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Programma di preparazione all’esame ISE II 
 
L’Esame è composto da due moduli: Speaking & Listening e Reading &Writing.  Pertanto il corso è strutturato in 
modo tale da preparare per i due moduli. 
Per quanto riguarda il modulo Speaking &Listening durante il corso i candidati verranno preparati alle prove 
dell’esame che consistono in: 

- una discussione su un argomento deciso dal candidato (topic task) 
- un compito interattivo (collaborative task), in cui l’esaminatore introduce uno spunto di conversazione 

al fine di avviare una situazione di comunicazione e di interazione. 
- una conversazione (conversation task) su un’area tematica  (subject area)  scelta tra le seguenti: società 

e tenore di vita, valori e ideali personali, mondo del lavoro,  questioni nazionali ambientali, personaggi 
pubblici del passato e del presente. 

In queste tre prove il candidato deve dimostrare di possedere efficacia nella comunicazione, di capire quanto gli 
viene detto dall’esaminatore e interagire con lui nella conversazione, di sapere esprimersi in modo corretto e 
con proprietà di linguaggio. 

- una prova di ascolto (independent listening task). Durante questa prova il candidato ascolta per due 
volte un discorso registrato.  La prima volta l’esaminatore porrà domande sull’argomento principale di 
quanto ascoltato. In un secondo tempo l’esaminatore porrà domande che richiedono da parte del 
candidato l’ascolto di dettagli specifici. Se lo desidera, il candidato potrà anche prendere nota di quanto 
sta ascoltando. 

Per quanto riguarda il modulo Reading &Writing durante il corso i candidati verranno preparati alle prove 
dell’esame che consistono nelle seguenti prove: 

- Long Reading:  viene sottoposto un testo di circa 500 parole e suddiviso in cinque paragrafi da leggere, 
sul quale bisogna rispondere a quindici domande. Nelle prime cinque domande viene richiesto di 
scegliere il titolo più adeguato per ogni paragrafo. Nelle cinque domande immediatamente successive 
bisogna scegliere le cinque affermazioni giuste relative al testo sulle otto proposte. Nelle ultime cinque 
domande viene richiesto di completare delle frasi connesse con il testo. 

Le aree tematiche sono le seguenti: società e tenore di vita, valori e ideali personali, mondo del lavoro,  
questioni nazionali ambientali, personaggi pubblici del passato e del presente, istruzione, usi e costumi 
nazionali, vita in città piccole e grandi, prodotti locali e nazionali, ricordi d’infanzia, inquinamento e 
riciclaggio. 

 
- Multi-text reading: vengono sottoposti quattro testi per un totale di 500 parole, relativi allo stesso 

argomento, scelto tra i seguenti: società e tenore di vita, valori e ideali personali, mondo del lavoro,  
questioni nazionali ambientali, personaggi pubblici del passato e del presente, istruzione, usi e costumi 
nazionali, vita in città piccole e grandi, prodotti locali e nazionali, ricordi d’infanzia, inquinamento e 
riciclaggio. Bisogna rispondere a quindici domande. Nelle prime cinque domande viene richiesto di 
determinare a quale testo fanno riferimento le domande. Nelle cinque domande immediatamente  
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- successive bisogna scegliere le cinque affermazioni giuste relative ai testi sulle otto proposte. Nelle 

ultime cinque domande viene richiesto di completare delle frasi connesse con i testi. 
 

- Reading into writing: viene richiesto di redigere un testo di 150-180 parole in relazione con i quattro 
testi del multi-text reading. 
 

- Extended writing: viene richiesto di redigere un testo di 150-180 parole seguendo un’indicazione data, 
che sarà comunque attinente ai seguenti argomenti: società e tenore di vita, valori e ideali personali, 
mondo del lavoro,  questioni nazionali ambientali, personaggi pubblici del passato e del presente, 
istruzione, usi e costumi nazionali, vita in città piccole e grandi, prodotti locali e nazionali, ricordi 
d’infanzia, inquinamento e riciclaggio. 

 


