1-316-63624-4
978-1-316-63627-5
978-1-316-63630-5

€ 12,80
€ 2,50
€ 14,40

Student’s Book
Answer Booklet
Audio CDs (2)
A1 Movers
Student’s Book
Answer Booklet
Audio CDs (2)

978-1-108-46511-3
978-1-108-46517-5
978-1-108-46522-9

€ 11,65
€ 2,50
€ 14,40

978-1-108-46513-7
978-1-108-46518-2
978-1-108-46523-6

€ 12,80
€ 2,50
€ 14,40

Scopri un mondo di nuove idee,
consigli e risorse in più per rendere
divertente la preparazione
agli esami Young Learners
worldoffun.cambridge.org

Cambridge Little Steps

NEW

Gabriela Zapiain

3
levels

PRINCIPIANTI ASSOLUTI

Entrate nel mondo di Cambridge Little Steps, un corso
di lingua e alfabetizzazione per bambini molto piccoli,
dove le storie, le domande stuzzicanti, la fonetica e il
gioco diventano opportunità per imparare a pensare e
a comunicare in inglese.
• Sviluppate un vocabolario ricco e naturale,
competenze emotive e valori con l’aiuto delle storie.
• Sfruttate la curiosità naturale e investigate le Grandi
Domande della vita da prospettive diverse.

Pre-A1

• Introducete i bambini alla lettura, alla scrittura e alla
matematica di base attraverso i primi elementi di
fonetica e calcolo.
• Lasciate che i bambini esprimano la loro creatività
tramite il gioco: la vostra classe si trasformerà in un
mondo in cui si impara divertendosi!
• Presentation Plus fornisce storie animate, canzoni
e tutto il materiale didattico di cui avete bisogno
per impegnare l’attenzione dei vostri studenti ed
educare le loro orecchie ai suoni della lingua inglese.

Formazione insegnanti online GRATUITA
Sfruttate tutte le risorse cartacee e digitali a
vostra disposizione con la formazione online
gratuita su cambridge.org/littlesteps

cambridge.org/littlesteps
Cambridge Little Steps
Student's Book
Activity Book
Phonics Book
Numeracy Book
Teacher's Edition
Class Audio*
Flashcards
Posters
Big Book
Presentation Plus*
Puppet (All Levels)
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*Class Audio e Presentation Plus scaricabili dal sito cambridge.org/littlesteps

Level 1
978-1-108-71961-2
978-1-108-73662-6
978-1-108-73691-6
978-1-108-70674-2
978-1-108-73665-7

Euro
14,70
8,00
7,40
7,40
24,80

978-1-108-73670-1
978-1-108-73681-7
978-1-108-73674-9
978-1-108-73688-6
978-1-108-73684-8

33,70
27,10
21,30
24,80

Level 2
978-1-108-73658-9
978-1-108-73663-3
978-1-108-70672-8
978-1-108-70675-9
978-1-108-73666-4
cambridge.org/littlesteps
978-1-108-73672-5
978-1-108-73682-4
978-1-108-73676-3
978-1-108-73689-3

Euro
14,70
8,00
7,40
7,40
24,80

Level 3
978-1-108-73661-9
978-1-108-73664-0
978-1-108-70673-5
978-1-108-70676-6
978-1-108-73668-8

Euro
14,70
8,00
7,40
7,40
24,80

33,70
27,10
21,30

978-1-108-73673-2
978-1-108-73683-1
978-1-108-73677-0
978-1-108-73690-9

33,70
27,10
21,30

Super Safari
Herbert Puchta, Günter Gerngross e Peter Lewis-Jones

3

PRINCIPIANTI ASSOLUTI

Pre-A1

levels

Vieni al Super Safari per iniziare ad imparare in modo super!
• Simpatici animali e racconti colorati introducono
la nuova lingua ai bambini, oltre a incoraggiare la
condivisione, la collaborazione e altri valori sociali.
• I bambini apprezzeranno le canzoncine, le attività
manuali e le attività di Total Physical Response, che
rendono divertente la lezione e sviluppano le abilità
sensitivo-motorie.
• La presenza di lezioni CLIL permette ai bambini di
scoprire l’affascinante mondo che li circonda.

Disponibile in versione American English:
Super Safari American English
visita il sito cambridge.org/supersafari/ame
Super Safari

Level 1

Euro

Level 2

Euro

Level 3

Euro

Pupil's Book with DVD-ROM

978-1-107-47667-7

14,70

978-1-107-47688-2

14,70

978-1-107-47707-0

14,70

Activity Book

978-1-107-47669-1

8,00

978-1-107-47689-9

8,00

978-1-107-47708-7

8,00

Letters and Numbers Workbook

978-1-316-62816-4

10,30

978-1-316-62817-1

10,30

978-1-316-62818-8

10,30

Teacher's Book

978-1-107-47670-7

24,80

978-1-107-47690-5

24,80

978-1-107-47709-4

24,80

Class Audio CDs (2)

978-1-107-47673-8

22,60

978-1-107-47691-2

22,60

978-1-107-47712-4

22,60

Flashcards

978-1-107-47679-0

33,70

978-1-107-47692-9

42,70

978-1-107-47716-2

42,70

Presentation Plus DVD-ROM

978-1-107-47682-0

215,10

978-1-107-47699-8

215,10

978-1-107-47720-9

215,10

Teacher’s DVD

978-1-107-47687-5

84,20

978-1-107-47704-9

84,20

978-1-107-47728-5

84,20

Posters (10)

978-1-107-47729-2

27,10

978-1-107-49662-0

27,10

978-1-107-49664-4

27,10

Big Book

978-1-107-53925-9

21,30

978-1-107-53927-3

21,50

978-1-107-53928-0

21,50

Parrot Puppet (All Levels)

978-1-107-47732-2

24,80

Corsi per la SCUOLA PRIMARIA

Basato sulla pedagogia di successo di Super Minds,
Super Safari accoglie i bambini dai tre anni nella
loro prima avventura di apprendimento. Con un
approccio olistico smart, il corso favorisce tutti gli
aspetti legati allo sviluppo dell’apprendimento del
bambino, sviluppandone la capacità mnemonica, il
ragionamento, la concentrazione e la creatività con
una serie di attività e progetti diversi.

Per informazioni relative alla Presentation Plus per la LIM per tutti i livelli
contatta il tuo agente di zona al sito: capitello.it/distributori
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Cambridge Primary Path

NEW

Kim Milne, Aída Berber, Gabriela Zapiain, Emily Hird, Susannah Reed

6

PreA1-A1-A2-B1

levels

DA PRINCIPIANTI ASSOLUTI AL LIVELLO INTERMEDIO

Per un futuro pieno di opportunità

Cambridge Primary Path è un corso di lingua che aiuta
i giovani studenti a scrivere e a parlare in inglese in
modo articolato, mettendoli nelle condizioni di trarre il
meglio dalle opportunità della vita di tutti i giorni.
Fondato su tre pilastri imprescindibili, il corso offre un
contesto per l’apprendimento veramente efficace.
• Approccio onnicomprensivo
I bambini che imparano una seconda lingua hanno
bisogno di un supporto maggiore per riuscire a
leggere in inglese, acquisendo la padronanza della
fonetica e dello spelling e ampliando il lessico.
• Sviluppo delle abilità orali
La capacità di comunicare con sicurezza in
diverse situazioni (parlare, presentare, ascoltare
attivamente, partecipare a discussioni di gruppo,
ecc.) sono una componente essenziale della
comunicazione.

