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Questa risorsa è stata pensata per i partecipanti al test e gli insegnanti, per consentir loro di 
visualizzare esempi delle tipologie di elementi presenti nell’International Certificate e 
ottenere suggerimenti utili ad aiutare la preparazione all’esame. 

Le informazioni possono essere utilizzate per aiutare a sviluppare delle strategie utili per 
affrontare il giorno dell’esame. 

Sono inclusi suggerimenti per ogni tipologia di elemento, presentati nell'ordine in cui 
appaiono nel test come segue: 



  

Tipologia di elemento Abilità 

Lettura ad alta voce Produzione orale e lettura 

Descrizione di un'immagine Produzione orale 

Ascolto e ripetizione Ascolto e produzione orale 

Ascolti di una conversazione Ascolto e produzione orale 

Comprensione del testo 
Ascolto / Ascolto e 
produzione orale 

Ascolto e lettura Ascolto e lettura 

Ascolto e scrittura Ascolto e scrittura 

Comprensione del testo: Scelta dell'immagine giusta (A1/A2) Lettura 

Domande a risposta breve (B1+) Lettura 

Scelta della parola o della frase giusta (completamento di un testo) Lettura 

Lettura e composizione Lettura e scrittura 

Breve esercizio di scrittura Produzione scritta 



 

Produzione orale e lettura Leggi ad 
alta voce 

 
Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di leggere ad 
alta voce una frase o un testo breve. 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova l’esatta pronuncia e la 
capacità di parlare correntemente dello studente. Verifica 
se la terminologia del testo è stata comprese e ripetuta 
correttamente. 
 

 



 

Produzione orale e lettura Leggi ad 
alta voce 

 
 
 
 
Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di leggere ad alta 
voce una frase o un testo breve. 

 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova l’esatta pronuncia e 
la capacità di parlare correntemente dello studente. 
Verifica se la terminologia del testo è stata comprese e 
ripetuta correttamente. 

 



 

Suggerimenti per la lettura ad alta voce 
 

•  Utilizzare i 40 secondi per scorrere velocemente e comprendere l'argomento. 

• Spezza il testo in blocchi e fai una leggera pausa tra uno e l'altro mentre leggi. 

• Durante la lettura, sottolinea le parole che contengono informazioni importanti, 

questo rende più facile capire ciò che viene detto. 

• Usa uno schema di intonazione ascendente per evidenziare un contrasto e 

discendente per mostrare che hai concluso un punto. 



 

Produzione orale  Descrivi l'immagine 

 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di osservare 
una fotografia o un'immagine e descrivere ciò che 
vede. 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la capacità dello 
studente di parlare diffusamente collegando concetti 
e idee. Verifica la correttezza del parlato, inclusa la 
grammatica, la pronuncia e l'accento, nonché la 
capacità di parlare correntemente. 

 

 
  

 



 
 

 

Suggerimenti su come descrivere l’immagine 
 

• Hai 25 secondi prima che si apra il microfono per osservare attentamente l'immagine. 

• Pensa a tutte le implicazioni o le conclusioni che si possono trarre. 

• Prendi nota dei punti principali e decidi l'ordine in cui descrivere le informazioni. 

• Dopo il segnale acustico, inizia con un'affermazione generale sul soggetto dell'immagine, 

quindi descrivine i dettagli. 



 

 

Clicca per ascoltare la registrazione 

 

 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di 
ascoltare una frase o un breve testo e poi 
ripeterlo. 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione orale a livello 
di parola e frase. Esamina la pronuncia e la capacità di parlare 
correntemente. Verifica se le parole ascoltate vengono 
comprese e ripetute correttamente. 

 



 

Produzione orale e ascolto Ascolta e ripeti  

Clicca per ascoltare la registrazione 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di 
ascoltare una frase o un breve testo e poi 
ripeterlo. 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione orale a livello 
di parola e frase. Esamina la pronuncia e la capacità di parlare 
correntemente. Verifica se le parole ascoltate vengono comprese 
e ripetute correttamente. 

 

 

Tutti i 
livelli 



 

Suggerimenti per l’ascolto e la ripetizione 
• Ascolta il modo in cui chi parla raggruppa le parole in frasi significative. 

• Ascolta l'intonazione di chi parla e cerca di copiarla. 

• Nota come chi parla mette l’accento sulle varie parole per evidenziare informazioni 

importanti e prova a fare lo stesso. 

• Non cercare di copiare l'accento, parla invece in modo naturale, prestando 

attenzione al ritmo e al volume. 



 

Ascolto e produzione orale Ascolta la conversazione 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di 
ascoltare una breve conversazione e 
successivamente rispondere a una domanda 
sulla conversazione. 
 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la 
comprensione orale. Verifica la correttezza 
della comprensione orale dello studente. 

