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THE OXFORD TEST OF ENGLISH
IS CERTIFIED BY THE
UNIVERSITY OF OXFORD



Garanzia di 
qualità.
Sviluppato da Oxford University Press 

e da un team di esperti di didattica 

linguistica, Oxford Test of English è l’unico 

test per la valutazione della lingua inglese 

certificato dall’Università di Oxford. 

Questo significa che la sua qualità è 

garantita da una delle più prestigiose 

istituzioni accademiche del mondo.

Veloce.
Più facile e più flessibile da gestire rispetto ai 

tradizionali test di certificazione linguistica, 

Oxford Test of English è erogato online 

e disponibile su richiesta tutto l’anno. 

Il formato modulare consente agli studenti 

di sostenere i singoli moduli in qualsiasi 

combinazione. Il test può essere prenotato 

con soli 7 giorni di preavviso presso la 

rete globale di Approved Test Centre. 

I risultati dei moduli di Listening e Reading 

saranno disponibili il giorno stesso 

della prova, mentre quelli dei moduli di 

Speaking e Writing entro 14 giorni. 

Smart.
Oxford Test of English si adatta al meglio 

all’abilità dei tuoi studenti. Grazie alla 

tecnologia adattiva e alla randomizzazione 

delle attività, fornisce un’esperienza unica 

e personalizzata ad ogni candidato, oltre 

ad assicurare risultati validi e affidabili.  

L’unico test per 
la valutazione  
della lingua 
inglese 
certificato 
dall’Università 
di Oxford.



Il test utilizza una tecnologia flessibile 
che consente di modificare la difficoltà in 
funzione delle risposte degli studenti, perciò 
il test è più breve rispetto a quelli tradizionali 
(solo due ore per sostenere i quattro moduli) 
e conduce a risultati più precisi. 

Speaking

Listening

Reading

Writing

Welcome to the 
Oxford Test of 
English.
Oxford Test of English valuta l’abilità degli  
studenti di comprendere e comunicare 
efficacemente nella Produzione orale, 
nell’Ascolto, nella Lettura e nella Scrittura in 
tre livelli del QCER: B2, B1 e A2.

 Più intelligente e rapido 
rispetto ai test tradizionali di 
certificazione linguistica 



Due versioni tra cui scegliere.

 Il “Certificate of 
Proficiency” 
Oxford Test of English e Oxford Test of English 
for Schools sono approvati e certificati 
dall’Università di Oxford e questo ne 
garantisce l’affidabilità dei risultati. 

Tutti gli studenti ricevono il medesimo 
Certificate of Proficiency (certificato di 
competenza) indipendentemente dal livello 
sostenuto. Per maggiori informazioni, 
consultare la pagina 13.

Oxford Test of English è stato sviluppato per studenti dai 16 anni di età, mentre Oxford Test of English for 
Schools è consigliato per un’età compresa tra i 12 e i 16 anni. L’unica differenza tra i due è che Oxford Test of 
English for Schools è realizzato specificamente per adattarsi agli interessi e alle esperienze degli studenti più 
giovani. Per maggiori informazioni, consultare la pagina 14.

The Oxford Test of English is certified 
by the University of Oxford

1

Certificate of Proficiency

TEST TAKER NAME DATE OF BIRTH TEST TAKER NUMBER

Sofia Sanchez Gonzalez 10 September 2006 012 345 678

CERTIFICATE REFERENCE NUMBER

ZBC 456 789 123

OVERALL CEFR LEVEL OVERALL SCORE

B2 120

CEFR LEVEL

MODULE SCORE A2 (51–80) B1 (81–110) B2 (111–140)

Speaking
Taken 03 September 2019

100

Listening
Taken 25 June 2019

112

Reading
Taken 25 June 2019

128

Writing
Taken 03 September 2019

140

Score Guide
The Oxford Test of English measures proficiency in English at A2, B1, and B2 levels of the Common European Framework of Reference (CEFR).
The Certificate provides a CEFR level and a standardised score from 0–140. For more information on test scores go to oxfordtestofenglish.com

Results Verification 
Please go to https://verify.oxfordtestofenglish.com for details on how to officially verify the results shown on this certificate.