Lo sviluppo delle abilità orali, studiato dai ricercatori
dell’Università di Cambridge, scinde le abilità in
fisiche, cognitive e socio-emozionali. Attraverso la
pratica delle abilità orali gli studenti guadagnano la
fiducia in loro stessi necessaria per il futuro.
• Creatività
Il lavoro creativo e il gioco motivano i bambini
promuovendo il divertimento durante
l’apprendimento e li incoraggiano a guardare i
problemi da diverse prospettive. Attraverso un
Giornalino Creativo legato agli argomenti del corso
si incoraggiano i bambini a sviluppare il pensiero
critico.
• Strumenti online adatti ai bambini
La nostra nuova Practice Extra, frutto di
un’attenta ricerca, aiuterà a motivare gli studenti
incoraggiandoli a un uso responsabile del digitale.

cambridge.org/primarypath

24

Cambridge Primary Path
Student's Book with My Creative Journal
Activity Book with Practice Extra
Grammar and Writing Workbook
Teacher's Edition
Class Audio
Flashcards
Test Generator *
Presentation Plus *

Level 1
978-1-108-70987-3
978-1-108-67190-3
978-1-108-70975-0
978-1-108-70952-1
978-1-108-70958-3
978-1-108-70970-5
978-1-108-70981-1
978-1-108-70964-4

Euro
21,40
14,30
10,20
48,50
34,00
35,50

Level 2
978-1-108-70988-0
978-1-108-67191-0
978-1-108-70976-7
978-1-108-70953-8
978-1-108-70959-0
978-1-108-70972-9
978-1-108-70982-8
978-1-108-70965-1

Euro
21,40
14,30
10,20
48,50
34,00
35,50

Level 3
978-1-108-70989-7
978-1-108-62767-2
978-1-108-70977-4
978-1-108-70954-5
978-1-108-70960-6
978-1-108-70973-6
978-1-108-70983-5
978-1-108-70966-8

Euro
21,40
14,30
10,20
48,50
34,00
35,50

Cambridge Primary Path
Student's Book with My Creative Journal
Activity Book with Practice Extra
Grammar and Writing Workbook
Teacher's Edition
Class Audio
Flashcards
Test Generator *
Presentation Plus *

Level 4
978-1-108-70990-3
978-1-108-62768-9
978-1-108-70978-1
978-1-108-70955-2
978-1-108-70961-3
978-1-108-70974-3
978-1-108-70984-2
978-1-108-70967-5

Euro
21,40
14,30
10,20
48,50
34,00
35,50

Level 5
978-1-108-70991-0
978-1-108-62775-7
978-1-108-70979-8
978-1-108-70956-9
978-1-108-70962-0
–
978-1-108-70985-9
978-1-108-70968-2

Euro
21,40
14,30
10,20
48,50
34,00

Level 6
978-1-108-70992-7
978-1-108-62776-4
978-1-108-70980-4
978-1-108-70957-6
978-1-108-70963-7
–
978-1-108-70986-6
978-1-108-70969-9

Euro
21,40
14,30
10,20
48,50
34,00

*Test Generator e Presentation Plus scaricabili, contatta il tuo agente di zona.

Cambridge Primary
Reading Anthologies

NEW
PreA1-A1-A2-B1-B2

DAL LIVELLO PRINCIPIANTI AL PRE-INTERMEDIO

Questa ampia collana di letture affascinerà i piccoli
lettori migliorando le loro abilità attraverso una varietà
di generi. I racconti curati in tutti i dettagli, scritti
da autori e artisti premiati, e i testi di non-fiction
che sviluppano il pensiero critico, si combinano con
esercizi e suggerimenti didattici volti a rafforzare
le competenze linguistiche degli studenti e il loro
apprezzamento nei confronti della lettura.
Invitate i vostri alunni a:
• affrontare testi che rispondono alle loro domande
• esplorare e apprezzare nuovi generi
• esercitarsi e avanzare nel proprio percorso verso una
lettura fluente in lingua inglese
Corsi per la SCUOLA PRIMARIA

Conseguite ottimi risultati:
• test adatti alla velocità di apprendimento dei vostri
studenti grazie all’English Vocabulary Profile
• idee didattiche pratiche e creative fornite da esperti
• registrazioni audio scaricabili dal sito per aiutare
la comprensione
cambridge.org/primaryreading

Cambridge Primary Reading Anthologies
Student's Book with Online Audio

Level 1
978-1-108-86098-7

Euro
9,60

Level 2
978-1-108-86099-4

Euro
9,60

Level 3
978-1-108-86100-7

Euro
9,60

Cambridge Primary Reading Anthologies
Student’s Book with Online Audio

Level 4
978-1-108-86102-1

Euro
9,60

Level 5
978-1-108-86103-8

Euro
9,60

Level 6
978-1-108-86104-5

Euro
9,60

Cambridge Primary Reading Anthologies
Teacher’s Book with Online Audio

Levels 1-2
978-1-108-86105-2

Euro
15,60

Levels 3-4
978-1-108-86106-9

Euro
15,60

Levels 5-6
978-1-108-86107-6

Euro
15,60
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Power Up
Caroline Nixon, Michael Tomlinson e Colin Sage

7

A1-B1

levels

DA PRINCIPIANTI ASSOLUTI AL LIVELLO PRE-INTERMEDIO

NEW

La preparazione ufficiale ai test Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools e B1 Preliminary for Schools

Power Up è un nuovo corso di inglese per uso
curricolare e per la preparazione ai test Pre A1 Starters,
A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools e
B1 Preliminary for Schools, pubblicato con il benestare
di Cambridge Assessment English.

Questi tre punti essenziali rendono gli alunni
protagonisti del proprio apprendimento e permettono
loro di seguire le lezioni sapendo che cosa, perché e come
stanno imparando. Ciò li aiuta a dare un senso al loro
impegno e a vedere i progressi compiuti.

Fornisce ai vostri studenti gli strumenti per diventare
sempre più creativi, preparati, autonomi e in empatia
con gli altri. In che modo?
• Grazie a compiti e progetti interessanti di
apprendimento cooperativo.
• Mettendo in evidenza le opportunità di imparare a
conoscere e controllare le proprie emozioni.
• Integrando in modo innovativo e naturale le
competenze linguistiche con quelle richieste per
preparare i test Young Learners.

