• Esami British Institutes
Gli esami British Institutes si rivolgono a tutti coloro desiderino certificare le
proprie competenze linguistiche: studenti della scuola pubblica e privata di
ogni genere e grado, studenti universitari, professionisti e lavoratori. Si
possono sostenere in una qualsiasi sede British Institutes d’Italia, in quanto
ogni sede è autorizzata ad essere centro d’esami, e in qualsiasi momento
dell’anno, in più, uno stesso esame può essere sostenuto nuovamente
il mese successivo in caso di non superamento. Si suddividono in:
esami di inglese generale (General English) per i livelli A1, A2, B1, B1+,
C1 ed esami Master Examinations (B2 e C2).

Master Examinations: vengono organizzate due sessioni nel corso dell’anno

nel mese di gennaio e giugno. Tutti i candidati svolgeranno le diverse prove
d’esame nelle sedi British Institutes lo stesso giorno e alla stessa ora in tutta
Italia.

• Certificazioni
Al superamento dell’esame viene rilasciato al candidato un Certificato di Studio
Europeo riconosciuto in ambito europeo ed internazionale, utile per l’impiego sia pubblico
che privato, o spendibile in ambito universitario. British Institutes è l’unico Ente
Certificatore, con sedi d’esame proprie in tutta Italia, in grado di rilasciare una
certificazione di qualità linguistica utile per la certificazione ISO.
Accreditati dal Ministero del Lavoro ex DM n. 166./2001 con Decreto R.L. n.
14.305/02
Accreditati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con DM del 31.03.2003
prot. 2953/C/3 a norma del DM n. 177/2000, come Ente Formatore.
L'Ente Certificatore British Institutes rilascia attestati di studio utili per:
l'accesso e la costituzione di crediti formativi nelle Università (Art. 5,6,10 DM
509/99)
il credito formativo scolastico (legge n° 425/97 Scuola primaria e secondaria
inferiore e superiore)

•

Struttura degli esami
Inglese generale (General English)

Tutti gli esami British Institutes di inglese generale (General English) constano di tre parti:
1. Scrittura e lettura (Use of English and Reading)
2. Ascolto e comprensione (Listening examination)
3. Colloquio orale (Oral examination)

A1 English Certificate Breakthrough
Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni
per soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentarsi agli altri e porre domande, rispondere
su dati personali e rispondere a domande analoghe. Interagire in modo semplice purché
l'interlocutore parli lentamente e sia disposto a collaborare.
Scrittura e lettura (Use of English and Reading) 1 ora e 30 minuti: questa prova si
suddivide in esercizi di grammatica e vocabolario di base ed esercizi di lettura e
comprensione a risposta multipla. Inoltre il candidato dovrà produrre una composizione
libera molto semplice attenendosi alle istruzioni contenute nell’esame.
Ascolto e comprensione (Listening examination) 20 minuti circa: esercizi di
ascolto a risposta multipla di difficoltà elementare.
Colloquio orale, 12-13 minuti: questa prova è suddivisa in tre parti. Nella prima parte
il candidato risponde a domande generiche su se stesso. Nella seconda parte, viene
invitato a descrivere tre immagini riguardanti tre diverse situazioni. Nella terza parte
l’esaminatore pone domande sui temi riguardanti le immagini descritte nella seconda
parte. Il candidato deve essere in grado di comporre frasi brevi per descrivere se stesso e
le immagini che gli vengono proposte, e di comprendere l’interlocutore madrelingua.

