




Benvenuto nel programma di certificazione English Speaking Board! 

ESB English Speaking Board International è Ente Certificatore Internazionale delle compe-
tenze linguistiche per la Lingua Inglese, approvato in UK da Ofqual e riconosciuto in Italia dal 
M.I.U.R.. 

English Speaking Board propone la certificazione delle competenze in lingua inglese a tutti 
i livelli e per tutte le età e lavora sia con studenti madrelingua che con studenti per i quali l’in-
glese non è una prima lingua. 

La mission di English Speaking Board è promuovere una comunicazione in lingua inglese 
chiara ed efficace, fornendo valutazioni di alta qualità in tutto il mondo, riconoscendo e favo-
rendo il potenziale di tutti. 

ESB English Speaking Board lavora in partnership con molti enti di formazione in UK, 
Europa e Asia. 



English Speaking Board è Ente Certificatore britannico approvato da Ofqual (Office 
of Qualifications and Examinations Regulation). Ofqual è l’unico organismo ufficiale nel 
Regno Unito con il potere di accreditare qualifiche ed esami. 
Gli esami approvati da Ofqual sono sottoposti ad un processo molto rigoroso di valuta-
zione prima di poter essere accreditati.

English Speaking Board è inserito nella lista di Enti Certificatori riconosciuti da UCAS 
(Universities and Colleges Admissions Service). UCAS è l’ente ufficiale che svolge le 
funzioni amministrative per tutti gli studenti che desiderano iscriversi a corsi a tempo pie-
no presso college e università nel Regno Unito. Per gli studenti non madrelingua inglese i 
college e le università richiedono di dimostrare la conoscenza della lingua inglese tramite 
il superamento di un test di competenza riconosciuto.

Le certificazioni English Speaking Board sono accreditate secondo il QCF (Qualifica-
tion and Credit Framework). Il QCF è il quadro di riferimento delle certificazioni linguisti-
che in Inghilterra, Irlanda del Nord e Scozia.

Le certificazioni English Speaking Board sono riconosciute da SQA (Scottish Qualifi-
cations Authority) l’organismo pubblico del governo scozzese preposto al riconoscimen-
to delle certificazioni in ambito educativo.

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI



English Speaking Board è Ente Certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi del 
Decreto Ministeriale N. 3889 del 7 marzo 2012. In conformità al suddetto decreto tutte le 
certificazioni ESOL International rilasciate da ESB sono corrispondenti al QCER e fanno 
riferimento alla Scala Globale dei 6 livelli europei A1-A2-B1-B2-C1-C2. Esse attestano il 
livello di competenza linguistico-comunicativa dei candidati nelle abilità sia ricettive che 
produttive (speaking, writing, listening, reading, use of english) specificando nel detta-
glio la valutazione per ogni singola abilità.

In ambito scolastico le certificazioni English Speaking Board sono valutate come 
credito formativo scolastico e per la certificazione delle competenze linguistiche per i 
progetti finanziati (PON, POR, FSE, FESR, ecc.)

English Speaking Board è Ente Certificatore indicato nell’accordo C.R.U.I. (Confe-
renza dei Rettori Italiani)/M.I.U.R. del 02-05-2001 per la conversione delle certificazioni 
linguistiche in CFU (Crediti Formativi Universitari).

Le certificazioni English Speaking Board sono valutate come punteggio nelle gradua-
torie del personale scolastico e nei concorsi pubblici (ove prevista una valutazione della 
certificazione linguistica).

English Speaking Board è indicato dal British Council nella lista degli Enti Certifica-
tori britannici riconosciuti operanti in Italia.

 

CRUI

 

RICONOSCIMENTI IN ITALIA



English Speaking Board propone in Italia gli esami ESOL International (English for Speakers of Other 
Languages).

CERTIFICAZIONI ESOL INTERNATIONAL
ESOL

INTERNATIONAL

Tutti gli esami ESOL International All Modes testano il livello di competenza linguistico-comunicativa dei 
candidati nelle abilità sia ricettive che produttive e si compongono di cinque parti:

 ESB Entry 1 Certificate in ESOL International All Modes

 ESB Entry 2 Certificate in ESOL International All Modes

 ESB Entry 3 Certificate in ESOL International All Modes

 ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes

 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes

 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes

LISTENING

READING

USE OF ENGLISH

WRITING

SPEAKING



Tutte le certificazioni ESOL International rilasciate da ESB sono corrispondenti ai livelli del QCER (CEFR) 
- Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (Common European Framework of 
Reference for Languages) secondo lo schema sotto riportato.

ENTRY 1

ENTRY 2

ENTRY 3

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

A1

A2

B1

B2

C1

C2



English Speaking Board propone in Italia gli esami ESOL Young Learners suddivisi in 9 livelli per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Gli esami ESOL Young Learners per i bambini di età 6 - 11 anni sono piacevoli, motivanti e divertenti. L’e-
same diventa un momento gratificante in cui il bambino ha la possibilità di dimostrare le sue capacità espres-
sive in inglese. Tutti gli esami testano le abilità linguistiche di Speaking, Listening, Reading e Writing.

6-7 anni

7-8 anni

8-9 anni

9-10 anni

10-11 anni

YOUNG LEARNER 6-11

ESB Primary 1

ESB Primary 

ESB English Certificate 1

ESB English Certificate 2

ESB English Diploma First

CERTIFICAZIONI ESOL YOUNG LEARNERS
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Gli esami ESOL Young Learners per i ragazzi di età 11 - 15 anni si concentrano maggiormente su speci-
fiche aree di competenza e guidano gradualmente gli studenti verso gli esami ESOL International per adulti. 
In particolare, i livelli YLA1, YLA2 e YLB1 corrispondono ai livelli A1, A2 e B1 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue (CEFR), differenziandosi sostanzialmente negli elementi lessicali e negli 
argomenti trattati. Tutti gli esami ESOL Young Learners per i ragazzi di età 11-15 anni testano le abilità lin-
guistiche di Speaking, Listening, Reading e Writing e Use of English.

11-12 anni

12-13 anni

13-14 anni

14-15 anni

ESB English Diploma

ESB Young Learner A1

ESB Young Learner A2

ESB Young Learner B1

YOUNG LEARNER 11-15

__

A1

A2

B1



English Speaking Board eroga in Italia il programma di certificazione ESOL International ed ESOL Young 
Learners attraverso centri d’esame accreditati che, dopo un processo di valutazione, hanno acquisito lo status 
di Test Centre ESB. 

L’elenco completo dei Test Centre ESB è disponibile sul sito web www.esbitaly.org

Tutti i Test centre ESB offrono i seguenti servizi:

TEST CENTRE ESB

Prenotazione esami
Erogazione esami
Erogazione esami on-site (presso scuole o università)
Rilascio Certificati e Notification of results
Replacement Certificati

Le Scuole e le Università possono richiedere gratuitamente l’accreditamento come Test Centre ESB.
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Via Chiaia, 252 | 80121 Napoli | www.esbitaly.org | info@esbitaly.org

9 Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk, L39 2AY | www.esbuk.org