 
 
 

 

 

Clicca per 
ascoltare la 
registrazione Tutti i  

Livelli 
A 



 

Ascolto e produzione orale Ascolta la conversazione 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di 
ascoltare una breve conversazione e 
successivamente rispondere a una domanda 
sulla conversazione. 
 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione 
orale. Verifica la correttezza della comprensione orale 
dello studente. 

 
 

 

  

 

Tutti i  
Livelli 

A 

Clicca per 
ascoltare la 
registrazione 



 

Ascolta i suggerimenti per la conversazione 
• Ascolta il flusso generale delle idee e non preoccuparti se ti mancano 

le singole parole. 

•  Annota le parole cruciali mentre ascolti. 

• Cerca di cogliere il pronome interrogativo: es. chi, cosa, come su cui 

concentrare la tua risposta. 

• Parla chiaramente e ricorda che è sufficiente una risposta breve e 

semplice. 

  



 

Comprensione del testo   Scegli l'immagine giusta 

 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare 
un breve testo e rispondere a tre domande di 
comprensione scegliendo l'immagine corretta 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la 
comprensione orale. Verifica la comprensione 
di un testo breve. 

 

Livelli 
A1 e A2 

Clicca per 
ascoltare la 
registrazione 



 

Comprensione del testo   Scegli l'immagine giusta 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare un 
breve testo e rispondere a tre domande di 
comprensione scegliendo l'immagine corretta 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la 
comprensione orale. Verifica la comprensione di 
un testo breve. 

 

Livelli 
A1 e A2 

Clicca per 
ascoltare la 

registrazione 



 

Comprensione del testo  Scegli l'immagine giusta 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare un breve testo 
e rispondere a tre domande di comprensione scegliendo 
l'immagine corretta 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione orale. 
Verifica la comprensione di un testo breve. 

 

Clicca per 
ascoltare la 

registrazione 

Livelli 
A1 e A2 



 

Comprensione del testoScegli l'immagine giusta 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare un breve testo e 
rispondere a tre domande di comprensione scegliendo l'immagine 
corretta 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione 
orale. Verifica la comprensione di un testo breve. 

 

Clicca per 
ascoltare la 

registrazione 
Livelli 

A1 e A2 



 

Comprensione del testo: Suggerimenti su come scegliere l'immagine giusta 

• Ascolta il flusso generale delle idee e non preoccuparti se ti mancano le singole parole. 

• Annotati le parole principali mentre ascolti. 
• Cerca di cogliere il pronome interrogativo: es. chi, cosa, come  

• Mantieni lo sguardo sulle immagini mentre ascolti la domanda, notando eventuali differenze cruciali. 

  



 

Comprensione del testo 

 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare un 
breve testo e di rispondere a tre domande di 
comprensione con una breve risposta orale. 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione 
orale. Verifica la comprensione di un testo breve. 

 

Livelli 
B1 & 

superi
ore 

Clicca per 
ascoltare la 
registrazione 



 

Comprensione del testo 

 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare un breve testo 
e di rispondere a tre domande di comprensione con una breve 
risposta orale. 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione orale. 
Verifica la comprensione di un testo breve. 

 

Livelli 
B1 & 

superio
re 

A 
Clicca per 
ascoltare la 
registrazione 



 

Comprensione del testo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare un breve testo 
e di rispondere a tre domande di comprensione con una breve 
risposta orale. 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione 
orale. Verifica la comprensione di un testo breve. 

 

  



 

Comprensione del testo 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare un breve testo e 
di rispondere a tre domande di comprensione con una breve 
risposta orale. 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione 
orale. Verifica la comprensione di un testo breve. 

 

Livelli 
B1 & 

superio
re 

A 

Clicca per 
ascoltare la 
registrazione 



 

Suggerimenti per la comprensione del testo 
• Ascolta il flusso generale delle idee e non preoccuparti se ti mancano le singole 

parole. 
• Annotati le parole principali mentre ascolti. 
• Cerca di cogliere il pronome interrogativo: es. chi, cosa, come  
• Parla in modo chiaro e ricorda che una risposta breve e semplice è sufficiente per 

tutte e 3 le domande. 



 

Ascolto e lettura 

Ascolta e leggi (hotspot) 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di leggere un 
testo mentre lo ascolta. Lo studente deve trovare le 
differenze tra il testo scritto e il testo orale. 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la 
comprensione orale e scritta. Testa la capacità 
di riconoscere le singole parole di un testo. 

 

 

  

 

Clicca per 
ascoltare la 
registrazione 

Tutti i 
livelli 



 

Ascolto e lettura 

Ascolta e leggi (hotspot) 

 
 
 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di leggere un 
testo mentre lo ascolta. Lo studente deve trovare le 
differenze tra il testo scritto e il testo orale. 
 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la 
comprensione orale e scritta. Testa la capacità di 
riconoscere le singole parole di un testo. 

