CERTIFICAZIONE EUROPEA – KET CAMBRIDGE ESOL
PREMESSA
Il KET ( Key English Test) è il primo di una serie di esami validi per il conseguimento di una
certificazione esterna, basata sulle linee guida per le lingue straniere stabilite dal Consiglio
d’Europa (1990). Tale certificazione viene rilasciata da Cambridge ESOL, ente certificatore
accreditato a livello internazionale.
La certificazione esterna è un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e
linguistica conseguito dagli alunni in una fase o al termine di un percorso formativo, previo
superamento di un esame.
Tale certificazione costituisce quindi sia un “valore aggiunto” rispetto ai voti e ai giudizi dati dai
docenti interni alla scuola, sia un “credito formativo” spendibile nella scuola e riconoscibile
all’interno e fuori dai confini nazionali , in ambito lavorativo e di studio.
L’esame KET
L’esame testa le quattro abilità di scrittura, lettura, ascolto e parlato a livello A2 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere ed è suddiviso in tre parti:
- il Reading and Writing paper (lettura e scrittura): tempo disponibile 70 minuti
- il Listening Paper (ascolto): tempo disponibile 25 minuti
- la componente Speaking ( lingua parlata): procedura di valutazione orale a due stadi,
tempo disponibile 8-10 minuti
Obiettivi
Lettura: facendo uso delle risorse strutturali e lessicali a loro diposizione, i candidati del KET
dovranno essere capaci di comprendere il significato principale, nonché qualche dettaglio, di una
varietà di brevi testi di lettura, per esempio: segnali stradali, avvertimenti, istruzioni,
corrispondenza personale e articoli informativi tratti da giornali e riviste. Essi dovranno anche
saper usare strategie per trattare vocaboli e strutture non familiari.
Scrittura: i candidati dovranno dimostrare la loro abilità nel completare un breve scritto su
argomenti familiari in modo appropriato, mostrando un sufficiente controllo di strutture, lessico,
spelling e punteggiatura.
Ascolto: i candidati dovranno essere capaci di comprendere e rispondere a dialoghi e monologhi,
incluse le conversazioni telefoniche e i messaggi registrati, in circostanze sia informali che neutrali,
nell’ambito di argomenti quotidiani. I candidati dovranno estrarre le informazioni da ciò che
ascoltano.
Lingua parlata: i candidati dovranno essere in grado di interagire sia con l’esaminatore sia con un
altro candidato. Dovranno saper rispondere e saper formulare domande su se stessi e su
informazioni fornite da una prompt card (orari, prezzi, ecc.). Dovranno anche dimostrare di
possedere strategie per risolvere difficoltà di comunicazione, per esempio parafrasando o
chiedendo chiarificazioni.

