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Perché decidere di sostenere il PET 
(Preliminary English Test) per le Scuole?
Un buon risultato nel PET per le Scuole dimostra che il candidato è capace di usare la 

lingua inglese di ogni giorno a un livello intermedio.

I contenuti e gli argomenti di questo Test riflettono gli interessi e le esperienze dei ragazzi 

in età scolare.

Il Test accerta la competenza dello studente nella lettura, nella produzione scritta, 

nell’ascolto e nell’orale.

n Riconoscimento internazionale

Il PET per le Scuole si colloca al Livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

(QCRE).

Il Livello B1 indica che lo studente, per esempio, è in grado di:

cavarsela in quasi tutte le situazioni in cui si può trovare quando viaggia per turismo in •	

paesi di lingua inglese

fare delle domande semplici e partecipare ad una conversazione su argomenti concreti•	

scrivere lettere o prendere appunti su questioni che conosce bene.•	

Un gran numero di università, datori di lavoro e organi governativi riconoscono il PET come 

qualifica in inglese a livello intermedio. 

La lista completa si trova al sito: www.CambridgeESOL.org/recognition

n Certificati

Gli studenti che hanno superato il PET per le Scuole ricevono un certificato che attesta il 

raggiungimento del Livello B1. 

Invece gli studenti con una competenza al di sotto del livello B1 ricevono un certificato che 

attesta il raggiungimento del livello A2 del QCRE.

Ulteriori informazioni sul PET per le Scuole sono disponibili al sito: 

www.CambridgeESOL.org/PETforSchools

Perché decidere di sostenere un test ESOL di 
Cambridge?
Il Cambridge ESOL fa parte del Cambridge Assessment, un organo con oltre 150 anni di 

esperienza nel campo della certificazione scolastica. 

La nostra missione è quella di mettere a disposizione una serie di certificati riconosciuti in 

campo internazionale che aiutino a raggiungere le mete prefisse.

Ulteriori informazioni sul Cambridge ESOL sono disponibili al sito:  

www.CambridgeESOL.org

Informazioni 
per i candidati: 
il Test PET per 
le Scuole
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In che cosa consiste il PET per le Scuole?
Questo libretto fornisce una breve introduzione al PET per le Scuole.  Esso contiene esempi 

tratti da ciascuna parte del test, ma in certi casi i testi o le domande non sono riprodotti 

nella loro interezza.  Se si desidera vedere per intero un test PET per le Scuole, lo si può 

scaricare dal nostro sito: www.candidates.CambridgeESOL.org/cs/

Il quadro riportato qui di seguito mostra le varie parti del PET per le Scuole e indica 

la durata di ciascuna Prova.  Nel PET per le Scuole  Lettura e Produzione scritta sono 

strutturate insieme in un’unica Prova d’esame.

Nome della Prova Contenuto Durata Punteggio  

(% del totale)

Prima Prova 
Lettura e Produzione 
scritta

Lettura: 5 Parti / 35 Domande 
Produzione scritta: 3 Parti /  
7 Domande

1 ora e 30 minuti Lettura: 25% 
Produzione  
scritta: 25%

Seconda Prova 
Ascolto

4 Parti / 25 Domande circa 35 minuti 
(compresi 6 minuti per 
trascrivere le risposte)

25%

Terza Prova 
Orale

4 Parti 10-12 minuti per ogni 
coppia di candidati 
(formato 2:2*)

25%

* 2 esaminatori, 2 candidati (il formato 2:3 viene usato, se necessario, per l’ultimo gruppo di candidati 
alla fine di una sessione)

n Prima Prova - Lettura e Produzione scritta

Durata: 1 ora e 30 minuti

Lettura

Prima Parte (Domande 1-5)

Nella Prima Parte della Prova di Lettura devi leggere e capire diversi tipi di testi brevi.  Tra 

questi potresti trovare avvisi e cartelli, informazioni tratte dall’involucro di un prodotto 

(per esempio istruzioni sulla confezione di un articolo alimentare) e messaggi personali 

(biglietti, email, cartoline).

