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KET  (Key English Test) - LIVELLO A2 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il KET (Key English Test) è il primo di una serie di cinque esami di certificazione linguistica 
promossi e sostenuti dalla University of Cambridge. Corrisponde al livello A2 nel Common 
European Framework. Si tratta di un esame basato sulla comunicazione e sull’utilizzo concreto e 
pratico del linguaggio. 
La scelta dei testi sui quali si basa l’esame si propone di essere effettuata con la massima 
aderenza possibile alla realtà della pratica quotidiana della comunicazione e prevede istruzioni e 
guide, volantini di informazione, comunicati televisivi o radiofonici. Gli studenti devono dimostrarsi 
in grado di produrre messaggi utilizzando il linguaggio base necessario per tutte le più tipiche 
situazioni della comunicazione di ogni giorno. 
 
STRUTTURA: 
  
L’Esame prevede quattro fasi di prova: 
 
1. Reading and Writing 
2. Listening 
3. Speaking 
 
Tutti i quattro parametri vengono testati e ciascuno di essi contribuisce alla valutazione finale per 
un 25%. 
 
PAPER 1: Reading and writing (1 ora e 10 min.) 
 
PAPER 2: Listening (circa 30 minuti) 
 
PAPER 3: Speaking (8-10 minuti)  
Nella parte 1 gli studenti dialogano con l’esaminatore 
Nella parte 2 gli studenti dialogano tra loro a coppie per sviluppare un preciso modello di 
conversazione utilizzando materiali forniti dalla Cambridge. 
 
RISULTATI: 
 
Il voto finale che gli studenti riceveranno sarà espresso nella seguente forma: 
 
1. 'Pass with merit'  richiede l’85% del risultato positivo 
2. 'Pass' richiede circa il 70% del risultato positivo 
3. 'Narrow fail' significa che l’esito è superiore del 5% ad una valutazione sufficiente. 


