
COS’È IL KET? 

Il Key English Test (KET) costituisce il primo livello degli esami “Cambridge in English for 

Speakers of Other Languages” (ESOL).   

 

 

 

Inserito a livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il KET è un esame 

elementare che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata 

ad un livello di base.  

“Cambridge English Language Assessment” ha da qualche anno introdotto la Extended 

Certification che consente di ottenere, per ciascun esame Cambridge English, la 

certificazione del Quadro Comune di Riferimento Europeo (CEFR) che è maggiormente in 

linea con l'effettiva performance del candidato. La Extended Certification funziona sia in 

"upgrade" che in "downgrade": 

 Il candidato che ha una "performance" particolarmente positiva ad un esame può 

ottenere una certificazione ad un livello più elevato del CEFR: ad esempio un 

candidato che supera l'esame KET (livello A2) con la votazione "pass with Distinction" 

ottiene una certificazione di livello B1 del CEFR; 

 Il candidato che non supera un esame, ma che ha una "performance" pari ai requisiti 

del livello inferiore del CEFR, ottiene una certificazione che dimostra tale conoscenza. 

Ad esempio, se uno studente iscritto all'esame KET (livello A2) non supera l'esame, 

ma dimostra di possedere le conoscenze necessarie del livello A1, ottiene una 

certificazione di livello A1 del CEFR. 

 



IL PROGETTO KET 

Anche quest’anno la scuola secondaria Bezzecca ha organizzato un corso di preparazione 

alla certificazione Ket. A fronte di 48 alunni iscritti alle classi terze, 14 di loro hanno seguito 

il corso e sostenuto gli esami presso l’Ente Certificatore. 

I risultati vengono attribuiti in base alla seguente tabella: 

 

 

I risultati conseguiti sono i seguenti: 

 Un alunno “Pass with Distinction” (livello B1); 

 Un alunno “Pass with Merit” (livello A2); 

 Nove alunni “Pass” (livello A2); 

 Tre alunni “Council of Europe Level A1”. 

 

 

 

A tutti gli alunni Certificati le nostre più vive congratulazioni! 

La responsabile del progetto 
Prof.ssa Paola Bajetto 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Ruberto 

 

 

Risultati KET 

Distinction Merit Pass Level A1 