Qui sotto puoi vedere due esempi rappresentativi del tipo di domande che troverai nella 

Prima Parte.  Leggi il testo e decidi qual’è la risposta migliore (A, B o C).  Nell’esame vero e 

proprio ci sono altre tre domande di questo tipo.
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Seconda Parte (Domande 6-10)

Nella Seconda Parte troverai la descrizione di cinque persone.  Seguono otto brevi estratti 

su un particolare argomento.  Potrebbe trattarsi di merci o servizi (per esempio l’acquisto 

di libri, la visita a un museo o la scelta di una vacanza) e tu devi attribuire ciascuna 

persona ad uno degli estratti.

Negli esempi qui sotto troverai informazioni su due persone, Olaf e Becca, e sulle loro 

letture preferite.  Seguono sei testi che parlano di riviste diverse.  Il tuo compito è decidere 

quali sono le riviste che piacciono di più a Olaf e a Becca.  Nell’esame vero e proprio 

vengono fornite informazioni su altre tre persone e altre due riviste.
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Terza Parte (Domande 11-20)

Nella Terza Parte devi leggere un testo più lungo di carattere informativo e devi cercare 

informazioni precise. Puoi trovare qui brani estratti da una brochure, annunci pubblicitari 

trovati su riviste o informazioni tratte dall’internet.  Prima di procedere alla lettura 

del testo troverai le domande: si tratta di 10 brevi affermazioni sul testo.  Per ciascuna 

affermazione devi decidere se è giusta oppure sbagliata. 

Nell’esempio qui sotto troverai cinque affermazioni (11-15) riguardo un club comico per 

giovani.  Leggi il testo intitolato “Comedy Kids” e poi decidi se ciascuna affermazione è 

giusta o sbagliata.  Nell’esame vero e proprio troverai altre cinque affermazioni di questo 

tipo. Sul foglio per le risposte devi segnare A se l’affermazione è giusta, oppure segnare B 

se è sbagliata.

Quarta Parte (Domande 21-25)

Nella Quarta Parte il testo che devi leggere esprime opinioni o modi di pensare.  Troverai 

poi cinque domande a cui devi rispondere.  Per ciascuna domanda ti vengono date quattro 

risposte alternative (A, B, C o D) e tu devi scegliere la risposta giusta.

Il testo riportato alla pagina seguente tratta di un progetto di ricerca subacquea.  Leggi 

il testo e rispondi alle domande 21 e 22.  Nell’esame vero e proprio troverai altre tre 

domande dello stesso tipo.
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Quinta Parte (Domande 26-35)

In questa Parte della Prova di Lettura troverai un breve testo con 10 spazi numerati.  

Per ogni spazio devi trovare la parola che manca.  Questo test intende verificare la tua 

conoscenza dei vocaboli, ma può anche controllare la competenza grammaticale, per 

esempio attraverso l’inserimento di pronomi, verbi modali, congiunzioni e preposizioni.

Dopo il testo, in corrispondenza a ciascuno spazio numerato, troverai quattro risposte 

possibili e tu devi scegliere quella giusta.

Alla pagina seguente troverai l’estratto di un testo intitolato “Superheroes”.  Per ciascuno 

dei cinque spazi numerati (26-30) ci sono quattro risposte possibili.  Leggi le risposte e 

decidi qual’è la parola mancante (A, B, C o D).  Nell’esame vero e proprio ci sono altri 

cinque spazi numerati con le relative alternative di risposta.
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Produzione scritta

Prima Parte (Domande 1-5)

La Prima Parte della Produzione scritta richiede la risposta a cinque domande.  Per 

ciascuna domanda ti viene data una frase completa e una seconda frase in cui mancano 

una o più parole.  Tu devi completare la seconda frase con una, due o tre parole in modo 

che il suo significato corrisponda a quello della frase completa.  Tutte e cinque le domande 

riguardano lo stesso tema o argomento.