Il volume per i principianti Start Smart offre
un’introduzione graduale alla lettura e alla scrittura per
i bambini che iniziano ad avvicinarsi alla lingua inglese.
Il corso offre una continua interazione tra le
quattro abilità, la lingua di tutti i giorni e le prove
d’esame per aiutare gli alunni a diventare sicuri di
sé nell’apprendimento. I compiti di realtà sono una
parte importante di questo viaggio nella conoscenza
dell’inglese e chiamano in causa l’intelligenza emotiva,
il pensiero critico e una riflessione sull’“imparare a
imparare”.

Power Up
Pupil’s Book

NEW Start Smart
978-1-108-71358-0

Euro
18,20

Level 1
978-1-108-41374-9

Euro
18,20

Level 2
978-1-108-41376-3

Euro
18,20

Level 3
978-1-108-41379-4

Euro
18,20

Activity Book with Home Booklet and Online Activities

978-1-108-71362-7

13,80

978-1-108-43003-6

13,80

978-1-108-43005-0

13,80

978-1-108-43007-4

13,80

Teacher’s Book

978-1-108-71363-4

47,80

978-1-108-41457-9

47,80

978-1-108-41460-9

47,80

978-1-108-41463-0

47,80

Class Audio CDs

978-1-108-71364-1

978-1-108-41322-0

33,30

978-1-108-41336-7

33,30

978-1-108-41343-5

33,30

978-1-108-41458-6

49,70

978-1-108-41462-3

49,70

978-1-108-41465-4

49,70

978-1-108-43008-1

66,40

978-1-108-43011-1

66,40

978-1-108-43015-9

66,40

978-1-108-43010-4

19,30

978-1-108-43012-8

19,30

978-1-108-43016-6

19,30

Teacher’s Resource Book with Online Audio
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Flashcards

978-1-108-71366-5

Posters

978-1-108-71367-2

19,30

Power Up
Pupil’s Book

Level 4
978-1-108-41381-7

Euro
18,20

Level 5
978-1-108-41383-1

Euro
18,20

Level 6
978-1-108-41385-5

Euro
18,20

Activity Book with Home Booklet and Online Activities

978-1-108-43014-2

13,80

978-1-108-43021-0

13,80

978-1-108-43026-5

13,80

Teacher’s Book

978-1-108-41466-1

47,80

978-1-108-41468-5

47,80

978-1-108-41470-8

47,80

Class Audio CDs

978-1-108-41351-0

33,30

978-1-108-41358-9

33,30

978-1-108-41361-9

33,30

Teacher’s Resource Book with Online Audio

978-1-108-41467-8

49,70

978-1-108-41469-2

49,70

978-1-108-41471-5

49,70

Flashcards

978-1-108-43017-3

66,40

–

Posters

978-1-108-43019-7

19,30

978-1-108-43022-7

Per informazioni relative alla Presentation Plus per la LIM per tutti i livelli
contatta il tuo agente di zona al sito: capitello.it/distributori

–
19,30

978-1-108-43025-8

19,30

Per gli insegnanti

Pupil’s Book
Il libro studente presenta il lessico attraverso
storie, canzoni e attività pratiche collocate
all’interno di compiti di realtà chiamati missions.
Il libro è suddiviso in 9 unit di apprendimento
con sezioni dedicate alla revisione e un riquadro
dedicato alla grammatica, inserito a partire dal
livello 3.
La preparazione ai test è integrata in ogni unit e
si conclude con una prova d’esame completa.
Activity Book con risorse online e Home Booklet
L’Activity Book, interamente a colori, offre la
possibilità di consolidare l’apprendimento di tutti
gli aspetti linguistici presentati nel Pupil’s Book
e, al tempo stesso, esercitarsi per i test delle
Cambridge English Qualifications.
Gli studenti possono controllare il progresso
dell’apprendimento grazie alle attività di
autovalutazione. È incluso anche un sillabo
completo con pronuncia e fonetica.
Le attività online forniscono ai bambini materiale
supplementare interattivo, animazioni delle
canzoni e delle storie, video e giochi.
L’Home Booklet è un fascicolo che i bambini
possono usare a casa e divertirsi in famiglia con
giochi, puzzle e attività di revisione. Contiene
anche una lettera ai genitori per spiegare come
è strutturato il corso e come prendere parte al
processo di apprendimento del proprio figlio.
Viene fornito anche un Picture Dictionary.

Teacher’s Book
Il Teacher’s Book, interamente a colori, riprende al suo
interno le pagine del Pupil’s Book e offre:
• Istruzioni passo passo per ogni lezione, inclusa
una descrizione sintetica degli obiettivi, il lessico, i
materiali necessari e quelli opzionali.
• Competenze chiave.
• Informazioni di cultura e civiltà.
• Autovalutazione per guidare gli studenti a riflettere
sul processo di apprendimento e “imparare a
imparare”.
• Idee per iniziare e concludere le lezioni in modo
stimolante.
• Attività opzionali di rinforzo e di approfondimento.
• Trascrizioni degli ascolti e soluzioni degli esercizi.
Teacher’s Resource Book
Tutte le risorse supplementari necessarie agli
insegnanti per una didattica personalizzata: schede
grammaticali, lessico e quattro abilità, cultura e
compiti di realtà.
Flashcard
Sono disponibili flashcard per i livelli 1-4, che
presentano il lessico di ogni unit, affiancate da
wordcard fotocopiabili.
Poster
Un set di 10 poster con il lessico chiave e i compiti di
realtà, le missions, disponibili per ogni livello.
Test Generator
Questo strumento di valutazione permette agli
insegnanti di monitorare il progresso degli alunni
attraverso test personalizzabili di fine unit, oltre a test
di ripasso e test per la preparazione delle Cambridge
English Qualifications, compresa una prova d’esame
completa.
Presentation Plus
Un’espansione per la LIM, il tablet o il computer,
che include tutto il Pupil’s Book e l’Activity Book con
gli esercizi interattivi, le soluzioni e le note per gli
insegnanti, gli ascolti e i video, le storie animate, le
flashcard digitali, le wordcard e i poster.

Power Up Digitale
Risorse digitali per gli allievi
• I Pupil’s Book e gli Activity Book per i livelli 1-6 sono anche disponibili in formato digitale. Questi
libri digitali possono essere utilizzati online o offline, e sono utilizzabili su tutte le piattaforme
o dispositivi. Con gli Activity Book, i bambini hanno accesso alle risorse online: giochi, esercizi
di grammatica, lessico e letture. Il lavoro online degli studenti può essere controllato e corretto
online dall’insegnante.

Corsi per la SCUOLA PRIMARIA

Per gli studenti

Risorse digitali per gli insegnanti
• Presentation Plus – uno strumento facile da usare che unisce tutte le risorse per insegnante e
alunni: il contenuto completo del corso, risorse supplementari per l’insegnante, attività per la
lavagna interattiva, programmi audio e video.
• Il Test Generator (livelli 1-6) permette di creare test personalizzati per ogni unit. Offre inoltre
strumenti per il ripasso e test finali impostati secondo lo standard dei test delle Cambridge English
Qualifications. Moduli gratuiti di addestramento didattico sono fruibili all’interno del Cambridge
Learning Management System.
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Power Up
In apertura di unit una bellissima
foto introduce l’argomento,
presentato anche da un video
che accompagna sempre la
prima consegna e fa crescere
l’interesse e la curiosità dei
bambini.

