DURING THE EXAM DAY
COSA FARE IL GIORNO DELL’ESAME?

✓ Recarsi presso la sede di esame con 30 minuti di anticipo rispetto all’inizio
della prima prova e seguire le indicazioni per trovare la propria aula di
esame: il nostro staff sarà a disposizione per darvi indicazioni ed
accogliervi
✓ Ascoltare bene tutte le istruzioni fornite dal nostro staff, sia nella fase di
accoglienza in aula, sia nella fase di preparazione all’esame (in particolare,
per quanto riguarda le modalità di immissione delle risposte, l’uso di
matita o penna, il divieto di usare bianchetto, le regole di comportamento
durante l’esame…)
✓ Leggere bene tutte le istruzioni e le informazioni fornite sui materiali di
esame
✓ Gestire bene il tempo che viene assegnato per ogni prova, ricordando che
non potrà essere dato tempo aggiuntivo per ricopiare le risposte dai
Question Papers (che possono essere usati per la brutta, ma non vengono
inviati a Cambridge e non sono dunque valutati ai fini del voto finale) agli
Answer Sheets (i fogli che vengono poi inviati a Cambridge per la
correzione): il nostro staff (o nel caso della prova di listening, la
registrazione stessa) darà delle indicazioni temporali durante la prova di
esame, per consentire ai candidati di gestire al meglio il tempo dato, ma
non potrà dare tempo extra a fine esame, quando sarà chiesto ai
candidati di posare matita o penna e smettere di scrivere
✓ Cercare di dare sempre una risposta, soprattutto in caso di Multiple
choices: infatti una risposta non data vale come se fosse sbagliata, mentre
non vengono date penalizzazioni in caso di errori (semplicemente non
vengono assegnati punti alla domanda)
✓ Per la prova di Speaking, il ritrovo sarà in una waiting room, insieme ad
altri candidati convocati per la stessa fascia oraria. Sarà possibile
segnalare se avete già un partner con cui volete affrontare questa prova.
In caso di numero totale di candidati dispari sarà necessario formare un
trio, ma questo sarà stabilito solo alla fine della sessione di orali, dunque a
fine mattinata/pomeriggio.
✓ Sul canale Youtube di Cambridge Assessment English è possibile
visionare il video di uno Speaking Component del vostro esame e vedere
come si svolge la prova e come vengono valutati i candidati

