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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
Le certificazioni sono da ritenere valide per l’a.a. 2019-2020 solo se conseguite da maggio 
2017 in poi. Le certificazioni internazionali accettate includono quelle di: 
 
Cambridge (da PET in su); 
Trinity ISE; 
IELTS (con almeno 4.0 punti); 
TOEFL iBT (con almeno 42 punti); 
IGCSE (con almeno D); 
 
Certificazioni NON accettabili: 
> La certificazione Trinity Graded Examinations in Spoken English (GESE); 
> Le certificazioni rilasciate da scuole estive, anche se indicanti il livello raggiunto; 
> Le attestazioni di frequenza di un corso di lingua inglese da enti italiani o stranieri.  
 
Per certificazioni diverse da quelle elencate sopra, si prega di raccogliere la documentazione 
e contattare il/la docente responsabile dell’insegnamento di Lingua Inglese 
 

TEST DI LIVELLO B1  
Il test d’ammissione B1 è simile all’esame PET (si veda 
http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/exam-format/). Il test è interamente 
svolto al computer. Consiste in 6 esercizi, per un totale di 33 domande, e ha una durata di 
30 minuti.  
 
In dettaglio, il test include:  
1 esercizio con 10 domande simile a quello in Reading Part 5 Questions 26-35 del PET 
(quindi 1 testo con 10 buchi a scelta multipla); 
1 esercizio con 5 domande simile a quello in Reading Part 1 Questions 1-5 del PET (quindi 5 
cartelli o simili da identificare); 
1 esercizio con 5 domande simile a quello in Writing Part 1 Questions 1-5 del PET (quindi 5 
frasi, ciascuna con un buco da completare in base alla frase di partenza); 
1 esercizio con 5 frasi da completare scegliendo un’opzione tra tre, es.  
He's short-sighted. He has to wear ________.  
Select one: a. binoculars b. magnifiers c. glasses; 
1 esercizio con 5 domande simile a quello in Reading Part 4 Questions 21-15 del PET 
(quindi 1 testo da leggere, con 5 domande di comprensione a scelta multipla); 
1 esercizio con 3 domande simile a quello in Listening Part 2 Questions 8-13 del PET (quindi 
3 brevi listening con 1 domanda di comprensione a scelta multipla per ciascuna listening). Ù 
 
Valutazione/punteggio: Ogni domanda corretta vale 1 punto, ogni domanda sbagliata vale 0 
punti (= non vengono sottratti punti per risposte sbagliate). Per superare il test bisogna 
ottenere almeno 20 punti su 33. 