La mission è il compito di realtà che verrà progettato durante
la lezione e realizzato alla fine. Fin dall’inizio i bambini possono
riflettere su che cosa andranno a imparare e saranno più
motivati.

Il compito di realtà su cui si basa la lezione viene svolto
per tappe: un progetto di Collaborative Learning in cui
ciascuno svolge un compito e alla fine si conclude con
un’autovalutazione.

28

Nei livelli 1-4 una storia aiuta
a esporre il nuovo lessico in
modo divertente.

Tutte le storie sono animate
e proiettabili sulla LIM.

Power Up

Le strutture utilizzate nella storia
vengono messe in evidenza, a partire dal
livello 3, in chiari riquadri grammaticali.

L’Activity Book, integralmente a colori, include
delle pagine di autovalutazione, per una
riflessione sulle competenze linguistiche
raggiunte e sul compito di realtà assegnato nel
progetto di Collaborative Learning.

Corsi per la SCUOLA PRIMARIA

La preparazione ai test è integrata in ogni
unit del Pupil’s Book e dell’Activity Book e si
conclude con una prova d’esame completa.

cambridge.org/powerup
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Kid’s Box

Seconda edizione aggiornata
Caroline Nixon e Michael Tomlinson

7

A1-A2

levels

DA PRINCIPIANTI ASSOLUTI AL LIVELLO ELEMENTARE AVANZATO

Completamente rivisto per affrontare i test delle Cambridge English Qualifications
Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Apprezzato dai bambini e dagli insegnanti di tutto il
mondo, Kid’s Box è ricco di idee stimolanti per ispirarvi
e ispirare i vostri allievi. Perfetto per un uso curricolare,
il corso è stato inoltre aggiornato con il benestare
di Cambridge Assessment English e copre l’intero
programma dell’ultima versione dei test aiutando
gli allievi a prepararsi per i test Pre A1 Starters,
A1 Movers e A2 Flyers.
Simpatici personaggi accompagnano i giovani alunni
introducendo il nuovo lessico attraverso brevi storie,
canzoncine e attività coinvolgenti.

Kid’s Box Updated Second edition
Class Book with CD-ROM
Pupil’s Book
Activity Book with Online Resources
Teacher's Book
Class Audio CDs*
Teacher's Resource Book with Online Audio
Flashcards (pack of 103)**
Language Portfolio
Interactive DVD with Teacher's Booklet
Presentation Plus DVD-ROM
Posters (8)***

Starter
978-1-316-62765-5
–
–
978-1-316-62783-9
978-1-107-64373-4
978-1-316-62937-6
978-1-107-66022-9
–
978-1-107-63114-4
978-1-316-62797-6
978-1-107-66603-0

Kid’s Box Updated Second edition
Class Book with CD-ROM
Pupil’s Book
Activity Book with Online Resources
Teacher's Book
Class Audio CDs*
Teacher's Resource Book with Online Audio
Flashcards (pack of 103)**
Language Portfolio
Interactive DVD with Teacher's Booklet
Presentation Plus DVD-ROM
Posters (8)***
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*Class Audio CDs (3) per Level 4 e 5, Class Audio CDs (4) per Level 1, 2 e 6
**Flashcards (109) per Level 3
***Posters (12) per Level 1 e 2

Euro
14,60

30,40
22,60
29,90
50,00
110,90
215,90
32,80

Il linguaggio chiave è ripreso continuamente e un focus
sulle attività comunicative assicura ai bambini l’uso della
lingua in un contesto rilassato.
Il livello Starter dà un ulteriore supporto di pregrafismo.
Grammatica e funzioni comunicative vengono messe
in evidenza graficamente e in tutti i livelli le sezioni
di fonetica favoriscono le abilità di lettura, spelling e
pronuncia.
Le sezioni CLIL arricchiscono la conoscenza di altre
materie attraverso l’utilizzo dell’inglese e le pagine sui
valori sviluppano la consapevolezza sociale.

Level 1
978-1-316-62766-2
978-1-316-62874-4
978-1-316-62784-6
978-1-316-62894-2
978-1-316-62940-6
978-1-107-68826-1
978-1-107-64976-7
978-1-107-66588-0
978-1-316-62799-0
978-1-107-62124-4
Level 4
978-1-316-62769-3
978-1-316-62877-5
978-1-316-62792-1
978-1-316-62899-7
978-1-316-62946-8
978-1-107-66611-5
978-1-107-65461-7
978-1-107-65564-5
978-1-316-62802-7
978-1-107-67281-9

Euro
16,00
12,30
30,40
44,90
29,90
50,00
7,50
110,90
215,90
32,10
Euro
16,00
12,30
30,40
33,70
29,90
50,00
7,50
215,90
215,90
32,10

Level 2
978-1-316-62767-9
978-1-316-62875-1
978-1-316-62786-0
978-1-316-62897-3
978-1-316-62944-4
978-1-107-68044-9
978-1-107-67499-8
978-1-107-63540-1
978-1-316-62800-3
978-1-107-62900-4
Level 5
978-1-316-62770-9
978-1-316-62878-2
978-1-316-62794-5
978-1-316-62900-0
978-1-316-62947-5
978-1-107-65724-3
978-1-107-66372-5
978-1-316-62804-1
978-1-107-65541-6

Euro
16,00
12,30
30,40
44,90
29,90
50,00
7,50
110,90
215,90
32,10
Euro
16,00
12,30
30,40
33,70
29,90
7,50
110,90
212,10
32,10

Level 3
978-1-316-62768-6
978-1-316-62876-8
978-1-316-62787-7
978-1-316-62898-0
978-1-316-62945-1
978-1-107-67585-8
978-1-107-64380-2
978-1-107-69691-4
978-1-316-62801-0
978-1-107-61895-4

Euro
16,00
12,30
30,40
22,60
29,90
50,00
7,50
110,90
215,90
32,10

Level 6
978-1-316-62771-6
978-1-316-62879-9
978-1-316-62796-9
978-1-316-62901-7
978-1-316-62948-2
978-1-107-63229-5

Euro
16,00
12,30
30,40
33,70
29,90

978-1-316-62805-8
978-1-107-69368-5

215,90
32,10

7,50

Per gli studenti

Per gli insegnanti

Pupil’s Book
Il Pupil’s Book presenta il nuovo lessico con
storielle, canzoncine e attività, rendendo divertente
il processo di apprendimento. Sono presenti anche
lezioni CLIL, lezioni sui valori e sulle festività;
focus su pronuncia e fonetica e sezioni di ripasso.
È inoltre presente un focus grammaticale con
Grammar box e Grammar reference.

