
CAMBRIDGE ESOL EXAMS
Sono gli esami più riconosciuti a livello
mondiale per studio o lavoro.

Gli esami sono legati al Common European
Framework of References for Languages
(Quadro comune europeo delle lingue)
pubblicato dal Consiglio d’Europa.



UN SISTEMA DI VALUTAZIONE A 6 LIVELLI 
per l’inglese generale

CEFR Level C2
Certificate of Proficiency in English (CPE)

CEFR Level C1 
Certificate of Advanced English (CAE)

CEFR Level B2
First Certificate in English (FCE – B2 First)

CEFR Level B1
Preliminary English Test (PET – B1 Preliminary)

CEFR Level A2
Key English Test (KET)

CEFR Level A1
A1 Movers (YLE Movers)



PET
AGGIORNATO NEL 2020

PET è al livello B1 del Quadro Europeo
(detto livello soglia): a questo livello si sa
gestire linguisticamente la maggior parte
delle situazioni quotidiane che richiedono un
uso prevedibile del linguaggio.
«È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.
Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove
si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli
siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni e progetti.»



FCE

FCE è al livello B2 del Quadro Europeo
(detto livello progresso): a questo livello si
gestiscono situazioni più complesse, anche
astratte o specialistiche.
«È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di
specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto
che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione.
Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere
un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse
opzioni.»



CAE

CAE è al livello C1 del Quadro Europeo
(livello della competenza operativa): a questo
livello ci si esprime in maniera fluente, anche
nel panorama accademico o lavorativo.
«È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne
sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo,
senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed
efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben
strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le
strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.»



PET

L’ESAME È COMPOSTO DA:

- PAPER 1: READING (25% della valutazione) 

- PAPER 2: WRITING (25% della valutazione) 

- PAPER 3: LISTENING (25% della valutazione) 

- PAPER 4: SPEAKING (25% della valutazione) 



PET - PAPER 1: READING 45 min.

Part Tipo di compito Cosa viene testato? Punti Cosa si deve fare?

1 Scelta multipla con 
3 opzioni

La capacità di capire brevi testi 
«del mondo reale» 5 Rispondere 

scegliendo un’opzione

2 Abbinamento La capacità di ricercare le 
informazioni e i dettagli 5

Abbinare 5 persone a 
brevi testi, scegliendo 
fra 8

3 Scelta multipla con 
4 opzioni

La capacità cogliere in un testo 
lungo il messaggio globale, le 
inferenze, l’opinione di chi 
scrive

5 Rispondere 
scegliendo un’opzione

4 Test ad inserimento
La capacità di capire la 
coesione e la struttura del 
testo

5
Inserire nel testo 5 
frasi rimosse in 
precedenza

5 Test ad inserimento 
con 4 opzioni La conoscenza del lessico 6 Rispondere 

scegliendo un’opzione

6
Testo ad 
inserimento senza 
opzioni

La conoscenza delle strutture
grammaticali, phrasal verbs, 
collocations

6 Inserire nel testo una 
parola per ogni spazio



PET - PAPER 2: WRITING 45 min.

Part Tipo di compito Cosa viene testato? Punti Cosa si deve fare?

1 E-mail La capacità di scrivere una mail 
completa, coerente e corretta 20

Scrivere circa 100 
parole includendo 
tutti i punti 
menzionati nella 
domanda

2 Articolo o storia (a 
scelta)

La correttezza e la varietà nella 
scrittura 20

Scrivere un articolo 
o storia  in circa 100 
parole



PET - PAPER 3: LISTENING
30 min. + 6 per trascrivere

Part Tipo di compito Cosa viene testato? Punti Cosa si deve fare?

1 Scelta multipla con 
3 opzioni

La capacità di capire brevi
monologhi o dialoghi 7 Scegliere una di tre 

figure

2 Scelta multipla con 
3 opzioni

La capacità di identificare i 
dettagli di un monologo o 
un’intervista

6

Rispondere ad ogni 
domanda scegliendo  
un’opzione

3 Esercizi di 
completamento

La capacità di capire un 
monologo e usare le 
informazioni essenziali per 
completare delle note

6

Completare un 
insieme di note o frasi 
usando lo spelling
corretto

4 Scelta multipla con 
3 opzioni

La capacità di capire il 
significato specifico e 
l’atteggiamento o le opinioni di 
chi parla

6
Rispondere ad ogni 
domanda scegliendo  
un’opzione



PET - PART 3: SPEAKING
Tempo: 12/17 minuti per ogni 
coppia di candidati (due candidati 
e due esaminatori – uno, 
il «valutatore», non prende parte al dialogo)

È composta di 4 sotto-parti



PET - PAPER  3: SPEAKING
Part Tipo di compito Cosa viene testato? Punti Cosa si deve fare?

1
Conversazione tra 
l’esaminatore e ogni 
candidato

La capacità di parlare di sé ed
esprimere opinioni 2 min

Rispondere alle 
domande 
dell’esaminatore

2 Descrizione 
individuale

L’abilità di parlare per alcuni 
minuti usando il linguaggio 
descrittivo

3 min Descrivere una foto

3 Compito condiviso 
tra due candidati

La capacità di completare un 
compito usando il linguaggio 
funzionale (suggerire, discutere 
alternative, negoziare accordi 
ecc.)