 
 

 

  

 

Clicca per 
ascoltare la 

registrazione 

Tutti i  
Livelli 



 

Suggerimenti su ascolto e lettura 
• Usa i 10 secondi prima che la registrazione inizi per scorrere la trascrizione e 

familiarizzarti con l'argomento. 

• Sposta il cursore all'inizio della trascrizione per prepararti, quindi segui ogni parola al 

ritmo della voce di chi parla, facendo attenzione a tenere il passo. 

• Pensa a come suonerà ogni parola che stai leggendo e non appena senti una parola 

diversa, clicca sulla parola sbagliata. 



 

Ascolto e scritturaDettato 

 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare una 
frase o un breve testo e scrivere ciò che ha sentito. 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione orale a livello di parola 
e frase. Verifica la capacità di scrivere con precisione e comprendere la 
struttura delle frasi, l'ordine delle parole e i connettori. 

 

Tutti i  
Livelli 

Clicca per 
ascoltare la 
registrazione 



 

Ascolto e scrittura   Dettato 

 

 
 

 
Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di ascoltare una 
frase o un breve testo e scrivere ciò che ha sentito. 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione orale a livello di parola 
e frase. Verifica la capacità di scrivere con precisione e comprendere la 
struttura delle frasi, l'ordine delle parole e i connettori. 

Tutti i  
Livelli 

Clicca per 
ascoltare la 
registrazione 



 

Suggerimenti per l'ascolto e la scrittura 
• Quando inizia l'audio, concentrati sul significato della frase. Questo ti 

aiuterà a ricordare cosa hai ascoltato. 

• Scrivi o digita le parole che esprimono contenuto, tralascia gli elementi 

meno importanti (preposizioni, articoli) per il momento. 

• Scrivi o digita il più velocemente possibile, non preoccuparti 

dell'ortografia in questa fase. 

• Quando si interrompe la registrazione, ripassa la frase e controlla la tua 

conoscenza della grammatica per aggiungere le parole che hai tralasciato. 



 

Lettura   Scegli l’immagine giusta 

 
 
 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede agli studenti di leggere un breve 
testo e selezionare l'immagine migliore da abbinarvi. 
 
 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la 
comprensione generale di brevi 
messaggi, note e brevi scritti. 

 

 

  



 

Suggerimenti per la scelta delle immagini 
• Leggi prima la domanda, questo ti dirà quali informazioni stai cercando 

nelle immagini. 

• Presta attenzione alle parole chiave nel testo e alla domanda che ti 

viene posta. 

• Ricorda che gli elementi chiave del vocabolario dovrebbero essere 

illustrati nell'immagine giusta. Questo ti aiuterà a eliminare quelle che non 

contengono gli elementi specificati o che contengono elementi che non 

sono stati menzionati. 



 

Lettura Domande a risposta breve 
 
Leggi le informazioni da uno dei siti web indicati sotto e rispondi alle domande. Non utilizzare più di tre parole per ogni risposta. 

 

Cosa ti viene chiesto? 

Questa domanda chiede allo studente di leggere un testo 
più lungo e di rispondere ad alcune domande sul testo. 

 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione 
durante la lettura da parte dello studente. Verifica le 
informazioni specifiche racchiuse nel testo. 

 

 

 
 
 

  

Livelli B1 e superiori. 



 
 
 

Suggerimenti per domande a risposta breve 
 

•  Scorri velocemente il testo per capire prima l'argomento. 

• Concentrati sulle parole chiave nelle domande e usale per scorrere il testo alla 

ricerca dei dettagli. 

• Scrivi solo la parola o le parole che rispondono alla domanda usando il 

contenuto del testo ove appropriato. Questo ti consentirà di dare risposte brevi 

e esatte. 

  



 

Lettura Scegli la parola o la frase giusta (Gap fill) 

 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede agli studenti di 
leggere un breve testo e selezionare il 
termine o la frase migliore per completare il 
testo. 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione 
generale di brevi messaggi, note e brevi testi scritti. 
 

 

 

Tutti i  
Livelli 



 

Lettura Scegli la parola o la frase giusta (Gap fill) 

 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede agli studenti di leggere un 
breve testo e selezionare il termine o la frase migliore 
per completare il testo. 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la comprensione 
generale di brevi messaggi, note e brevi testi scritti. 
 

 

  

 

Tutti i  
Livelli 

A 



 

Suggerimenti per scegliere la parola o la frase giusta 
• Per prima cosa leggi prima il testo incompleto e decidi qual è il suo 

proposito. Questo può consentire di eliminare le opzioni sbagliate in 

termini di tono, grammatica e significato. 