Teacher’s Book
Nella guida insegnante sono presenti le note di
ciascuna lezione, le trascrizioni di tutte le attività di
listening e tutte le risposte corrette. È inoltre presente
una panoramica del programma previsto per ciascun
livello, attività extra, pagine fotocopiabili e parole utili
in classe.
La seconda edizione aggiornata include inoltre riquadri
con la lettera iniziale di Starters, Movers e Flyers che
indicano il contenuto corrispondente a ciascun test.

Activity Book con risorse online
L’Activity Book è stato concepito per permettere
agli allievi di esercitare ulteriormente la
nuova lingua e consentire loro di consolidare
l’apprendimento. Rispecchia la struttura del
Pupil’s Book e include pagine CLIL, pagine per lo
sviluppo della consapevolezza sociale, attività
relative alle festività ed esercitazioni sulla
pronuncia.
In questa seconda edizione sono state riviste le
pagine di esercitazione per gli esami, in funzione
delle specifiche dei test aggiornati, includendo
nuovi elementi lessicali e nuove tipologie di
attività.
L’Activity Book fornisce ora anche una password
di accesso per esercitazioni online sul Cambridge
Learning Management System.

Teacher’s Resource Book
Un’ampia scelta di attività per le classi con livelli diversi
di competenze. Nel libro sono presenti esercizi di
rinforzo e di approfondimento, esercizi per riprendere le
canzoncine e le storielle delle unit, ulteriori test – simili
a quelli previsti per gli esami –, con attività di listening e
trascrizioni.
Flashcard e Wordcard
Le flashcard e le corrispondenti wordcard riprendono
il lessico dello Student’s Book. Disponibili dal Livello 1
al Livello 4.

2

Tomorrow’s world

Moon

engineer
space

Earth
rocket
astronaut
air

tourist

businessman

Posters
Manifesti a colori per esercitare la lingua
di ciascuna unit.

Kid’s Box 6 ESS 2nd edition © Cambridge University Press

Disponibile in versione American English:
Kid’s Box Second edition American English

Presentation Plus
Magnifici DVD interattivi per la LIM rendono viva
la lezione e, catturando l’attenzione dei bambini,
rafforzano il lessico.
Il libretto allegato fornisce ulteriore supporto e spunti
per pianificare la lezione.

Kid’s Box Digitale
Risorse digitali per gli allievi
• Attività online (livelli 1-6) sulla piattaforma Cambridge Learning Management System rafforzano
il lessico e la grammatica, ma anche le abilità di lettura e di ascolto.
• Le divertenti attività del CD-ROM accompagnano il Class Book del livello Starter.
• Il DVD interattivo rafforza la lingua in maniera simpatica e facile da memorizzare, attraverso
le animazioni, le canzoncine e i giochi.
• Un e-book interattivo consente agli allievi di accedere a Kid’s Box dal tablet in modo creativo.

Risorse digitali per gli insegnanti
• Controlla i progressi dei tuoi alunni grazie al Test Builder scaricabile dal sito, per aiutarli ad avere
più fiducia in sé stessi.
• Ampia scelta di test curricolari e di test per la preparazione delle Cambridge English Qualifications,
con soluzioni, audio e test di fine unit e di fine livello.
• Presentation Plus – uno strumento facile da usare che unisce su un unico supporto tutte le risorse
per insegnante e alunni: il contenuto completo del corso, risorse supplementari per l’insegnante,
attività per la lavagna interattiva, programmi audio e video. Disponibile su DVD-ROM o come App,
ideale per computer e proiettore, LIM o Apple TV.
• Insegnanti e genitori possono vedere il lavoro svolto dai ragazzi e correggerlo grazie alla
piattaforma Cambridge Learning Management System.
• Ottieni il meglio dalle risorse digitali, scaricabili e stampabili utilizzando i moduli del FREE Online
Training, con attività online gratuite per ogni unit. Visita il sito cambridge.org/elt/onlinetraining

Corsi per la SCUOLA PRIMARIA

Visita il sito cambridge.org/kidsbox/elt/ame
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Kid’s Box

Riquadri ben definiti mettono in evidenza la grammatica,
il lessico e le funzioni comunicative della unit.

Le pagine dei
valori sviluppano la
consapevolezza sociale
dei bambini e promuovono
comportamenti positivi.

Per prepararti ai test Pre A1 Starters e
A1 Movers vai alle pagine 10 - 20
• Fun Skills
• Mini Trainers
• Fun for Starters, Fun for Movers
• Storyfun
• Pre A1 Starters, A1 Movers Practice Tests
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Per informazioni sugli ebook e sul Test Builder
visitate il sito cambridge.org/kidsbox

Kid’s Box

Belle pagine CLIL
coprono altre aree
curricolari.

Corsi per la SCUOLA PRIMARIA

A fondo pagina un project aiuta i
bambini a esplorare gli argomenti
svolti con compiti di realtà.

Per informazioni relative alla Presentation
Plus per la LIM per tutti i livelli
contatta il tuo agente di zona al sito:
capitello.it/distributori

Nell’Activity Book, pagine dedicate ai test.

cambridge.org/kidsbox
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Super Minds
Herbert Puchta, Günter Gerngross e Peter Lewis-Jones

7

A1-B1

levels

DA PRINCIPIANTI ASSOLUTI AL LIVELLO PRE-INTERMEDIO

Potenzia le abilità di riflessione e la creatività dei bambini
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Scritto da un autorevole team di autori,
Super Minds è stato progettato per sviluppare il
massimo potenziale di ogni allievo.

Contenuto altamente flessibile
Lo Student’s Book include contenuti base e risorse extra,
accompagnate da una serie di esercizi nel Workbook.

I simpatici protagonisti, ognuno con un superpotere,
accompagnano i bambini nel loro viaggio (livelli 1-2).
Crescono insieme a loro e ogni due livelli vengono
introdotti nuovi personaggi.
• Il corso potenzia costantemente le abilità di
riflessione dei bambini, esercitandone la memoria
e migliorandone la concentrazione.
• Storie divertenti permettono ai bambini di
avvicinarsi ai valori sociali e promuovono
comportamenti positivi.
• La lingua si sviluppa in maniera creativa attraverso
i livelli con attività quali role plays e projects.
• Sezioni di due pagine CLIL incoraggiano gli allievi a
utilizzare l’inglese nel mondo che li circonda.

Imparare divertendosi fuori dall’aula
Il favoloso DVD-ROM incluso nello Student’s Book
presenta giochi interattivi e animazioni delle storie
dello Student’s Book (dallo Starter al livello 4) oppure
documentari (livelli 5-6) e allegre canzoni con versione
karaoke.

