MINI GUIDA SUI CERTIFICATI DI INGLESE
Ecco qui di seguito una mini-guida scaricabile su alcuni tra i certificati di
INGLESE più conosciuti a livello nazionale ed internazionale.
Per vedere altri enti riconosciuti dal MIUR e, quindi, validi negli atenei
italiani si veda il sito dedicato nella sezione LINGUA INGLESE:
https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere

Prezzo:
Durata:
Modalità:
Prove:
Validità:
Punteggio:
Obiettivo:

c.a. 250€
175 minuti
Cartacea o al Pc
Listening, Reading, Writing, Speaking
2 anni
Da 2,5 a 9
Certificare il livello linguistico per accedere ad
un’università o lavorare in un paese anglofono.

1) Listening:
Suddivisa in 40 quesiti su 4 sezioni. Ci sono diverse tipologie, dalla risposta multipla ad esercizi di completamento,
frasi da collegare, etc.
2 ) Reading:
Possono esserci 3 tipologie testuali tratte da giornali, libri o riviste.
Nella versione Academic ci potrebbero essere testi di tipo descrittivo o di tipo tecnico mentre nella versione General
sono più generici e/o legati al mondo del lavoro.
3) Writing: 2 prove
I. Composizione da minimo 150 parole.
(Nell' IELTS Academic ti verrà chiesto di analizzare grafici o tabelle e in quello General di scrivere una lettera, una
storia o un articolo)
II. Composizione da minimo 250 parole, spesso si tratta di un saggio ovvero un tema.
4) Speaking (Circa 15 minuti, 3 parti)
I. Chiacchierata informale su hobby, famiglia, viaggi
II. Argomento specifico, guarda qui alcuni esempi: https://www.ieltsliz.com/ielts-speaking-part-2-topics/
III. Domande legate al punto 2.

Prezzo:
Durata:
Modalità:
Prove:
Validità:
Punteggio:
Obiettivo:

c.a. 300€
270 minuti
Cartacea, al Pc o Internet
Listening, Reading, Writing, Speaking
2 anni
Da 0 a 120
Entrare in università italiane e statunitensi.
Da qualche tempo é anche titolo preferenziale per
l’accesso a concorsi pubblici.

TOEFL

0-39

40-56

57-86

87-109

110-120

QCER

A1

A2

B1

B2

C1

1) Listening:
Si hanno tra le 34 e le 51 domande su più dialoghi o monologhi a cui rispondere
subito dopo l'ascolto (che dura 60-90'). Durante l'ascolto si possono prendere appunti e,
secondo il parere di chi ha sostenuto l'esame, è la parte più impegnativa dell'intero test.
2 ) Reading:
Ci sono tra le 36 e le 56 domande riguardanti 3-4 testi di tipo accademico, della durata media di 20 minuti,
accompagnati da domande a risposta multipla.
3) Writing: 2 prove
I. Dovrai scrivere un testo di circa 300-350 parole in risposta ad un altro testo o registrazione, quindi sono necessarie
anche abilità di comprensione multiple come quelle di riassunto e di rielaborazione.
II. Dovrai scrivere un saggio di 250 parole circa con punti di vista personali relative ad un testo o ad audio che ti
verrà sottoposto.
4) Speaking (Circa 20 minuti)
Ti verrà chiesto di registrare al computer le tue risposte a diverse domande di diverso genere, dal fornire brevi
descrizioni su argomenti di vita quotidiana a dare opinioni personali su altre tematiche.

Prezzo:
Durata:
Modalità:
Prove:
Validità:
Punteggio:
Obiettivo :

c.a. 150 €
270 minuti
Al Pc
Listening, Reading, Writing, Speaking
2 anni
Da 10 a 990
Verificare le competenze di lingua inglese per
lavorare in un contesto internazionale.