4 min
Parlare con il 
compagno con l’aiuto 
di un’immagine

4 Discussione tra i 
due candidati

La capacità di discutere su 
gusti, esperienze, opinioni, 
abitudini ecc.

3 min
Discutere 
l’argomento della 
parte 3



FCE 
PARTI DELL’ESAME - (PAPERS)

1: READING and USE OF ENGLISH 
(40% della valutazione) - 1 ORA 15 MINUTI

2: WRITING (20%) - 1 ORA 20 MINUTI

3: LISTENING (20%) - CIRCA 40 MINUTI

4: SPEAKING (20%) - 14 MINUTI per coppia



FCE - PAPER 1: READING AND 
USE OF ENGLISH

Part 1: Multiple-choice cloze (8 completamenti): il candidato deve completare un brano da
cui sono state rimosse 8 parole. Per ogni spazio vuoto, il candidato deve scegliere la
parola esatta fra 4 opzioni diverse che gli sono fornite. La prova verifica
principalmente la competenza "lessicale".

Part 2: Open cloze (8 inserimenti): nel brano proposto mancano 8 parole che l'esaminando
deve inserire (le parole non vengono fornite); la prova mira principalmente a verificare
le competenze "grammaticali", in quanto le parole da inserire sono soprattutto
congiunzioni, preposizioni, articoli e connettivi.

Part 3: Word formation (8 completamenti): consiste nell'inserimento di una parola
mancante in ciascuna frase, usando un derivato di una determinata parola, posta
accanto a ciascuna frase.

Part 4: Key word transformation (6 completamenti): il candidato deve riscrivere una
determinata frase usando dalle 2 alle 5 parole inclusa una parola data (da usare
obbligatoriamente), in modo che la frase riformulata abbia lo stesso significato di
quella originale.



FCE - PAPER 1: READING AND 
USE OF ENGLISH

Part 5: Multiple choice (6 completamenti): il candidato deve rispondere a domande di
comprensione verbale a risposta chiusa (5 opzioni per ognuna) riguardanti un brano.

Part 6: Gapped text (6 completamenti): da un testo sono stati rimossi dei passi che il
candidato deve reinserire scegliendoli adeguatamente da un elenco, contenente, però,
un passo in più rispetto a quelli da utilizzare.

Part 7: Multiple matching (10 completamenti): vengono presentati quattro brevi brani e
dieci proposizioni, e il candidato deve indicare, a fianco delle dieci frasi, a quale dei
brani ognuna di esse si riferisce.



FCE - PAPER 2: WRITING
Part 1: Essay (limite parole: 140-190): il candidato deve scrivere una composizione del

tipo essay, la cui traccia è scelta dall'Università di Cambridge per quella sessione
d'esame. La traccia consiste nello sviluppare un determinato tema toccando
obbligatoriamente tre sottoargomenti, l'ultimo dei quali è sempre your own idea,
quindi richiede di esprimere la propria opinione.

Part 2: A choice of three/four (limite parole: 140-190): il candidato deve scrivere una
composizione a scelta tra: un articolo giornalistico, una lettera (che può essere
informale o formale), una storia, una recensione oppure un secondo essay riguardante
un’opera letteraria fissata, di cui è quindi consigliabile la lettura.



FCE - PAPER 3: LISTENING
Part 1: Multiple choice (8 completamenti): il candidato deve ascoltare 8 diverse

conversazioni e rispondere a 8 domande a risposta chiusa.

Part 2: Sentence completion (10 completamenti): consiste nell'inserimento di brevi
appunti negli spazi vuoti di un testo che riassume il brano ascoltato durante questa
prova.

Part 3: Multiple matching (5 completamenti): il candidato deve ascoltare cinque brani e
scegliere, da un elenco di 8 descrizioni (tre in più, quindi, di quelle da utilizzare), qual è
quella che meglio si adatta a ciascun brano ascoltato.

Part 4: Multiple choice (7 completamenti): il candidato deve ascoltare un dialogo e
rispondere a 7 domande a scelta.



FCE - PAPER 4: SPEAKING
Part 1: Interview (durata: 2-3 minuti circa): i candidati devono rispondere a domande

personali poste dall'esaminatore.

Part 2: Long turn (durata: 4 minuti circa): a ciascuno dei due candidati che svolgono la
prova insieme viene mostrata una coppia di immagini, e ognuno deve confrontare le
immagini assegnategli, evidenziando analogie e differenze e rispondendo a una
domanda-guida, riportata sopra le immagini. A ciascuno dei due candidati viene poi
posta una domanda riguardante le immagini dell'altro candidato; tale seconda
domanda richiede una risposta brevissima.

Part 3: Collaborative task (durata: 3 minuti circa): i due esaminandi devono discutere in
coppia su un argomento dato, includendo nella discussione vari elementi prestabiliti (il
tutto è riportato in un diagramma che viene mostrato ai due candidati), e devono
scegliere una/due delle opzioni date, raggiungendo una decisione concordata assieme.