Oxford University Press reserves the right to amend the results given following a results review, appeal, or other results-related investigation.

Peter Marshall, Managing Director, English Language Teaching, Oxford University Press Dr Charles Boyle, Deputy Director, International Programmes, University of Oxford



Oxford Test of English 
è l’unico test per la 
valutazione della lingua 
inglese certificato 
dall’Università di Oxford.

Sviluppato da Oxford University Press 
e da un team di esperti di didattica 
linguistica, Oxford Test of English 
è indipendente da qualsiasi piano 
di studi o corso di preparazione.

Consente agli istituti di formazione di 
valutare i loro studenti secondo standard 
internazionali e offre certificazioni 
valide e affidabili, in linea con il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER).



Perché scegliere 
Oxford Test of 
English?

Oxford Test of English è al 100% online, il che 
significa che tutte le attività correlate al test 
si svolgono al computer presso un Approved 
Test Centre.

 Online 

 On demand 
Oxford Test of English può essere prenotato 
con soli 7 giorni di anticipo presso la nostra 
rete globale di Approved Test Centre. 

I contenuti del test sono indipendenti da 
qualsiasi curriculum o corso di studi.

 Flessibile 
Oxford Test of English verifica la competenza 
nelle abilità di Speaking, Listening, Reading 
e Writing. Nella stessa sessione è possibile 
sostenere i 4 moduli, un singolo modulo o 
una combinazione di essi.



I risultati dei singoli moduli vengono 
riportati sul Module Report Card di Oxford 
Test of English.

Quando vengono completati tutti i 4 
moduli, gli studenti ricevono un Certificate 
of Proficiency (certificato di competenza) 
che riporta i risultati conseguiti in ognuno 
dei moduli, oltre a indicare il livello QCER 
complessivo.

Una volta ricevuti i risultati, gli studenti 
possono generare e stampare il proprio 
Certificato e presentarlo al datore di lavoro 
o a un’istituzione scolastica. I risultati 
del Certificato possono essere aggiornati 
successivamente sostenendo nuovamente 
i singoli moduli.

Per la lista aggiornata degli Approved Test Centre attivi consultare 
www.oxfordtestofenglish.com 

Oxford Test of English è allineato al Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER). Aderente 
agli standard internazionali, fornisce 
risultati che le università, le aziende e 
le organizzazioni professionali possono 
considerare assolutamente affidabili.

 Riconosciuto a livello 
internazionale 

 Risultati 

I risultati per i moduli di Listening e Reading 
sono disponibili il giorno stesso della prova, 
mentre i risultati dei moduli di Speaking e di 
Writing sono disponibili entro 14 giorni.

 Veloce 



Grazie alla 
sua tecnologia 
adattiva, Oxford 
Test of English 
garantisce 
un’esperienza 
personalizzata 
per ogni 
studente.

Com’è fatto 
l’Oxford Test of 
English?

I moduli di Listening e Reading sono 
adattivi, il che significa che la difficoltà del 
test si adegua alle risposte degli studenti, 
permettendo al sistema di rilevare in modo 
esatto e rapido il livello linguistico del 
candidato. Questo abbrevia la durata del test 
e diminuisce lo stress rispetto ai tradizionali 
esami di certificazione linguistica.

 Adattivo 

Unico 
I moduli di Speaking e Writing contengono 
attività generate in modo casuale. Questa 
tecnologia garantisce l’unicità delle prove  
del test.



Test Overview.

Speaking
Durata

15 Minuti

Le attività di Speaking si basano su contesti reali. Per esempio, un 
colloquio simulato, lasciare un messaggio vocale, fare una presentazione e 
rispondere alle relative domande. Tutte le risposte sono registrate e le attività 
sono successivamente valutate da esaminatori qualificati ed esperti.

Listening
Durata

30 Minuti

Il modulo di Listening prevede conversazioni e monologhi in diversi 
contesti. Rispondendo a domande a scelta multipla, gli studenti hanno 
l’opportunità di dimostrare varie abilità di ascolto come la comprensione 
del significato sottinteso o la comprensione di un’opinione.