TOEIC

0-120

121-225 226-550 551-785

786-990

QCER

A1

A2

C1

B1

B2

1) Listening: (45 minuti)
Si tratta di un test a scelta multipla dove si ascoltano brani inerenti a
fotografie o dialoghi e conversazioni per un totale di 100 quesiti.
2 ) Reading: (75 minuti)
Test a risposta multipla con frasi da completare, errori da trovare, e Reading Comprehension.
In questa sezione vi sono anche domande prettamente di tipo grammatico-lessicale. 100 quesiti totali.
3) Writing: (60 minuti)
La parte di produzione scritta valuta l’uso della grammatica, l’organizzazione sintattica e la coerenza
generale. Il miglior punteggio possibile per questa sezione è 400 punti.
4) Speaking (Circa 20 minuti)
La parte di produzione orale ha l’obiettivo di valutare la pronuncia, il vocabolario, la grammatica e la
fluidità. Devi semplicemente registrare le tue risposte al computer.

Prezzo:
Da 110 € a 240 € c.a
Durata:
Da a 1h 40 a 4 ore
Modalità: Cartaceo o al Pc
Prove:
Listening, Reading, Writing, Speaking
Validità:
ILLIMITATA*
Punteggio: PASS* / FAIL
Obiettivo : Certificare il proprio livello di inglese per
motivi di lavoro, studio e migrazione.
CELA

KET

PET

FCE

CAE

CPE

QCER

A2

B1

B2

C1

C2

KET LIVELLO A2
1) Listening: (30 minuti, compresi 6 minuti per la trascrizione delle risposte)
5 parti, 25 domande.
Serve a testare l’abilità del candidato di comprendere annunci e altri contenuti verbali in situazioni in cui il
messaggio viene pronunciato abbastanza lentamente.
2 ) Reading & Writing: (1 ora)
7 parti, 32 domande. Serve a dimostrare la capacità del candidato di comprendere semplici informazioni scritte,
come cartelli, brochure, giornali e riviste.
4) Speaking (8–10 minuti per coppia di candidati)
Serve a dimostrare l’abilità del candidato di prendere parte alle conversazioni rispondendo a/ponendo semplici
domande. La parte di Speaking avviene in modalità “face to face” assieme a uno o due candidati, in presenza di due
esaminatori. In questo modo, il test risulterà più realistico e affidabile.
Sito consigliato per la preparazione del KET : https://www.flo-joe.co.uk/keyenglishtest/index.htm

PET LIVELLO B1
1) Listening: (30 minuti, compresi 6 minuti per la trascrizione delle risposte)
4 parti, 25 domande. I candidati dovranno essere in grado di seguire e comprendere una serie di materiali
orali, tra cui annunci e discussioni su argomenti di vita quotidiana.
2 ) Reading: (45 minuti)
6 parti, 32 domande. Serve a dimostrare la capacità del candidato di leggere e comprendere i punti principali
di cartelli, giornali e riviste di livello pre-intermedio.
3) Writing: (45 minuti)
Serve a dimostrare la capacità del candidato di utilizzare correttamente il lessico e le strutture linguistiche,
spesso viene chiesto di scrivere una lettera, di inventare una storia o scrivere un breve tema.
4) Speaking (12–17 minuti per coppia di candidati)
Serve a dimostrare il livello di abilità del candidato nella produzione orale in lingua inglese nel contesto di
conversazioni in cui si pongono/si risponde a domande e si discute, ad esempio, di gusti/preferenze o
avversioni. La parte di Speaking avviene secondo una modalità face-to-face assieme a uno o due candidati, in
presenza di due esaminatori. In questo modo, il test risulterà più realistico e affidabile.
Sito consigliato per la preparazione del PET : https://www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/index.htm

FCE LIVELLO B2
1) Listening: (circa 40 minuti)
4 parti, 30 domande
Serve a testare la capacità di seguire e capire conversazioni di vario tipo, ad esempio notizie, presentazioni
e conversazioni quotidiane.
2 ) Reading and Use of English: (1 ora e 15 minuti)
7 parti/52 domande.
Serve a dimostrare che sei a tuo agio con diversi tipi di testo, quali storie, giornali, riviste. Le prove servono
per testare le abilità grammaticali e di vocabolario.
3) Writing: (1 ora e 20 minuti)
2 parti.
Serve a verificare la capacità di produrre differenti tipi di testi, fra cui lettere(formali ed informali), report,
recensioni, saggi e articoli.
4) Speaking (14 minuti per coppia di candidati)
Diviso in 4 parti, serve a verificare l’abilità di comunicare in maniera efficace in varie situazioni, descrivere
un'immagine, esprimere il proprio punto di vista su un argomento qualsiasi.
Sito consigliato per la preparazione del FCE https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm

CAE LIVELLO C1 Advanced
1) Listening: (circa 40 minuti)
4 parti, 30 domande
Serve a testare la tua abilità di seguire e capire una vasta gamma di conversazioni (ad esempio interviste,
trasmissioni radiofoniche, presentazioni e conversazioni con tema quotidiano).
2 ) Reading and Use of English:(1 ora 30 minuti)
8 parti, 56 domande.
Serve a mostrare che sai cavartela perfettamente con diversi tipo di testo (ad esempio romanzi, giornali e
riviste). Si testa il modo in cui utilizzi grammatica e vocabolario con diversi tipi di esercizi.
3) Writing: (1 ora e 20 minuti)
2 parti.
Serve a verificare la capacità di produrre differenti tipi di testi, fra cui lettere, report, recensioni e saggi.
4) Speaking (15 minuti per coppia di candidati)
Diviso in 4 parti, insieme ad o due candidati e un esaminatore, l’obiettivo è di testare la tua abilità di
esprimerti in maniera efficace in qualsiasi tipo di situazione.
Sito consigliato per la preparazione del FCE: https://www.flo-joe.co.uk/cpe/students/index.htm

CPE LIVELLO C2 Proficency
1) Listening: (circa 40 minuti)
4 parti, 30 domande
Serve a testare la tua abilità di seguire e capire una vasta gamma di materiali (come lezioni accademiche,
interviste e discorsi).
2 ) Reading and Use of English:(1 ora 30 minuti)
7 parti, 53 domande.
Serve a mostrare che sai cavartela perfettamente con diversi tipo di testo (ad esempio romanzi, giornali e
riviste). Si testa il modo in cui utilizzi grammatica e vocabolario con diversi tipi di esercizi.
3) Writing: (1 ora e 30 minuti)
2 parti.
Devi essere in grado di produrre diversi tipi di testo (ad esempio saggio, report e recensione) con un inglese
corretto, testi coesi e a livello accademico.
4) Speaking (16 minuti per coppia di candidati)
Diviso in 4 parti, insieme ad o due candidati e un esaminatore, l’obiettivo è di testare la tua abilità di
esprimerti in maniera efficace in qualsiasi tipo di situazione con un registro adeguato e correttezza
linguistica.

Graded Examinations in Spoken English (GESE)
→ 100% speaking e listening
Integrated Skills in English (ISE)
→ Uso integrato di reading, writing, speaking e listening.

N.B: Le certificazioni Trinity principalmente riconosciute dalle università italiane sono quelle denominate ISE - Integrated Skills in
English.Diversi corsi di laurea riconoscono anche le certificazioni GESE - Graded Examinations in Spoken English, mentre altri, pur
riconoscendo le certificazioni internazionali come quelle rilasciate da Trinity College London, rimandano lo studente ad informarsi
presso la segreteria sulle tipologie e i livelli di esame.

Graded Examinations in Spoken English (GESE)
→ 100% speaking e listening
Conversazione individuale spontanea con esaminatore Trinity
12 gradi progressivi
(da pre A1 a C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento – QCER)
Integrated Skills in English (ISE)
→ Uso integrato di reading, writing, speaking e listening.
Certificazione riconosciuta da università, aziende ed istituzioni governative in Italia e
nel mondo.
5 livelli (da A2 a C2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo)
N.B: Le certificazioni Trinity principalmente riconosciute dalle università italiane sono quelle denominate ISE - Integrated Skills in
English.Diversi corsi di laurea riconoscono anche le certificazioni GESE - Graded Examinations in Spoken English, mentre altri, pur
riconoscendo le certificazioni internazionali come quelle rilasciate da Trinity College London, rimandano lo studente ad informarsi
presso la segreteria sulle tipologie e i livelli di esame.

Graded Examinations in Spoken English (GESE)

Prezzo:
Durata:
Modalità:
Prove:
Validità:
Punteggio:
Obiettivo :

Da 85 € a 160 € c.a
Da a 5 minuti a 25 minuti.
Orale o al Pc (videochat)
Speaking (Listening)
2 anni
PASS* / FAIL
Certificare il proprio livello di inglese.