Part 4: Discussion (durata: 4 minuti circa): la discussione precedente si continua anche con
l’esaminatore, che pone domande personali relative al tema in questione.



CAE
PARTI DELL’ESAME - (PAPERS)

1: READING and USE OF ENGLISH 
(40% della valutazione) - 1 ORA 30 MINUTI

2: WRITING (20%) - 1 ORA 30 MINUTI

3: LISTENING (20%) - CIRCA 40 MINUTI

4: SPEAKING (20%) - 15 MINUTI per coppia



CAE - PAPER 1: READING AND 
USE OF ENGLISH

Part 1: Multiple-choice cloze (8 completamenti): il candidato deve completare un brano da
cui sono state rimosse 8 parole. Per ogni spazio vuoto, il candidato deve scegliere la
parola esatta fra 4 opzioni diverse che gli sono fornite. La prova verifica
principalmente la competenza lessicale avanzata: idioms, collocations, fixed phrases.

Part 2: Open cloze (8 inserimenti): nel brano proposto mancano 8 parole che l'esaminando
deve inserire (le parole non vengono fornite); la prova mira principalmente a verificare
le competenze "grammaticali".

Part 3: Word formation (8 completamenti): consiste nell'inserimento di una parola
mancante in ciascuna frase, usando un derivato di una determinata parola, posta
accanto a ciascuna frase.

Part 4: Key word transformation (6 completamenti): il candidato deve riscrivere una
determinata frase usando dalle 3 alle 6 parole inclusa una parola data (da usare
obbligatoriamente), in modo che la frase riformulata abbia lo stesso significato di
quella originale.



CAE - PAPER 1: READING AND 
USE OF ENGLISH

Part 5: Multiple choice (6 completamenti): il candidato deve rispondere a domande di
comprensione verbale a risposta multipla riguardanti un brano.

Part 6: Cross-text multiple matching (4 completamenti): il candidato deve abbinare 4 testi
ad altrettante frasi descrittive/riassuntive.

Part 7: Gapped text (6 completamenti): da un testo sono stati rimossi dei passi che il
candidato deve reinserire scegliendoli adeguatamente da un elenco, contenente, però,
un passo in più rispetto a quelli da utilizzare.

Part 8: Multiple matching (10 completamenti): vengono presentati quattro brevi brani e
dieci proposizioni, e il candidato deve indicare, a fianco delle dieci frasi, a quale dei
brani ognuna di esse si riferisce.



CAE - PAPER 2: WRITING
Part 1: Essay (limite parole: 220-260): il candidato deve scrivere una composizione del

tipo essay, la cui traccia è scelta dall'Università di Cambridge per quella sessione
d'esame. La traccia consiste nello sviluppare un determinato tema toccando
obbligatoriamente due argomenti, decidendo quale dei due sia più importante e
spiegando perché.

Part 2: A choice of four (limite parole: 220-260): il candidato deve scrivere una
composizione a scelta tra: una relazione, una recensione, una lettera o email, una
proposta. Sono indicati anche lo scopo per cui si scrive e la persona a cui il testo va
indirizzato.



CAE - PAPER 3: LISTENING
Part 1: Multiple choice (6 completamenti): il candidato deve ascoltare 3 diverse

conversazioni e rispondere a 6 domande a risposta chiusa.

Part 2: Sentence completion (8 completamenti): consiste nell'inserimento di brevi appunti
negli spazi vuoti di un testo che riassume il brano ascoltato durante questa prova.

Part 3: Multiple choice (6 completamenti): il candidato deve ascoltare un dialogo e
rispondere a 6 domande a scelta con 4 opzioni ciascuna.

Part 4: Multiple matching (10 completamenti): il candidato deve ascoltare cinque brani e
scegliere, da un elenco di 8 descrizioni (tre in più, quindi, di quelle da utilizzare), qual è
quella che meglio si adatta a ciascun brano ascoltato.



CAE - PAPER 4: SPEAKING
Part 1: Interview (durata: 2-3 minuti circa): i candidati devono rispondere a domande

personali poste dall'esaminatore.

Part 2: Long turn (durata: 4 minuti circa): a ciascuno dei due candidati che svolgono la
prova insieme vengono mostrati spunti visivi e verbali, e ognuno deve parlarne per
circa un minuto. A ciascuno dei due candidati viene poi posta una domanda
riguardante gli spunti dell'altro candidato; tale seconda domanda richiede una risposta
breve.

Part 3: Collaborative task (durata: 3 minuti circa): i due esaminandi devono discutere in
coppia su un argomento dato, includendo nella discussione vari elementi prestabiliti (il
tutto è riportato in un diagramma che viene mostrato ai due candidati), e devono
scegliere una/due delle opzioni date, raggiungendo una decisione concordata assieme.

Part 4: Discussion (durata: 4 minuti circa): la discussione precedente si continua anche con
l'esaminatore, che pone domande relative al tema in questione.


