L'Idoneità di inglese B1
La prova di idoneità di inglese B1 ha la stessa struttura di un esame PET (Preliminary English Test)
di Cambridge, senza la parte di 'speaking'.E’ divisa in 3 parti: Reading, Writing e Listening. Per
superare l'idoneità B1 bisogna raggiungere il 65% (media tra le 3 parti della prova).

Lo studente ha a disposizione un'ora e mezzo per svolgere le prime due parti:

1. Reading: 5 esercizi di lettura (35 domande per un totale di 25 punti )


Part 1- esercizio di comprensione di testi brevi con risposte a scelta multipla: lo studente deve
leggere avvisi, cartelli, cartoline, post-it o messaggi di altro genere e scegliere, tra le opzioni
proposte, quella che spiega meglio il contenuto del messaggio



Part 2 - esercizio di abbinamento: ad es. scegliere quale film (o libro, o hotel, ecc.) è più adatto alle
esigenze delle persone descritte



Part 3 - esercizio di tipo vero/falso: lo studente legge un brano e sceglie se le affermazioni date
sono corrette o no.



Part 4 - esercizio di comprensione di un brano con risposte a scelta multipla



Part 5 - esercizio di completamento: scegliere tra quattro parole proposte quella che si inserisce
meglio nel brano

2. Writing: 3 esercizi di scrittura (25 punti in totale)


Part 1- cinque frasi da completare usando una parola 'chiave': lo studente deve, usando la parola
chiave fornita, riscrivere una frase in modo che abbia lo stesso significato della prima frase (5 punti)



Part 2 - scrittura breve (massimo 45 parole) che può essere un messaggio, una nota, una e-mail
(max 5 punti)



Part 3 - scrittura più lunga: lo studente scrive o una lettera o una storia - a sua scelta - di circa 100
parole, aderendo ai criteri forniti nella domanda (max 15 punti)

Lo studente ha a disposizione 35 minuti per la terza parte.
3. Listening: 4 esercizi di comprensione orale (25 domande per 25 punti)


Part 1- esercizio con immagini: lo studente ascolta un breve dialogo e sceglie l'immagine giusta



Part 2 - esercizio di comprensione di un dialogo su un unico tema : lo studente deve rispondere a
delle domande inerenti al dialogo, scegliendo tra le risposte proposte



Part 3 - esercizio di completamento: ascoltando un dialogo, lo studente deve comprendere le
informazioni mancanti e inserirle in un modulo



Part 4 - esercizio 'vero/falso': ascoltando un dialogo, lo studente sceglie se le affermazioni date
sono corrette o sbagliate.