Graded Examinations in Spoken English (GESE)

Integrated Skills in English (ISE)

Prezzo:
Durata:
Modalità:
Prove:
Validità:
Punteggio:
Obiettivo :

Da 90 € a 180 € c.a
Da a 2h 13 minuti a 2h 25 minuti.
Cartaceo o al Pc (videochat)
Listening, Reading, Writing, Speaking
2 anni
PASS* / FAIL
Certificare il proprio livello di inglese.

Integrated Skills in English (ISE)

Modulo Reading & Writing
Task 1- Long reading: 15 domande relative a un testo lungo;
Task 2 - Multi-text reading: 15 domande relative a un numero variabile di testi brevi sullo stesso argomento a seconda
del livello;
Task 3 - Reading into writing task: produzione di un testo di lunghezza variabile a seconda del livello partendo dalle
informazioni contenute nel multi-text reading task;
Task 4 - Extended Writing task: produzione di un testo scritto di lunghezza e genere variabili a seconda del livello.
Modulo Speaking & Listening
Topic task: discussione di un argomento scelto dal candidato;
Collaborative task: interazione spontanea e collaborativa tra candidato ed esaminatore;
Conversation task: scambio di idee e opinioni su un’area di conversazione scelta dall’esaminatore;
Independent Listening task: ascolto di 1 o 2 brani registrati (a secondo del livello) con diversi task di comprensione.

ISE IV LIVELLO C2
Costituito da tre componenti:
→ Portfolio
→ Controlled Written exam (3 ore)
→ Interview situazione con un registro adeguato e correttezza linguistica. (25 minuti)

Portfolio
3 writing task - selezionati da una lista di 15 task
(1 correspondence, 1 factual writing, 1 critical/analytical writing 300 - 350 parole per task)
Gli studenti devono completare i task del Portfolio previsti dalla lista ufficiale Trinity.
È consigliabile prevedere un tempo di circa 6-12 settimane per la preparazione.
Il Portfolio completato dai candidati fa parte della valutazione dell'esame ISE IV e va presentato
all’esaminatore il giorno dell’esame orale.
Ogni anno viene pubblicata una nuova lista di task ed è quindi opportuno assicurarsi di scegliere i task dalla
lista dell'anno corretta.

ISE IV LIVELLO C2
Costituito da tre componenti:
→ Portfolio

→ Controlled Written exam (3 ore)
→ Interview situazione con un registro adeguato e correttezza linguistica. (25 minuti)

Controlled Written
La struttura del Controlled Written exam è:
1 reading into writing task - sintesi di un testo (350 parole)
1 reading into writing task - trasformazione di un testo (300 parole)
1 writing task - prova di scrittura critica/analitica (250 parole)

ISE IV LIVELLO C2
Costituito da tre componenti:
→ Portfolio
→ Controlled Written exam (3 ore)

→ Interview situazione con un registro adeguato e correttezza linguistica. (25 minuti)

Interview (speaking e listening)
Costituita da 4 speaking task e da 1 listening task:
→ Presentazione formale di un argomento (topic presentation) preparato dal candidato;
discussione ed approfondimenti della presentazione (topic discussion) avviata
dall'esaminatore;
→ Interactive task - interazione spontanea e collaborativa tra candidato ed esaminatore;
→ Listening task - ascolto di 3 brani letti dall’esaminatore con 2 diversi task di
comprensione;
→ Scambio di idee e opinioni su un’area di conversazione (subject areas) scelta
dall’esaminatore

COME FARE PER PREPARARSI?
Seguendo uno dei miei due videocorsi:
Per livelli A1-B1:
→ https://inglesecongiulia.teachable.com/p/corso-di-inglese-pre-intermedio
Per livelli B1- B2 :
→ https://inglesecongiulia.teachable.com/p/corso-di-inglese-intermedio-pre-advanced-con-giulia-b1-b2
Per la parte di speaking e writing non esitare a contattarmi scrivendomi a:

→ info[chiocciola]school2u.it ←
Ti aiuterò a trovare il modo per praticarla! Ti aspetto su Instagram : school2u_milan