Super Minds
Student’s Book with DVD-ROM
Workbook with Online Resources‡
Super Grammar Book
Teacher’s Book
Teacher’s Resource Book with Audio CD*
Class Audio CDs (3)**
Wordcards
Flashcards (78)***
Posters (10)
Presentation Plus

Starter
978-0-521-14852-8
978-0-521-14853-5
–
978-0-521-21433-9
978-1-107-64013-9
978-0-521-21434-6
–
978-0-521-22163-4
†978-1-107-42782-2
978-1-107-44119-4

Super Minds
Student’s Book with DVD-ROM
Workbook with Online Resources‡
Super Grammar Book
Teacher’s Book
Teacher’s Resource Book with Audio CD*
Class Audio CDs (3)**
Wordcards
Flashcards (78)***
Posters (10)
Presentation Plus

Level 4
978-0-521-22218-1
978-1-107-48303-3
978-1-316-63148-5
978-0-521-21750-7
978-1-107-69376-0
978-0-521-21751-4
978-1-316-63164-5
978-1-316-63158-4
978-1-107-42980-2
978-1-107-44130-9

Euro
17,50
12,90

Un buon supporto per l’insegnante
• Il Teacher’s Book, a colori, è semplice da usare e
riprende al suo interno le pagine dello Student’s Book.
• Il Cambridge Learning Management System (LMS)
online aiuta l’insegnante a monitorare il progresso
degli alunni e a sviluppare gratuitamente le proprie
competenze didattiche.

65,40
30,90
212,10

Level 1
978-0-521-14855-9
978-1-107-48295-1
978-1-316-63145-4
978-0-521-22061-3
978-1-107-66604-7
978-0-521-22136-8
978-1-316-63161-4
978-0-521-22026-2
†978-1-107-42782-2
978-1-107-44123-1

Euro
17,50
12,90
9,80
36,00
49,90
33,70
8,80
65,40
30,90
215,90

Level 2
978-0-521-14859-7
978-1-107-48297-5
978-1-316-63146-1
978-0-521-21957-0
978-1-107-68367-9
978-1-107-67406-6
978-1-316-63162-1
978-0-521-21941-9
†978-1-107-42782-2
978-1-107-44126-2

Euro
17,50
12,90
9,80
36,00
49,90
33,70
8,80
65,40
30,90
215,90

Euro
17,50
12,90
9,80
36,00
49,90
44,90
8,80
66,70
20,80
215,90

Level 5
978-0-521-22335-5
978-1-107-48304-0
978-1-316-63150-8
978-1-107-45828-4
978-1-107-65949-0
978-0-521-21624-1
–
978-1-316-63159-1
978-1-107-42977-2
978-1-107-44131-6

Euro
17,50
12,90
9,80
35,40
49,70
44,90

Level 6
978-0-521-22387-4
978-1-107-48305-7
978-1-316-63151-5
978-1-107-45829-1
978-1-107-67749-4
978-0-521-21587-9
–
978-1-316-63160-7
978-0-521-21472-8
978-1-107-44133-0

Euro
17,50
12,90
9,80
47,70
49,70
44,90

36,00
39,80
22,60

66,70
20,80
215,90

66,70
20,10
215,90

Level 3
978-0-521-22168-9
978-1-107-48299-9
978-1-316-63147-8
978-0-521-21927-3
978-1-107-63396-4
978-0-521-21973-0
978-1-316-63163-8
978-1-316-63157-7
978-1-107-42982-6
978-1-107-44129-3

Euro
17,50
12,90
9,80
36,00
49,90
33,70
8,80
66,70
20,80
215,90

* Teacher’s Resource Book Starter Level
non è accompagnato dal CD Audio
** Class Audio CDs (2) per lo Starter Level, e (4) per Level 4, 5 e 6
***Flashcards (103) per Level 1 e 2, (83) per Level 3,
(89) per Level 4, (93) per Level 5, (98) per Level 6
† Posters (15) per Starter, Level 1 e Level 2
‡ Workbook Starter Level non ha Risorse Online.

Per gli insegnanti

Student’s Book con DVD-ROM
Lo Student’s Book offre:
• Presentazione ed esercitazione del lessico e
delle strutture base attraverso canzoni, storie e
attività.
• Vivaci racconti per esplorare i valori sociali.
• Lezioni interdisciplinari (English for School) che
ampliano l’argomento della unit nell’ambito di
altre materie scolastiche.
• Numerose proposte di esercitazione orale e un
divertente gioco fonetico in ogni unit.
• Lezioni dedicate alle quattro abilità (Skills).
• Attività rivolte allo sviluppo di varie abilità
intellettive, come la memorizzazione, il
sequenziamento e la categorizzazione.
• Lezioni creative (Creativity) con esercizi di
visualizzazione e attività manuali e pratiche.
DVD-ROM interattivo
Il DVD-ROM allegato allo Student’s Book
permette agli alunni di guardare le avventure
dei personaggi nelle storie animate, esercitare la
grammatica e il lessico, registrare la propria voce
nei dialoghi videoke™, ascoltare e prendere parte
al canto con le versioni karaoke delle canzoni.
Workbook con risorse online
Il Workbook include esercizi volti allo sviluppo
della creatività e degli incroci interdisciplinari;
comprende la sezione English for School e vivaci
racconti che esplorano i valori sociali.
Nei livelli 1-6 include l’accesso a una piattaforma
online che offre giochi ed attività supplementari.

Super Grammar Book
Il Super Grammar Book (livelli 1-6)
incrementa le abilità linguistiche degli
studenti grazie a chiare spiegazioni
grammaticali e a numerose gradevoli
esercitazioni di grammatica, lettura e
scrittura.

Teacher’s Book
Il Teacher’s Book, a colori, riprende al suo interno le
pagine del Pupil’s Book e offre:
• La descrizione sintetica degli obiettivi di ogni
lezione, il lessico nuovo e quello riproposto, i
materiali necessari e quelli opzionali, le competenze
linguistiche che gli studenti devono raggiungere.
• Istruzioni, trascrizioni e risposte chiare e precise.
• Idee per iniziare e concludere le lezioni in
modo stimolante, oltre ad attività opzionali di
ampliamento.
Teacher’s Resource Book
Il Teacher’s Resource Book include una vasta gamma
di attività aggiuntive da proporre in classe, fra cui:
• Schede con ulteriori esercizi di lessico e
grammatica.
• Materiali integrativi interdisciplinari.
• Test di fine unit per la valutazione (a partire dal
livello 1).
Poster
Questi vivaci poster con i vocaboli sono d’aiuto per
ripassare ed esercitare gli elementi presentati nella
unit in un contesto diverso.
Flashcard e Wordcard
Le flashcard, sono disponibili per ogni livello,
presentano il lessico di base del corso. Sono
affiancate da wordcard proposte per i livelli 1-4.

Presentation Plus
Questo pacchetto per la lavagna interattiva offre
l’accesso completo ai contenuti del corso, a tutte le
risorse e agli audio.

Test Generator
Questo strumento di valutazione permette agli
insegnanti di monitorare il progresso degli alunni
attraverso test personalizzabili di fine unit e di ripasso.
Per informazioni visitate il sito
cambridge.org/superminds

Super Minds Digitale
Risorse digitali per gli allievi

Risorse digitali per gli insegnanti

• Gli Student’s Books e i Workbooks per i
Livelli 1-6 sono anche disponibili in formato
digitale. Questi libri digitali possono
essere usati online o offline, su tutte le
piattaforme o dispositivi.
• Con il Workbook, i bambini hanno accesso
alle risorse online: giochi, esercizi di
grammatica, lessico e letture. Il lavoro
online degli studenti può essere controllato
e corretto online dall’insegnante.

