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Certificare l’inglese con Pearson



Pearson 
London, 80 Strand

Pearson fondato in 1844         
da Samuel Pearson                         

in Yorkshire, Inghilterra

Prodotti usati da milioni di 
studenti nel mondo

L’azienda di educazione più
grande nel mondo



4

54% 40%

25% 33 / 80

Under 30 ha perso opportunità di 
lavoro per scarsa conoscenza 
inglese

Colloqui di lavoro in Italia e’
avvenuto in Inglese

Utenti mondiali di interne utilizza Lingua 
Inglese

Italia e’ al 33 posto su 80 per conoscenza 
Inglese (EF)



CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE 
PER TUTTI I PERCORSI SCOLASTICI

Scuola Primaria, 
Secondaria e Lingua 
Inglese
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Formazione tecnica e
professionale
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L’importanza di certificare il proprio livello di inglese



L’inglese nell’ambito del lavoro
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Pearson Test 
of English 

(PTE)



Cos’è il Pearson Test of English (PTE) ?

• Una certificazione linguistica erogata in collaborazione con Edexcel 
(il più grande ente certificatore di esami di stato in ambito scolastico 
nel Regno Unito);

• Riconosciuto dal MIUR  (Decreto 3889);

• Accreditato e regolamentato da OFQUAL (dipartimento 
parlamentare britannico che monitora le attività degli enti 
certificatori).
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Pearson Test 
of English 
GENERAL
(PTEG)



La certificazione Pearson Test of English General (PTEG)

• 6 livelli d’esame destinati a studenti dai 14 anni in su;

• Dal Livello A1 al livello C2;

• Esami che verificano il livello delle 4 abilità linguistiche;

• Utili per dare un obiettivo chiaro nello studio della lingua inglese;

• Danno una motivazione in più agli alunni e li abituano ad una 
certificazione “esterna”;
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Come sono strutturate le prove scritte del Pearson Test of English General?
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• Attività che nascono come un proseguimento naturale di quanto si studia con un testo di 
General English;

• Contengono attività che sono utili per lo studente anche al di là dell’esame;

• Grande attendibilità nel misurare le capacità comunicative dell’alunno.



Risultati
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Il voto finale è descritto dai seguenti indicatori ed è un risultato che 
dipende dale tre prove scritte e dalla prova orale:

Pass with distinction
Pass with Merit
Pass
Certificate of attendance

(Il Pass è un minimo di 50)

Queste procedure sono declinate da Ofqual, che controlla gli enti 
certificatori in UK



PTEYL



La certificazione Pearson Test of English Young Learners (PTEYL)

• 4 livelli di esami destinati a bambini dagli 8 ai 13 anni

• Dal Livello Pre-A1 al livello A2

• Esami che verificano le 4 abilità linguistiche

• Utili per dare un obiettivo chiaro nello studio della lingua inglese

• Danno una motivazione in più agli alunni e li abituano ad una 
certificazione “esterna”

• Un’opportunità di ampliare l’offerta di ore dedicate alla lingua 
inglese tramite un pacchetto “dopo scuola”
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Gli esami PTEYL

Disponibili in 4 livelli
• Firstwords 
• Springboard
• QuickMarch
• Breakthrough

Certificano le 4 abilità
• Listening
• Speaking
• Reading
• Writing
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Gli esami PTE Young Learners
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Tipo di test Inglese generale in 4 livelli tra Pre-A1 e A2

Abilità testate Listening, Speaking, Reading and Writing

I livelli PTE YL  – Firstwords
PTE YL  – Springboard

PTE YL  – Quickmarch
PTE YL  – Breakthrough

Correlazione al 
CEFR

PTE YL Firstwords Pre A1
PTE YL Springboard   A1

PTE YL Quickmarch A1+
PTE YL Breakthrough A2

Età per First words IV e V elementare 



Le prove scritte degli esami Young Learners
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• Attività simili a quelle che si trovano nei libri di testo, nel contesto
della famiglia Green

• Il Firstwords non contiene attività in cui lo studente debba 
produrre lo scritto da solo/a

• Il Listening è tipicamente la parte più “sfidante”, ma funge da 
prova di eccellenza per distinguere i candidati che superano con
“Distinction”.



Part 1: Test orale formato gioco dell’oca
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Part 2: Topic card su argomenti familiari
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Come sono gli esami orali Young Learners?
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• Erogati in un contesto familiare e rilassante (gioco dell’oca e topic 
card)

• Erogati in gruppi da 3 a 5 bambini alla volta

• Ogni esame ha come soggetto la famiglia Brown, elemento 
presente in tutti gli esami Young Learners



Quando si può fare il PTE Young Learners?

Calendario Esami PTEG

• Febbraio
• Marzo
• Maggio
• Giugno
• Ottobre
• Novembre
• Dicembre
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Risultati
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L’insieme dell’esame scritto e orale generano un voto complessivo 
che è descritto dai seguenti indicatori:

Pass with distinction
Pass with Merit
Pass
Certificate of attendance




