BEFORE THE EXAM DAY
COSA FARE PRIMA DEL GIORNO DELL’ESAME?

✓ Prepararsi sfruttando i contenuti presenti su www.cambridgeenglish.org
ed in particolare i Sample Papers per il proprio livello di esame e le FAQs
relative, o anche i siti proposti per esercitarsi con le nuove tecnologie,
come Write&Improve o Quiz your English
✓ Quando ci si esercita, provare a “isolarsi” spegnendo il telefono per
simulare l’atmosfera di un esame e darsi il tempo corretto per il
component in questione. Almeno una volta prima della giornata di esame,
provare a simulare un’intera sessione di esame, con pause di circa 10
minuti tra una prova e quella successiva: questo aiuterà a valutare anche la
necessità di mantenere la concentrazione alta a lungo
✓ Qualora si desideri sostenere la prova di Speaking in coppia con un
candidato di nostra conoscenza è bene segnalarlo già in fase di iscrizione
o, se ciò non è possibile, comunque preferibilmente prima della giornata di
esame, in modo da permettere al Centro di controllare che questo
component sia programmato per entrambi nella stessa sede d’esame e
fascia oraria
✓ Controllare di aver ricevuto la convocazione via email (circa 7 giorni
prima dell’esame) o tramite il proprio docente referente e leggerne il
contenuto con attenzione: verificare anche quanto tempo occorrerà per
arrivare alla sede d’esame da casa propria e considerare che sarà
necessario presentarsi circa 30 minuti prima dell’inizio del proprio esame,
per le procedure di accoglienza, controllo documenti e istruzioni iniziali
✓ Controllare di essere in possesso di un documento d’identità valido
(Carta d’Identità, Passaporto o Patente), in originale (non saranno
accettate fotocopie o copie salvate su dispositivi elettronici) e che non sia
scaduto prima del giorno dell’esame
✓ Considerare che in aula d’esame non sarà consentito tenere con sé
apparecchi elettronici (quali telefoni, smartwatches, laptops, computers
o altri aggeggi con connessioni wireless o Bluetooth), dunque nel caso si
desideri portare con sè un orologio, questo dovrà essere “old style” (non
uno smart watch) e andrà posato davanti a sè, sul banco
✓ Ricordare che la giornata di esame sarà impegnativa, dunque se possibile
cercare di arrivare ben riposati, in modo da essere in buona forma fin
dalle prime prove, che richiedono subito concentrazione e prontezza