• Presentation Plus – uno strumento facile da usare che
unisce tutte le risorse per insegnante e alunni:
il contenuto completo del corso, risorse supplementari
per l’insegnante, attività per la lavagna interattiva,
programmi audio e video.
• Il Test Generator (livelli 1-6) permette di creare test
personalizzati per ogni unit con due diversi gradi di
difficoltà. Offre inoltre strumenti per il ripasso.
• Moduli gratuiti di addestramento didattico sono fruibili
all’interno del Cambridge Learning Management System.

Corsi per la SCUOLA PRIMARIA

Per gli studenti
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Super Minds
Il corso Super Minds offre spunti
interessanti per drammatizzare e
comunicare in lingua divertendosi e
sviluppando la creatività.

Utilizza le risorse del corso per mantenere
i bambini interessati e concentrati.

Bellissimi poster per il
ripasso del lessico
di ogni unit.

Per informazioni relative alla Presentation
Plus per la LIM per tutti i livelli
contatta il tuo agente di zona al sito:
capitello.it/distributori

cambridge.org/superminds
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Super Grammar

Corsi per la SCUOLA PRIMARIA

Il libro Super Grammar offre
schemi illustrati della grammatica
seguiti da attività supplementari di ripasso.
Adatto a partire dalla classe 3a.
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Guess What!
Susannah Reed e Kay Bentley
Coordinamento editoriale: Lesley Koustaff

6

A1-A1+

levels

DA PRINCIPIANTI ASSOLUTI AL LIVELLO ELEMENTARE

Sei pronto a esplorare?
Perché le balene saltano fuori dall’acqua? Che cosa fa
muovere il nostro corpo? Guess What! ha la risposta.
La serie accompagna i giovani studenti in un viaggio
straordinario alla scoperta del mondo mentre
studiano l’inglese, con meravigliose fotografie e
illustrazioni, video affascinanti e argomenti stimolanti.
• I bambini sono degli esploratori nati. Bellissime
immagini del mondo reale stimolano la loro naturale
curiosità, suscitando interesse per gli argomenti
trattati nelle unit.
• Il focus di ogni unit sulle funzioni comunicative
della lingua fornisce gli strumenti per esprimersi
efficacemente dentro e fuori della scuola.

Guess What!
Pupil's Book

Level 1
978-1-107-52691-4

Euro
15,90

Level 2
978-1-107-52790-4

Euro
15,90

Level 3
978-1-107-52801-7

Euro
15,90

Activity Book with Online Resources

978-1-107-52695-2

12,20

978-1-107-52791-1

12,20

978-1-107-52803-1

12,20

Teacher’s Book with DVD

978-1-107-52827-7

30,40

978-1-107-52828-4

30,40

978-1-107-52831-4

30,40

Class Audio CDs *

978-1-107-52696-9

44,90

978-1-107-52795-9

44,90

978-1-107-52806-2

44,90

Flashcards **

978-1-107-52697-6

50,00

978-1-107-52796-6

50,00

978-1-107-52807-9

50,00

Presentation Plus DVD-ROM

978-1-107-52698-3

215,90

978-1-107-52798-0

215,90

978-1-107-52825-3

215,90

Guess What!
Pupil's Book

Level 4
978-1-107-54535-9

Euro
15,90

Level 5
978-1-107-54539-7

Euro
15,90

Level 6
978-1-107-54550-2

Euro
15,90

Activity Book with Online Resources

978-1-107-54538-0

12,20

978-1-107-54542-7

12,20

978-1-107-54555-7

12,20

Class Audio CDs *

978-1-107-54544-1

44,90

978-1-107-54547-2

44,90

978-1-107-54557-1

44,90

Flashcards **

978-1-107-54546-5

50,00

–

Presentation Plus DVD-ROM

978-1-107-54548-9

215,90

978-1-107-54549-6

Teacher’s Resource and Tests CD ROM 1-2

978-1-107-52799-7

44,10

Teacher’s Resource and Tests CD ROM 3-4

978-1-107-52826-0

44,10

Teacher’s Resource and Tests CD ROM 5-6

978-1-107-54570-0

44,10

Teacher’s Book with DVD
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• Storie emozionanti insegnano ai bambini valori quali
la collaborazione, l’importanza della comunicazione, la
responsabilità, il rispetto verso i propri simili e verso il
mondo che li circonda.
• Lezioni CLIL con video tratti dal mondo reale
favoriscono la conoscenza di altre materie e le abilità
di ascolto e di sviluppo del pensiero critico.
• Il Grammar Practice Book Livello 6 si può scaricare dal
sito, per allievi e insegnanti che vogliono rafforzare il
livello A1+ in uscita con lezioni supplementari.
Per ulteriori informazioni visitate il sito:
cambridge.org/guesswhat!

* Class Audio CDs (3) per Level 1 e 2, e (2) per Level 3 e 4
**Flashcards (95) per Level 1, (91) Level 2, (75) Level 3, (88) Level 4

978-1-107-55607-2

30,40

978-1-107-12320-5

30,40

978-1-107-12314-4

30,40

–
215,90

978-1-107-54559-5

215,90

Per gli studenti

Per gli insegnanti

Pupil’s Book
Il Pupil’s Book, ricco di fotografie, ravviva le
lezioni con personaggi accattivanti, argomenti
che stimolano la curiosità dei bambini e un’ampia
gamma di attività, fra cui divertenti dialoghi
contestuali, canzoni, filastrocche, giochi, storie
che illustrano valori sociali, dialoghi funzionali
e giochi di ruolo. Ci sono svariate opportunità
per sviluppare le capacità di ragionamento dei
bambini e le loro conoscenze di altre materie
scolastiche nell’ambito delle proposte del CLIL.
Activity Book con risorse online
L’Activity Book, interamente a colori, offre la
possibilità di consolidare l’apprendimento di tutti
gli aspetti linguistici e gli argomenti presentati
nel Pupil’s Book. Gli alunni possono registrare il
proprio apprendimento nelle sezioni dedicate alla
valutazione e migliorare il proprio vocabolario con
il dizionario illustrato a colori.
L’Activity Book include l’accesso a una
piattaforma online con attività supplementari.
L’assegnazione automatica del punteggio e
gli strumenti per registrare il progresso nel
Cambridge Learning Management System
(LMS) online aiutano l’insegnante a monitorare
l’apprendimento degli alunni.

