KET
Key English Test
L’esame KET (Key English Test) corrisponde al primo dei cinque livelli del sistema degli Esami Cambridge,
ovvero il Livello A2. Le prove d’esame sono divise in tre parti. Esse testano le quattro abilità:
Paper 1: Reading and Writing (1 ora e 10 minuti)
Paper 2: Listening (22 minuti)
Paper 3: Speaking (8-10 minuti).

Paper 1: Reading and Writing
Tipo di test

Compito da svolgere

1. Leggere cartelli, note e altri testi.

Abbinare le cinque frasi al cartello corrispondente.

2. Leggere una serie di frasi.

Completare le frasi scegliendo l’opzione corretta.

3. Leggere due dialoghi.

Completare il dialogo scegliendo la frase appropriata
fra quelle proposte.

4. Leggere il testo.

Indicare per ogni affermazione se è giusta (RIGHT),
sbagliata (WRONG) o non detta (DOESN’T SAY).

5. 	Leggere un articolo in cui alcune parole sono
mancanti.

Completare il testo scegliendo la parola appropriata
fra le tre proposte.

6. Leggere cinque definizioni.

Scrivere le cinque parole corrispondenti.

7. 	Leggere una lettera in cui alcune parole risultano
mancanti.

Completare il testo inserendo le parole mancanti.

8. Leggere un cartello / e-mail, etc.

Sulla base delle note, completare un diario o altri tipi
di testo.

9. Leggere un breve messaggio / e-mail, etc.

Scrivere un breve messaggio o altro in risposta.
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Paper 2: Listening
Tipo di test

Compito da svolgere

1. Cinque brevi conversazioni.

Ascoltare e scegliere la risposta giusta fra tre opzioni.

2. Un dialogo tra due persone.

Ascoltare e abbinare elementi di due liste.

3. Un dialogo tra due persone.

Ascoltare e abbinare la risposta giusta fra tre opzioni.

4. Un dialogo tra due persone.

Ascoltare e completare con le parole mancanti.

5. Un monologo.

Ascoltare e completare con le parole mancanti.

Paper 3: Speaking
La parte dedicata allo speaking è costituita da due parti. Nella prima parte l’esaminatore pone al candidato
una serie di domande (vedi prova di esame).
Nella seconda parte l’esame si svolge in coppia con un altro candidato: a partire da una “prompt cards”, il
candidato 1 pone domande al candidato 2, che a sua volta risponde alle domande.
Nelle pagine a seguire troverai le prime prove di Reading and Writing (Paper 1), di Listening (Paper 2) e
l’intera prova di Speaking (Paper 3).
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Paper 1: Reading and Writing
Part 1
Which notice (a-h) says this? For questions 1-5, mark the correct letter a-h.
Quale cartello dice questo? Per i quesiti 1-5, indica la lettera corretta a-h.
 1. You needn’t pay if you want to hear about food.
 2. It’s cheaper to buy things now.
 3. If you want to eat at midday, you have three hours time.
 4. Don’t talk loudly.
 5. You cannot swim in the afternoon here.
a.

b.

Don’t eat or drink
in the library.

e.

Swimming pool open mornings!

f.

Conference about
“Slow and fast food”.
Entrance free.

g.

If you want to order DVDs or
CDs fill in the form here with
the number and the title.

h.

Danger.

Lunch served 12-15

Adults: 4 pounds
Children: 2 pounds

c.

50%

discount
on winter
boots!

d.

Be quiet, please.
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Do not cross the road.
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Part 2
Read these sentences about Jane’s holiday. Choose the best word (a, b or c) for each space.
Leggi queste frasi sulle vacanze di Jane. Scegli la parola più adatta (a, b o c) per ogni spazio.
1. Jane
 a. decided
 b. believed
 c. would
to go to England this year.
2. She wanted to
 a. stand
with a family.

 b. stay

 c. go

3. She hoped that this way she could
 a. teach
 b. find
the language.

 c. learn

4. When she returned to Italy, four weeks later she could
 a. talk
 b. speak
English better.

 c. say

5. Now she’s thinking of going back
 a. from
 b. at
England again next year.

 c. to

Part 3
Complete the five conversations.
Completa le cinque conversazioni.
1. I’d like four tickets for tomorrow afternoon.
 a. Here they are!
 b. For the evening then.
 c. How much did you pay?

4. Where do you want to go tomorrow?
 a. I’m in the mountains.
 b. No, please
 c. Nowhere.

2. Shall we go for a run now?
 a. Yes, we did.
 b. Sorry, I’m tired.
 c. Thank you.

5. Did you stay at your aunt’s house?
 a. Yes, I have.
 b. No, I didn’t.
 c. Now, I can’t.

3. Do you know Mary?
 a. No, I’ve never met her.
 b. Yes, thank you.
 c. What can I do for you?
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Paper 2: Listening
49

Part 1

You will hear five short conversations. Tick the right answer for each conversation.
Ascolterai cinque brevi conversazioni. Indica per ogni conversazione la risposta corretta.
1. When does Tom want to go swimming?

Sunday afternoon.

Saturday morning.
 a.

Saturday afternoon.

 b.

 c.

 b. a British

 c. an Australian

 b. 8.10.

 c. 8.55.

 b. Mark.

 c. Jimmy.

2. “Betty” is

 a. an American
comedy.
3. The train leaves at

 a. 8.15.
4. Gloria likes

 a. Fred.

5. Robert wants to go to the shopping mall

 a. by train.
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 b. by car.

 c. by bus.
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Part 2

Listen to Jack talking about what he and his friends like doing in their free time. For each question
write a letter next to each person.
Persons
 1. Fred
 2. Susan
 3. Bob
 4. Jack
 5. Jane

Hobbies
a. books
b. theatre
c. science-fiction movies
d. comedies
e. videogames
f. sports

Paper 3: Speaking
Part 1

Questa è la sezione 1 del colloquio. L’esaminatore pone al candidato domande che possono vertere sui
seguenti argomenti:
Yourself • Family • Hobbies and interests • Daily Routine • Place where you live • School

Part 2

Questa è l’attività della “prompt card”. L’esaminatore fornisce ai candidati una prompt card (vedi
nell’esempio qui di seguito). In base a questa i candidati porranno e risponderanno a domande non
personali e oggettive.
Student A
Shakespearean movies in Friar Street, 32
10 Movies based on Shakespeare’s plays
Tuesday / Thursday / Friday: at eight
o’clock
Entry Ticket: 3 pounds

Student B
Cinema Forum
What?
Where?

When?
What time?
Cost?
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