A2 English Certificate Waystage
Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale,
lavoro). Comunicare in attività di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni
diretto su argomenti familiari e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto, del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Scrittura e lettura (Use of English and Reading) 1 ora e 30 minuti: questa prova si
suddivide in esercizi di grammatica e vocabolario ed esercizi di lettura e comprensione a
risposta multipla. Inoltre il candidato dovrà produrre una composizione libera attenendosi
alle istruzioni contenute nell’esame. E’ necessario che lo studente sia a conoscenza di tutte
le principali strutture grammaticali e lessicali, fondamentali per i livelli successivi, nei quali
verranno ulteriormente approfondite.
Ascolto e comprensione (Listening examination) 20 minuti circa: esercizi di
ascolto a risposta multipla.
Colloquio orale, 15 minuti: questa prova è suddivisa in tre parti. Nella prima parte il
candidato risponde a domande generiche su se stesso. Nella seconda parte, viene invitato
a descrivere tre immagini riguardanti tre diverse situazioni. Nella terza parte l’esaminatore
pone domande sui temi riguardanti le immagini descritte nella seconda parte. E’ richiesta
maggior coesione e articolazione delle strutture grammaticali e lessicali. In questo livello le
domande proposte dall’interlocutore madrelingua saranno di media difficoltà

B1 English Diploma Threshold
Comprendere i punti essenziali di messaggi su argomenti familiari affrontati al lavoro, a
scuola, nel tempo libero, etc. Affrontare situazioni che si possono verificare viaggiando in
una regione in cui si parla la lingua in questione. Produrre testi semplici e coerenti su
argomenti familiari o di interesse. Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni. Esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Scrittura e lettura (Use of English and Reading) 1 ora e 30 minuti: questa prova si
suddivide in esercizi di grammatica e vocabolario ed esercizi di lettura e comprensione a
risposta multipla. Sono previsti inoltre un esercizio di word-formation 1 ed un esercizio di
vocabolario specifici per un livello intermedio. Infine il candidato dovrà produrre una
composizione libera attenendosi alle istruzioni contenute nell’esame. La composizione deve
essere adeguata non solo dal punto di vista grammaticale ma deve anche contenere un
lessico appropriato a questo livello.
Ascolto e comprensione (Listening examination) 30 minuti circa: due esercizi di
ascolto a risposta multipla ed uno di completamento (fill in the missing information)
Colloquio orale, 15 minuti: questa prova è suddivisa in tre parti. Nella prima parte il
candidato risponde a domande generiche su se stesso, il proprio lavoro e opinioni
personali di carattere generale. Nella seconda parte, viene invitato a descrivere tre
immagini riguardanti tre diverse situazioni. Nella terza parte l’esaminatore pone domande
sui temi riguardanti le immagini descritte nella seconda parte. Il candidato deve essere in
grado di sostenere una conversazione abbastanza articolata, con le strutture grammaticali
e lessicali adeguate al suo livello e di comprendere frasi più complesse, di livello medio.
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Partendo da una parola base proposta, il candidato è tenuto a costruire la parola che deriva dal questa, nel
contesto adeguato.

B1+ English Diploma Strong Threshold
Recepire messaggi che contengono precise richieste di informazioni o espongono
problematiche. Fornire informazioni concrete, ma non molto dettagliate, a richieste
effettuate in un colloquio o in una visita (es. descrivere dei sintomi a un medico).
Riassumere un racconto, un articolo, una conversazione, una discussione, un'intervista o
un documentario esprimendo la propria opinione e, su domanda, fornire ulteriori dettagli.
Descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni dettagliate, Scambiare con una certa
disinvoltura una grande quantità di informazioni su temi abituali o comunque di propria
competenza.
Scrittura e lettura (Use of English and Reading) 1 ora e 30 minuti: questa prova si
suddivide in esercizi di grammatica e vocabolario ed esercizi di lettura e comprensione a
risposta multipla. Sono previsti inoltre un esercizio di word-formation ed un esercizio di rephrasing 2 specifici per un livello upper-intermediate. Infine il candidato deve produrre una
composizione libera sulla base delle istruzioni contenute nell’esame. La composizione deve
essere adeguata non solo dal punto di vista grammaticale ma deve anche contenere un
lessico appropriato a questo livello. In questo livello l’uso di un lessico avanzato è
fondamentale per la buona riuscita della composizione libera.
Ascolto e comprensione (Listening examination) 30 minuti circa: il candidato
deve affrontare due esercizi di ascolto a risposta multipla di livello avanzato.
Colloquio orale, 20 minuti: questa prova è suddivisa in tre parti. Nella prima parte il
candidato risponde a domande generiche su se stesso e deve fornire dettagli sulla propria
attività lavorativa o scolastica e sapere conversare su temi di pubblico interesse fornendo
la propria opinione in modo dettagliato. Nella seconda parte, viene invitato a descrivere tre
immagini riguardanti tre diverse situazioni, fornendo quanti più dettagli possibili e
cercando di descrivere tutto ciò che si può intuire dalla situazione proposta. Nella terza
parte l’esaminatore pone domande sui temi riguardanti le immagini descritte nella seconda
parte. Il candidato deve essere in grado di sostenere una conversazione articolata, con le
strutture grammaticali e lessicali adeguate al suo livello e fornire opinioni personali
sull’argomento in esame, nonché di comprendere appieno l’interlocutore
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Partendo da una frase data, il candidato è tenuto a riformarla mantenendo lo stesso significato