Teacher’s Book
Il Teacher’s Book, a colori, riprende al suo interno le
pagine del Pupil’s Book e propone diversi percorsi per
adattare i materiali alle proprie disponibilità orarie. Il
Teacher’s Book offre:
• Una guida passo-passo per ogni lezione, che include il
sunto degli obiettivi e dei materiali occorrenti.
• Semplici attività per iniziare e concludere le lezioni in
modo stimolante.
• Trascrizioni audio e soluzioni degli esercizi.
• Carte fotocopiabili con gli stessi vocaboli presentati
nelle flashcard.
• Giochi e attività supplementari per ogni lezione, oltre
alla raccolta di giochi Games bank.
• Un DVD con gli avvincenti video da usare nel CLIL.
CD Audio per la classe
I CD per la classe contengono le registrazioni di tutti i
materiali audio del Pupil’s Book, comprese le canzoni (con
le versioni karaoke), le filastrocche e le storie.

Flashcard
Sono disponibili flashcard per i livelli da 1 a 4, per illustrare i
vocaboli chiave delle unit didattiche principali. Le note per
l’insegnante e i giochi della Games bank presentano vari
suggerimenti per l’uso delle flashcard in classe.
Presentation Plus
Presentation Plus raccoglie gli strumenti di presentazione
alla classe e tutte le risorse didattiche in un unico
semplice pacchetto che comprende le versioni interattive
del Pupil’s Book e dell’Activity Book, video e audio, test e
materiali supplementari.

Disponibile in versione American English
Guess What! American English
Visita il sito cambridge.org/guesswhat/ame

Guess What! Digitale
Risorse digitali per gli allievi

Risorse digitali per gli insegnanti

• Presentation Plus – uno strumento facile da
• Divertenti attività interattive presenti nel
usare che unisce su un unico supporto tutte
Cambridge Learning Management System
le risorse per insegnante e alunni: contenuto
consentono di esercitare il lessico, la
completo del corso, risorse supplementari per
grammatica, la lettura e l’ascolto.
l’insegnante, attività per la lavagna interattiva,
• Libri digitali per computer e tablet permettono
programmi audio e video.
ai bambini, a casa o a scuola, di esplorare in
• Il Teacher’s Resource and Tests CD-ROM
modo interattivo e creativo. Disponibile per
fornisce schede con attività di recupero, verifiche
l’acquisto individuale o istituzionale sulla
per ogni unit e test supplementari di ripasso sulle
app della libreria Cambridge. Contattare il
quattro abilità, la grammatica e il lessico.
responsabile Cambridge per informazioni.

Corsi per la SCUOLA PRIMARIA

Teacher’s Resource e Tests CD-ROM
• Il CD-ROM con le risorse per l’insegnante, attività di
recupero, verifiche per ogni unit e test supplementari.
Disponibile ogni due livelli, offre ispirazione per
esercitazioni aggiuntive e strumenti per la valutazione
del progresso degli alunni.
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Guess What!

Storie emozionanti che insegnano
ai bambini valori come la
collaborazione, l’importanza della
comunicazione, la responsabilità,
il rispetto verso i propri simili e
il mondo che li circonda.

Lezioni CLIL insegnano l’inglese
attraverso altre materie e
sviluppano le abilità di ascolto
con video tratti dal mondo reale.

Per informazioni relative alla Presentation
Plus per la LIM per tutti i livelli
contatta il tuo agente di zona al sito:
capitello.it/distributori

cambridge.org/guesswhat
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Scopri il blog

Esplora e iscriviti al blog curato da esperti di pedagogia e
psicologia dell’età evolutiva, che condividono idee,
consigli e risorse utili

Inizia qui

Cambridge INSPIRE

Cambridge
Teacher Training
Corsi di formazione su misura per te. Puoi scegliere argomenti
diversi legati alla metodologia didattica, all’uso della tecnologia
e alla preparazione delle certificazioni.
Visita formazione.cambridgeelt.it per trovare tutte
le informazioni.
Registrati all’indirizzo www.istruzione.it/pdgf/
e prosegui su formazione.cambridgeelt.it
per concludere la tua iscrizione.
E non dimenticare di utilizzare
la tua Carta Docente per diventare
un Cambridge Teacher!

ridge
Camb RE
INSIPI
corsi
Tutti i bili
i
dispon I.A.
F
. .
su S.O

Cambridge INSPIRE

Cambridge INSPIRE
Il programma studiato per accrescere la tua
professionalità, che assicura il raggiungimento
degli obiettivi senza interferire con i tuoi impegni.
Vai su formazione.cambridgeelt.it scegli
e comincia subito!

Personalizzazione
Corsi aggiornati regolarmente,
puoi scegliere a seconda
delle tue esigenze.

CORSI DI FORMAZIONE
ON DEMAND
DURATA

Competenze pratiche

ARGOMENTO

PREZZO

10h

Teaching Young Learners 1
[ID SOFIA:38319]

€ 38,00

10h

Teaching Young Learners 2
[ID SOFIA:38320]

€ 38,00

25h

Teaching Primary Learners
Communicatively
[ID SOFIA:21389]

€ 80,00

2h

Lesson Planning for Young Learners

€ 12,50

2h

Teaching Primary CLIL

€ 12,50

2h

Using Technology with Young
Learners

€ 12,50

2h

Introduction to Oracy for Young
Learners

€ 12,50

2h

Developing Critical Thinking with
Young Learners

€ 12,50

2h

Developing Collaboration with
Young Learners

€ 12,50

2h

Developing Creativity with Young
Learners

€ 12,50

2h

Management for Young Learners

€ 12,50

2h

Teaching Very Young Learners

€ 12,50

Corsi adattati ad un contesto
di insegnamento reale.

Flessibilità
Tutti i corsi sono
disponibili on demand:
sei tu a scegliere quando
e dove seguirli.

Riconoscimento
Possiedono i requisiti del
National Teacher Training
Programme e sono riconosciuti
dal Ministero dell’Istruzione
e disponibili su S.O.F.I.A.

Qualità
Realizzati da un team
di esperti e ricercatori
della Cambridge University Press,
del Cambridge Assessment e
dell’Università di Cambridge.

Distribuzione nella Scuola Primaria

La distribuzione dei corsi Cambridge ELT per la Scuola dell’Infanzia
e Primaria e per la preparazione delle Cambridge English Qualifications
è a cura del Gruppo editoriale il capitello
Sede operativa:
Via Sansovino, 243/22 R - 10151 Torino
Tel. +39 011 45 13 611 - Fax +39 011 4513612
www.capitello.it – e-mail: info@capitello.it

Per i contatti in ciascuna regione consulta il sito
capitello.it/distributori

Per informazioni relative ai testi ELT
e ai materiali per la preparazione delle
Cambridge English Qualifications
contatta:
Customer Service
Via V. Donati, 29
10121 Torino
Tel: 011 5654247
Email: cupitaly@cambridge.org

Supporto tecnico
Email: ptsupport@cambridge.org
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Per informazioni relative ai test delle
Cambridge English Qualifications
contatta:
Cambridge Assessment English – Italia
Ufficio nazionale
Via Testoni, 2
40123 Bologna
Tel: 051 5880207
Fax: 051 224192
Email: infoitaly@cambridgeenglish.org
Sito: cambridgeenglish.org/it

