Certificazioni di lingua inglese A2-C2
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agli esami di certificazione
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1. Cos’è il “Test of Interactive English”?
Il Test of Interactive English (TIE) è un esame ideato dall‘ACELS (Advisory Council
for English Language Schools, per conto del Ministero dell'Istruzione e Scienze
dell'Irlanda), un servizio di QQI – ‘Quality and Qualifications Ireland’ un corpo
legislativo del ‘Department of Education and Skills’ per far fronte alle richieste di chi
decide di studiare inglese ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione in Italia.
L'esame TIE è adatto a tutti i maggiori di 14 anni ed è stato concepito per riconoscere
e soddisfare le esigenze e gli interessi di ognuno di essi, qualunque sia il loro livello
di inglese, età, background culturale o accademico.
2. Qual è il sistema di valutazione del TIE?
Il sistema di valutazione è quello stabilito dal Quadro Comune di Valutazione
dell’Idoneità Linguistica del Consiglio d’Europa, che comprende i seguenti livelli di
valutazione:
C1, C1+, C2: eccellente conoscenza della lingua
B1, B1+, B2, B2+: buona conoscenza della lingua
A1, A2, A2+: sufficiente conoscenza della lingua
3. In cosa consiste la preparazione al TIE?
Tre sono le prove nelle quali dovrà cimentarsi il candidato e che raccoglierà in un
apposito “book”:
•
ricerca su un argomento a piacere (Investigation);
•
lettura di un libro in lingua (Book);
•
preparazione su un fatto di cronaca (News Story) di cui hanno dato notizia i
mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisione) negli ultimi 3 mesi e solo per
livelli B2-C2
Il candidato dovrà descrivere tutte le fasi di preparazione all’esame in un apposito
“book” definito logbook.
Il candidato risponderà inoltre ad alcune semplici domande di carattere personale e
descriverà delle immagini presentate dall’esaminatore.
4. Com’è strutturato il TIE?
L’esame comprende una prova scritta (WTIE) e una prova orale (OTIE).
Tutti gli elementi di entrambe le parti sono obbligatori e sono stati studiati per
sviluppare e valutare le conoscenze di base degli studenti nonché fornire importanti
opportunità di sviluppo della lingua al fine di soddisfare le esigenze di ogni studente
e di riflettere le attività quotidiane che richiedono l'utilizzo della lingua inglese.
Per la preparazione al test e la partecipazione attiva alla prova scritta e alla prova
orale, il candidato dovrà ricorrere alle proprie capacità di lettura e di comprensione.
Entrambe le prove sono obbligatorie e per ognuna sarà assegnato un voto, che
comparirà sull’attestato.
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OTIE: per la prova orale è prevista l’interazione tra i candidati (20-30 minuti per 2
candidati).
- Dopo aver risposto a domande di carattere personale (fase 1 valida per tutti i
livelli), il candidato introdurrà e illustrerà l’argomento scelto per la propria ricerca
(Investigation). Ascolterà successivamente la presentazione della ricerca del
candidato a lui abbinato, porrà delle domande e commenterà la stessa. (Fase 2
valida per tutti i livelli con tempi diversi)
- Nella fase 3 il candidato per i livelli A1-B1 parlerà del proprio libro, risponderà ad
alcune domande dell’esaminatore e dell’altro candidato, e a sua volta ascolterà il
candidato a lui abbinato nella descrizione del libro per commentare e fare
domande.
- I candidati per i livelli B2-C2 parleranno del libro o del fatto di cronaca prescelto
nella seguente modalità: se il candidato A parlerà del libro, il candidato B parlerà
della news story. Ascolterà successivamente il candidato a lui abbinato parlare del
proprio libro/del fatto di cronaca, porrà delle domande, commenterà gli stessi. Il
candidato a lui abbinato farà lo stesso.
- La parte conclusiva consiste nella descrizione di alcuni visuals, ossia delle
immagini stimolo, da parte dei candidati i quali giungeranno a una decisione
legata alla tematica illustrata dai visuals stessi (es. : un regalo da scegliere, dove
vivere o andare in viaggio, cosa fare nel weekend, etc)
WTIE: per la prova scritta il candidato scriverà due testi di argomento diverso (50-90
minuti).
- Prova concordata: riguarderà il fatto di cronaca o il libro scelti dal candidato.
- Prova non concordata: riguarderà esperienze di vita vissuta o temi di carattere
generale. Il candidato esporrà, per esempio, una tesi, esprimerà un’opinione,
descriverà una situazione o scriverà un breve tema.
Durante la prova scritta il candidato può utilizzare il dizionario monolingue e
Logbook.
5. Il TIE non prevede bocciature?
Dal momento che l'esame TIE non prevede la bocciatura, tutti i candidati che
soddisfano i requisiti della prova riceveranno un certificato.
Iscrivendosi all’esame, ogni candidato sceglie il livello di conoscenza per il quale
vorrebbe essere valutato. Ai candidati le cui prove risultano positive sarà conferito il
certificato al livello che hanno ottenuto e il livello può essere quello per cui si erano
registrati, un livello inferiore o un livello superiore, a seconda delle loro abilità.
6. Perché sostenere il TIE?
- Perché il TIE valuta il livello di padronanza della lingua e le capacità espressive
del candidato;
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- perché orientamento, sostegno e miglioramento progressivo nell’apprendimento
della lingua sono i punti chiave della preparazione al TIE;
- perché il contenuto della prova è scelto dal candidato;
- perché il TIE punta su strategie di apprendimento efficaci;
- perché scritto e orale vengono valutati separatamente, con l’assegnazione di due
voti distinti;
- perché all’esame possono iscriversi tutti coloro che hanno compiuto il 14 anno di
età, che al termine delle prove conseguiranno un attestato riconosciuto dal
Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica d’Irlanda e dal Ministero
dell’Istruzione in Italia;
- perché la valutazione avviene secondo quanto previsto dal Quadro Comune di
Valutazione dell’Idoneità Linguistica del Consiglio d’Europa;
- perché numerose Università italiane, ai possessori di certificazione TIE, assegnano
crediti universitari in base all'Equipollenza Framework Europeo (l’elenco delle
Università, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito www.gatehouse.it);
- perché la certificazione conseguita non ha scadenza.
7. Dove posso reperire ulteriori informazioni su TIE?
Sul sito istituzionale www.gatehouse.it sono presenti tutte le informazioni sulla
certificazione TIE, con esempi d’esame e quanto altro necessario per
l’organizzazione della propria preparazione.
Inoltre periodicamente gli esperti TIE del CIDI Isola d’Ischia incontreranno gli
iscritti agli esami per fornire ulteriori chiarimenti ed indicazioni sullo svolgimento
degli esami di certificazione.
E’ anche attivo, per gli iscritti, un servizio informativo via mail.
8. Come avviene l’iscrizione al TIE?
Sul sito www.ischiacidi.it nella sezione “certificazioni linguistiche” è disponibile il
modulo contenente le modalità di iscrizione, le quote di iscrizione, le date degli
esami, nonché ogni ulteriore informazione necessaria.
9. Dove si tengono gli esami TIE?
Gli esami si terranno presso la sede operativa del CIDI Isola d’Ischia in Via delle
ginestre 3, ad Ischia.
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