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OGGETTO: Avvio corsi madrelingua inglese – Cambridge
Prova di accertamento linguistico, martedì 11 dicembre 2018

Con la presente si rende noto che il giorno martedì 11 dicembre 2018, dalle ore
9.10 alle ore 10.10, si svolgerà la prova di accertamento linguistico per gli alunni interessati ai
corsi di lingua inglese (con docente madrelingua), la cui attivazione è prevista a decorrere dal mese
di gennaio 2019, in orario pomeridiano come di consueto.
A tal fine, gli studenti interessati sia al conseguimento di uno dei tre livelli previsti dalla
Certificazione Cambridge, sia già in possesso di Certificazione potranno accedere - a richiesta - al
livello successivo.
I livelli sono tre, come di seguito specificato:
1. STARTERS
2. MOVERS
3. FLYERS
Cambridge Key English Test (KET)
La scuola Francesco Solimena – Centro Esame e sede di preparazione agli stessi offre agli interessati la possibilità di sostenere l'esame Cambridge English Key, noto anche come
Cambridge Key English Test (KET), rivolto a coloro che hanno un livello di inglese già di terzo
livello. Come tutti gli esami Cambridge English, l'esame KET è un test con risultato di tipo
"superato/non superato". I candidati che superano l'esame con successo ricevono una certificazione
non soggetta a scadenza. L'esame Cambridge Key può essere sostenuto in formato cartaceo o
elettronico. In entrambi i casi, la durata totale del test è di 110 minuti.
Struttura dell'esame
L'esame Cambridge English KET si compone di quattro moduli che valutano le competenze
del candidato – comprensione orale, lettura, produzione scritta ed espressione orale – divisi in tre
parti, – strutturate come segue:
Parte 1 (70 minuti) – La prima parte dell'esame KET valuta contemporaneamente le
competenze di lettura e produzione scritta. La prova è divisa in 9 sezioni, per un totale di 56
domande. Le domande della prima parte del test sono a scelta multipla, seguite da domande a
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riempimento, mentre la parte finale prevede la redazione di un breve testo. Il materiale da leggere e
gli argomenti proposti per la redazione sono tutti a un livello di inglese di base.
Parte 2 (22 minuti di registrazione + 8 minuti per la trascrizione delle risposte nel foglio
d'esame) – La seconda parte dell'esame KET valuta le competenze di comprensione orale del
candidato. La prova prevede l'ascolto di diverse registrazioni di breve durata, in inglese semplice,
parlato lentamente e chiaramente, e alcune domande sui testi ascoltati. Ogni registrazione viene
riprodotta due volte. Alcune domande sono a scelta multipla, altre a riempimento. Questa parte è
composta da 25 domande.
Parte 3 (8 to 10 minutes) – L'ultima parte dell'esame KET valuta l'espressione orale del
candidato. Gli studenti lavorano in coppia e viene chiesto loro di sostenere una conversazione con
un esaminatore e quindi fra di loro. Questa situazione di gruppo intende essere più realistica rispetto
a una conversazione con un solo interlocutore. Un secondo esaminatore assiste alla prova e valuta i
candidati, senza partecipare alla discussione. La prova di espressione orale potrebbe essere
sostenuta in un giorno diverso dalle prime due parti dell'esame KET, in funzione della disponibilità
del centro d'esame.

Risultati
Tutti gli esami Cambridge English sono valutati sulla base della stessa scala di punteggi.
Attualmente, i risultati dei test più semplici si collocano nella parte inferiore della scala, mentre i
risultati dei test più impegnativi si trovano nella parte superiore della scala. I punteggi per l'esame
KET sono compresi tra 100 e 150. Con un punteggio di 120 o superiore si è superato l'esame; gli
studenti che ottengono tale risultato ricevono la certificazione per l'esame KET, che corrisponde al
livello A2 in inglese della scala QCER. Gli studenti che conseguono un punteggio di 140 o
superiore all'esame KET ricevono una certificazione Cambridge Key English Test di livello B1.
La prima parte dell'esame KET contribuisce al 50% del risultato totale. La seconda e la
terza parte dell'esame KET contribuiscono ciascuna al 25% del risultato totale. Ogni studente
riceve i risultati del suo esame KET dettagliati per le tre parti dell'esame, insieme al risultato
generale e al corrispondente livello QCER. Gli studenti che hanno superato con successo l'esame
KET ricevono inoltre una certificazione KET entro 3 mesi dalla data del test.
Agli alunni sarà consegnato un modulo di prenotazione per la partecipazione alla prova di
accertamento linguistico. Si prega restituirlo anche in caso di risposta negativa.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3, co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)
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