Nell’esempio qui sotto troverai alcune frasi che si riferiscono al gioco del basket (1-3).  Per 

ciascuna domanda leggi la prima frase e poi trova la parola che manca (o le parole che 

mancano) per completare la seconda frase.  Attenzione: la seconda frase deve avere lo 

stesso significato della prima frase.  Nell’esame vero e proprio ci sono altre due domande 

come quelle qui sotto.
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Seconda Parte (Domanda 6)

La Seconda Parte richiede che tu scriva un breve messaggio di 35-45 parole.  Le istruzioni 

nella domanda ti dicono a chi scrivi e perché.  Ci sono anche tre indicazioni riguardo 

quello che devi includere nella risposta.  Leggi attentamente le istruzioni e organizza il tuo 

messaggio in modo da rispondere in modo esauriente.

Nell’esempio qui sotto devi scrivere una cartolina al tuo amico inglese Sam.

Terza Parte (Domanda 7 oppure 8)

Nella Terza Parte puoi scegliere se scrivere una lettera informale oppure una storia.  Devi 

scrivere circa 100 parole.

Per quanto riguarda la lettera, devi leggere un brano della lettera di un tuo amico e poi 

devi scrivere la risposta.  La lettera del tuo amico ti dice l’argomento su cui scrivere.  Per la 

storia invece, ti verrà dato un breve titolo oppure la frase con cui inizia la storia.

Alla pagina seguente sono riportati due esempi: nel primo devi scrivere al tuo amico a 

proposito di un giorno speciale che viene festeggiato nel tuo paese; nell’altro devi scrivere 

una storia che comincia con la frase che ti viene data.
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n Seconda Prova - Ascolto

Durata: circa 35 minuti, inclusi 6 minuti per trascrivere le risposte

Prima Parte (Domande 1-7)

In questa Parte della Prova ci sono sette brevi brani presi dalla vita di ogni giorno.  Possono 

essere conversazioni a casa o tra amici, annunci radiofonici, parti di un discorso, dialoghi 

in un negozio, ecc. Per ciascun brano c’è una domanda e tre figure.  Devi ascoltare la 

registrazione e scegliere la figura che risponde meglio alla domanda.

Qui sotto trovi due esempi di domande tipiche.  Leggi le domande e guarda le figure per 

farti un’idea del contenuto del brano registrato e delle informazioni che devi identificare 

nel tuo ascolto.  Devi scegliere la risposta giusta (A, B o C).  Nell’esame vero e proprio ci 

sono altre cinque domande di questo tipo.

Seconda Parte (Domande 8-13)

Nella Seconda Parte devi ascoltare una registrazione più lunga.  Potrà trattarsi di un 

monologo oppure di un’intervista alla radio in cui un presentatore fa delle domande.   

Sentirai la registrazione due volte.  Seguono sei domande e per ciascuna ti vengono date 

tre possibili risposte.

Nell’esempio alla pagina seguente è stata registrata un’intervista con una ragazza 

chiamata Sally Myers a proposito del suo primo libro pubblicato di recente.  Devi ascoltare 

e per ciascuna domanda devi scegliere la risposta giusta (A, B o C).    Nell’esame vero e 

proprio ci sono altre tre domande dello stesso tipo.
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Terza Parte (Domande 14-19)

Anche la Terza Parte contiene una registrazione più lunga.  Potrebbe essere un annuncio 

alla radio o un messaggio registrato con informazioni su luoghi ed eventi.  A volte è 

un discorso oppure un programma radiofonico in cui si parla di corsi, gite o vacanze. 

Ascolterai la registrazione due volte.  Sul foglio d’esame troverai una pagina con delle note 

che riassumono il contenuto del brano.  Mancano sei informazioni e tu devi ascoltare la 

registrazione, trovare le informazioni giuste e scriverle negli spazi numerati.

Nell’esempio alla pagina seguente la registrazione dà informazioni su un concorso per 

girare un film.  Ci sono sei spazi (14-19) in cui l’informazione manca.  Devi ascoltare la 

registrazione e scrivere l’informazione giusta in ogni spazio.
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Quarta Parte (Domande 20-25)

Nella Quarta Parte ascolterai la registrazione di un dialogo tra due persone.  Si tratta di 

una conversazione informale su argomenti di ogni giorno e le due persone esprimono le 

loro opinioni: su certi aspetti sono d’accordo e su altri hanno idee diverse.  Seguono sei 

affermazioni e tu devi decidere se ciascuna affermazione è giusta oppure sbagliata.

