
Il nostro Istituto svolge da anni corsi di preparazione agli esami di certificazione di lingua 
inglese KEY/PET/FCE Cambridge. 

La certificazione è rilasciata dall’Università di Cambridge e i criteri di superamento degli 
esami sono stabiliti in coerenza con il Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue e sono 
reperibili al sito http://www.cambridgeenglish.org 

Certificazione inglese Cambridge KEY (A2) 

Cambridge English: Key for Schools  Inserito al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento, è un esame che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e 
parlata e si basa sulla lingua utilizzata in situazioni reali, pertanto offre una valutazione delle 
conoscenze pratiche e incoraggia lo sviluppo di quelle capacità da utilizzare durante viaggi, nello 
studio e in ambito lavorativo. 

L’esame rappresenta il primo passo per costruire le competenze linguistiche che ti serviranno per 
gli studi futuri.  

La Certificazione KEY prevede 3 prove d’esame – lettura e scrittura (Reading and Writing), 

ascolto (Listening) e comunicazione orale (Speaking).  

Paper 1– Lettura e scrittura (Reading and Writing) – Durata della prova: 60 minuti. 

La prova di lettura e scrittura attesta la capacità dei candidati di leggere e comprendere testi estratti 
da indicazioni, brochure, quotidiani e riviste. I candidati devono essere in grado di cogliere i 
messaggi principali e utilizzare delle strategie per trattare parole e strutture non familiari.  
La conoscenza della lingua viene valutata in base alla capacità dei candidati di completare testi 
semplici con le parole mancanti, trascrivere informazioni su moduli, completare compiti di scrittura 
quotidiani, infine redigere una breve nota o un breve messaggio che evidenzi il controllo della 
struttura, del vocabolario, dell’ortografia e della punteggiatura. 

Paper 2– Ascolto (Listening) – Durata della prova: circa 30 minuti. 

La prova di ascolto valuta la capacità dei candidati di comprendere materiale registrato a velocità 
moderata, come annunci e monologhi, e di raccogliere semplici informazioni sui fatti. 

Paper 3– Comunicazione orale (Speaking) – Durata della prova: circa 8-10 minuti a coppia. 
Il test orale valuta la capacità dei candidati di interagire in conversazioni in lingua inglese a cui 
partecipano due esaminatori ed un altro candidato. I candidati devono poter rispondere alle 
domande loro rivolte e porne loro stessi, dare informazioni sui fatti utilizzando schede di 
suggerimento, dimostrare di saper ricorrere a delle strategie per superare eventuali difficoltà nella 
comunicazione, come per esempio chiedere chiarimenti. 

RISULTATI 

 punteggio 140-150: Grade A corrisponde al livello linguistico B1 
 punteggio 133-139: Grade B corrisponde al livello linguistico A2 
 punteggio 120-132: Grade C Corrisponde al livello linguistico A2 
 Level A1: punteggio 100-119. L’esame non è superato e non si riceve il certificato, ma si 

può comunque vedere il punteggio raggiunto nel documento con i risultati ottenuti “Statement 
of Results”. 

La votazione è basata sul punteggio globale realizzato dal candidato in tutti i papers. Sei settimane 
circa dopo l’esame, ogni singolo candidato riceve un Rendiconto dei Risultati ottenuti (Statement of 
Results), contenente, oltre alla votazione globale, un grafico che illustra la performance ottenuta per 

http://www.cambridgeenglish.org/


ciascuna prova unitamente ad un punteggio globale. I certificati vengono emessi, circa tre mesi dopo 
l’esame, a nome di quei candidati che hanno superato con successo la prova. 

 

To find out more about Cambridge English Qualifications and the CEFR, go to 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/ 

 

 