C1 English Diploma Operational Proficiency
Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ricavarne anche il
significato implicito. Esprimersi in modo scorrevole e spontaneo. Usare la lingua in modo
flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Produrre testi chiari, ben
strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture
discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Scrittura e lettura (Use of English and Reading) 2 ore: questa prova si suddivide in
esercizi di grammatica e vocabolario ed esercizi di lettura e comprensione a risposta
multipla. Sono previsti inoltre un esercizio di re-phrasing ed un esercizio di word-formation
inserito in un brano specifico per un livello avanzato. Infine il candidato deve produrre due
composizioni libere sulla base delle istruzioni contenute nell’esame: nella prima dovrà
sviluppare un tema esprimendo le proprie opinioni personali sull’argomento, la seconda
prevede la stesura di una lettera su argomenti complessi. Le composizioni devono essere
adeguate non solo dal punto di vista grammaticale, ma devono contenere un lessico
appropriato a questo livello. L’uso di un lessico avanzato è fondamentale per la buona
riuscita della composizione libera così come la coesione e una corretta articolazione delle
strutture avanzate.
Ascolto e comprensione (Listening examination) 30 minuti: il candidato deve
affrontare due esercizi di ascolto a risposta multipla di livello avanzato su argomenti
complessi.
Colloquio orale, 20 minuti: questa prova è suddivisa in tre parti. Nella prima parte il
candidato risponde a domande generiche su se stesso e deve fornire dettagli sulla propria
attività lavorativa o scolastica e sapere conversare su temi di pubblico interesse fornendo
la propria opinione in modo dettagliato. Nella seconda parte, viene invitato a descrivere tre
immagini riguardanti tre diverse situazioni, fornendo quanti più dettagli possibili e
cercando di descrivere tutto ciò che si può intuire dalla situazione proposta. Nella terza
parte l’esaminatore pone domande sui temi riguardanti le immagini descritte nella seconda
parte. Il candidato deve essere in grado di sostenere una conversazione articolata e coesa,
con le strutture grammaticali e lessicali adeguate al suo livello e fornire opinioni personali
sull’argomento in esame, nonché di comprendere appieno l’interlocutore, che avrà una
parlata sempre più fluida, rapida e scorrevole.

Master Examinations
Gli esami British Institutes Master Examinations constano di quattro parti:
1.
2.
3.
4.

Paper 1 (Use of English and Reading)
Paper 2 (Free Writing)
Ascolto e comprensione (Listening examination)
Colloquio orale (Oral examination)