Nell’esempio qui sotto Michelle e Antony parlano di un programma televisivo intitolato 

‘Pop Choice’.  Devi leggere le affermazioni e decidere caso per caso se è giusta (A) oppure 

sbagliata (B).  Nell’esame vero e proprio ci sono altre tre affermazioni di questo tipo.

Alla fine della versione su carta della Prova d’Ascolto hai sei minuti di tempo per 

trascrivere tutto sul foglio per le risposte.
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n Terza Prova - Orale

Durata: 10-12 minuti per ogni coppia di candidati

Per la Prova Orale ci sono due esaminatori e tu ti presenterai insieme ad un altro 

candidato. Se un centro d’esame ha un numero dispari di candidati, l’ultimo candidato 

sosterrà la prova insieme all’ultima coppia (quindi in un gruppo di tre persone).  La Prova 

Orale incide per il 25% sul punteggio totale.

Prima Parte

La Prima Parte consiste in una conversazione di carattere generale.  Rivolgendosi a turno 

a ciascuno di voi due, uno degli esaminatori ti farà domande su di te, sulla tua vita 

quotidiana, sulle tue preferenze, ecc.  Ad un certo punto l’esaminatore ti chiederà di dire il 

tuo nome (tutto o in parte) lettera per lettera.

Seconda Parte

Nella Seconda Parte devi immaginare di trovarti in una certa situazione insieme all’altro 

candidato.  Per esempio dovrai fare delle proposte o rispondere alle proposte fatte a te, 

discutere alternative, fare raccomandazioni e trovare insieme una soluzione accettabile.

Per aiutarti in questa parte dell’Orale l’esaminatore ti darà un foglio (come quello qui 

sotto) con degli spunti, ed anche alcune istruzioni.  In questo caso particolare ti dirà che un 

ragazzo sta per lasciare la scuola perché i suoi genitori vanno a lavorare in un altro paese.  

Dovete discutere insieme dei vari regali che gli studenti della sua classe potrebbero dargli e 

poi decidere quale sarebbe il migliore.

Terza Parte

Per la Terza Parte l’esaminatore ti darà una foto a colori come quella riportata alla pagina 

seguente e tu devi descrivere quello che vedi nella foto.  L’esaminatore chiederà poi al tuo 

compagno di descrivere un’altra foto a colori.
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Quarta Parte

In quest’ultima parte dell’Orale devi parlare con il tuo compagno.  L’esaminatore vi 

indicherà l’argomento, che è connesso alle due foto che avete descritto nella Terza Parte.  

In questo caso si tratta delle vostre camere da letto.  L’esaminatore vi chiederà di parlare 

delle cose che avete in camera adesso e di quelle che vi piacerebbe tenerci in futuro.
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Preparazione per il PET per le Scuole
Se desideri ottenere ulteriore materiale con cui prepararti per il test PET per le Scuole puoi 

acquistare i testi degli esami precedenti, che includono un CD audio per la Prova d’Ascolto.  

Puoi trovare maggiori informazioni, prezzi e dettagli sul nostro sito: 

www.CambridgeESOL.org/resources/past-papers.html

Per andare avanti
Ti facciamo i nostri auguri per il tuo test PET per le Scuole e speriamo che in futuro 

tu decida di fare altri esami ESOL di Cambridge.  Il “First Certificate in English” (FCE) 

rappresenta il prossimo livello nella serie degli esami di Cambridge.  Ulteriori informazioni 

sul FCE sono disponibili sul nostro sito: www.CambridgeESOL.org/FCE
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Aziende che 
riconoscono 
gli esami ESOL 
di Cambridge

www.CambridgeESOL.org/PET
University of Cambridge

ESOL Examinations

1 Hills Road

Cambridge

CB1 2EU

United Kingdom

Tel. +44 1223 553997

email ESOLhelpdesk@CambridgeESOL.org

Per ottenere la lista completa delle aziende e degli istituti educativi che riconoscono il PET 

visita il nostro sito: www.CambridgeESOL.org/recognition

© UCLES 2009  EMC | 6442 | 9Y12            NOT FOR RESALE