• Nota le parole chiave nel testo, questo ti consentirà di comprendere qual 

è il messaggio principale. 

• Osserva le parole su entrambi i lati dello spazio vuoto (gap) e usa la tua 

conoscenza della grammatica e del vocabolario per prevedere il tipo di 

parola o frase mancante. 

  



 

Lettura e scritturaLeggi e scrivi 

 
 
 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede agli studenti di 
leggere un racconto o un breve pezzo di 
testo contenente informazioni fattuali. Il 
testo quindi scompare e lo studente deve 
ricostruirlo. 

 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la 
comprensione durante la lettura. Verifica 
la capacità di scrivere con precisione e 
comprendere la struttura delle frasi, 
l'ordine delle parole e i connettori. 

 
 
 

  

 



 
Tutti i livelli 

Lettura e scritturaLeggi e scrivi 
 
 
Tutti i livelli 

 

Cosa viene chiesto?  
Questa domanda chiede agli studenti di 
leggere un racconto o un breve pezzo di 
testo contenente informazioni fattuali. Il 
testo quindi scompare e lo studente deve 
ricostruirlo. 

 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova la 
comprensione durante la lettura. Verifica 
la capacità di scrivere con precisione e 
comprendere la struttura delle frasi, 
l'ordine delle parole e i connettori. 

 

 
  

 



 

Suggerimenti sull’esercizio di lettura e scrittura 
• Nei 30 secondi prima che il testo scompaia, leggi il brano con calma. 

Prima scorri per comprendere l'argomento generale, quindi leggi 

attentamente per ricavare le idee principali. 

• Cerca di sviluppare delle tecniche tue per prendere appunti 

rapidamente in modo che divengano automatiche. 

• Ricorda che le migliori risposte saranno quelle che riassumeranno 

chiaramente l'idea principale e condenseranno le idee di sostegno 

fondamentali. 

•  Controlla la grammatica prima di inviare la risposta. 



 

Breve esercizio di scritturaDescrivi l'immagine 
 
 
 

 
 
 

Cosa ti viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di 
comporre un breve testo in risposta 
all’indicazione ricevuta. Per i livelli inferiori, i 
partecipanti al test devono scrivere una breve 
descrizione di un'immagine. 
 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova le capacità di scrittura. Verifica la 
struttura di paragrafi e frasi, la varietà e l’esattezza del linguaggio 
utilizzato, la capacità di strutturare un argomento o una discussione 
in un contesto scritto. Verifica la grammatica e il vocabolario come 
parte essenziale della scrittura. 
 

 
 



 

Suggerimenti per brevi esercizi di scrittura (Descrivi 
l'immagine). 
 

• Osserva attentamente l'immagine. Dedica i primi minuti a pianificare: 

cosa sta succedendo nell'immagine, quali tempi verbali sono richiesti. 

• Valuta la terminologia necessaria e assicurati di conoscere un numero 

sufficiente di parole per scrivere la tua risposta. 

• Inizia con un'affermazione generale sul soggetto dell'immagine, quindi 

descrivine i dettagli. 

•  Scrivi almeno 25 parole. 

  



 

Breve esercizio di scrittura Componi un breve testo 
 
 

Cosa viene chiesto? 
Questa domanda chiede allo studente di comporre un breve testo in risposta all’indicazione ricevuta. 
Per i livelli inferiori, i partecipanti al test devono scrivere una breve descrizione di un'immagine. 
 

Cosa viene verificato? 
Questa domanda mette alla prova le capacità di scrittura. Verifica la struttura di paragrafi e frasi, la 
varietà e l’esattezza del linguaggio utilizzato, la capacità di strutturare un argomento o una 
discussione in un contesto scritto. Verifica la grammatica e il vocabolario come parte essenziale della 
scrittura. 

 

Livelli 
A1 e A2 
Descrivi 

l'immagin
e 

Livelli B1 
e superiori 

Componi un 
testo 



 

Suggerimenti per brevi esercizi di scrittura (Componi un testo). 
• Leggi attentamente l’indicazione ricevuta ed evidenzia tutti i contenuti da trattare. Usali per strutturare il contenuto 

della risposta e organizzare la tua risposta. 

• Sfrutta l’indicazione ricevuta per decidere quale tipo di testo comporre in termini di forma e tono; la composizione 

può esprimere accordo o disaccordo con l’indicazione, avere intenti persuasivi ecc. 

• Usa i connettori e i marcatori del discorso per facilitare il flusso di scrittura: ad es. after that, however, on the other 

hand. 

• Controlla il tuo lavoro alla fine per assicurarti che non siano presenti errori di ortografia e punteggiatura 



 

 
 