B2 First Examination Master in English Language Vantage
Comprendere i concetti fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia
astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. Interagire
con relativa scioltezza e spontaneità con un interlocutore madrelingua. Produrre testi chiari
e articolati su un'ampia gamma di argomenti ed esprimere un'opinione su un argomento
d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse posizioni.
Paper 1 (Use of English and Reading) 2 ore: questa prova si suddivide in esercizi di
grammatica e vocabolario ed esercizi di lettura e comprensione a risposta multipla. Sono
previsti inoltre un esercizio di re-phrasing ed un esercizio di word-formation inserito in un
brano di attualità di livello avanzato. L’esercizio di lettura e comprensione riguarda un
brano di attualità estrapolato da riviste in lingua originale con domande a risposta
multipla.
Paper 2 (Free Writing) 2 ore: il candidato deve produrre una composizione libera sulla
base delle istruzioni fornite dall’esercizio. Si tratta di scegliere fra un riassunto di un brano
di attualità o la stesura di una lettera. La composizione deve essere adeguata non solo dal
punto di vista grammaticale ma deve anche contenere un lessico appropriato a questo
livello. L’uso di un lessico avanzato è fondamentale per la buona riuscita della
composizione libera così come la coesione e una corretta articolazione delle strutture
avanzate.
Ascolto e comprensione (Listening examination) 30 minuti: due esercizi di ascolto
a risposta multipla di livello avanzato su argomenti complessi.
Colloquio orale 20-25 minuti: questa prova è suddivisa in tre parti. Nella prima parte il
candidato risponde a domande generiche su se stesso e deve fornire dettagli sulla propria attività
lavorativa o scolastica e sapere conversare su temi di pubblico interesse fornendo la propria
opinione in modo dettagliato. Nella seconda parte, viene invitato a descrivere tre immagini
riguardanti tre diverse situazioni, fornendo quanti più dettagli possibili e cercando di descrivere
tutto ciò che si può intuire dalla situazione proposta. Nella terza parte l’esaminatore pone domande
sui temi riguardanti le immagini descritte nella seconda parte. Il candidato deve essere in grado di
sostenere una conversazione articolata e coesa, con le strutture grammaticali e lessicali adeguate
al suo livello e fornire opinioni personali sull’argomento in esame, nonché di comprendere appieno
l’interlocutore, che avrà una parlata sempre più fluida, rapida e scorrevole.

C2 Master in English Language Mastery
Comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che si ascolta o si legge. Riassumere
informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le
argomentazioni e le parti informative. Esprimersi spontaneamente, in modo molto
scorrevole, preciso e con sottili sfumature di significato, anche in situazioni piuttosto
complesse.
Paper 1 (Use of English and Reading) 2 ore: questa prova si suddivide in esercizi di
grammatica e vocabolario ed esercizi di lettura e comprensione a risposta multipla. Sono
previsti inoltre un esercizio di re-phrasing ed un esercizio di word-formation inserito in un
brano di attualità di livello decisamente avanzato. L’esercizio di lettura e comprensione
riguarda un brano di attualità estrapolato da riviste in lingua originale. Il candidato deve
conoscere una notevole quantità di vocaboli, grammatica avanzata ed espressioni
idiomatiche.
Paper 2 (Free Writing) 2 ore: il candidato deve produrre tre composizioni libere sulla
base delle istruzioni fornite dall’esercizio. Si tratta di riassumere un brano di attualità, di
comporre una lettera e di scrivere un articolo di giornale o un brano inventato. La
composizione deve essere adeguata non solo dal punto di vista grammaticale ma deve
anche contenere un lessico appropriato a questo livello. L’uso di un lessico avanzato e di
numerose espressioni idiomatiche è fondamentale per la buona riuscita delle diverse
composizioni libere così come la coesione e una corretta articolazione delle strutture
linguistiche avanzate.
Ascolto e comprensione (Listening examination) 30 minuti: due esercizi di ascolto
a risposta multipla di livello avanzato su argomenti complessi.
Colloquio orale, 20-25 minuti: questa prova è suddivisa in tre parti. Nella prima parte
il candidato risponde a domande generiche su se stesso e deve fornire dettagli sulla
propria attività lavorativa o scolastica e sapere conversare su temi di pubblico interesse
fornendo la propria opinione in modo dettagliato. Nella seconda parte, viene invitato a
descrivere tre immagini riguardanti tre diverse situazioni, fornendo quanti più dettagli
possibili e cercando di descrivere la situazione e non solo l’immagine stessa. Nella terza
parte l’esaminatore pone domande sui temi riguardanti le immagini descritte nella seconda
parte. Il candidato deve essere in grado di sostenere una conversazione articolata e coesa,
con le strutture grammaticali e lessicali adeguate al suo livello e fornire opinioni personali
sull’argomento in esame. Lo studente deve comprendere senza alcuna difficoltà la parlata
del madrelingua.