Reading 
Durata

35 Minuti

I testi di Reading hanno estensioni e gradi di complessità variabili. I 
candidati hanno l’opportunità di dimostrare le proprie competenze 
attraverso una serie di attività come la comprensione della struttura e 
dell’organizzazione del testo o dell’identificazione delle finalità dell’autore.

Writing
Durata

45 Minuti

La parte di Writing, oltre a rispondere a un’email, richiede di scrivere 
un tema, un articolo o una recensione su argomenti tipicamente 
discussi in classe. In questo modo, gli studenti possono dimostrare la 
competenza grammaticale e l’ampiezza del loro vocabolario, oltre alla 
capacità di strutturare correttamente la comunicazione scritta.

È possibile provare il test utilizzando la demo di Oxford 
Test of English su www.oxfordtestofenglish.com



Risultati 
affidabili.

L’Oxford Test of English valuta la capacità 
degli studenti di comprendere e comunicare 
in modo efficace in inglese ai livelli B2, B1 
e A2 del QCER. I risultati rispecchiano sia i 
punteggi QCER che i punteggi standardizzati 
del test.

 Allineato al QCER 

Oxford Test of English è approvato e 
certificato dall’Università di Oxford, che ne 
garantisce la qualità.

  Certificato    

Durante la progettazione del test sono state 
integrate efficaci misure di sicurezza al fine di 
garantire l’integrità dei risultati e l’equità nei 
confronti di tutti gli studenti.

La sicurezza è garantita anche durante la 
somministrazione con efficaci misure di 
sorveglianza.

 Sicuro 

La qualità del 
test è garantita 
dall’Università di 
Oxford.



 
 
 

I am pleased to confirm that the University of Oxford endorses and certifies 
the Oxford Test of English and the Oxford Test of English for Schools.

Through its Education Committee, chaired by the Pro-Vice Chancellor for 
Education, the University of Oxford has overseen the development of the 
Oxford Test of English and continues to maintain a close monitoring role to 
ensure that the highest standards of quality assurance are maintained.

The University’s role during the development of the test was to ensure that 
it was appropriate for the intended candidate market and that it stood up 
to national, European and international standards for the assessment of 
English Language proficiency. This included a number of audit stages such 
as test design review, trialling of test material, pretesting and calibration of 
test tasks, alignment of the test results to Common European Framework 
of Reference (CEFR) levels, the development and implementation of mark 
schemes and marking quality assurance procedures, and oversight of a pilot 
stage designed to ensure that the test could be administered appropriately in 
test centres.

The University of Oxford continues to closely monitor the Oxford Test of 
English and the Oxford Test of English for Schools to ensure quality control is 
maintained and that the tests remain fit for purpose.

Professor Angus Hawkins, FRHistS

Director, Public & International Programmes

THE OXFORD TEST OF ENGLISH
IS CERTIFIED BY THE
UNIVERSITY OF OXFORD

Approvato e certificato 
dall’Università di Oxford.
L’approvazione e certificazione dell’Oxford Test of English da parte 
dell’Università di Oxford ne garantisce i più alti standard qualitativi, come 
dichiarato nella lettera sotto riportata:  

Per saperne di più sul processo di progettazione e di sviluppo del test, 
consultare le Test Specifications dell’Oxford Test of English su at 
www.oxfordtestofenglish.com



The Oxford Test of English is certified

by the University of Oxford

Module Report Card

TEST TAKER NAME

DATE OF BIRTH
TEST TAKER NUMBER

Fernando García León

03 January 1990 123 456 789

MODULE REPORT CARD REFERENCE NUMBER

ABC 456 789 123

CEFR LEVEL

MODULE
SCORE

A2 (51–80)
B1 (81–110)

B2 (111–140)

Speaking
Taken 03 September 2016

100

Score Guide

The Oxford Test of English measures proficiency in English at A2, B1, and B2 levels of the Common European Framework of Reference (CEFR).

The Module Report Card provides a CEFR level and a standardised score from 0–140. For more information on test scores go to

oxfordtestofenglish.com

Results Verification 

Please go to https://verify.oxfordtestofenglish.com for details on how to officially verify the results shown on this module report card.

1

Oxford University Press reserves the right to amend the results given following a results review, appeal, or other results-related investigation.

Gli studenti ricevono un Module Report Card 
per ogni modulo sostenuto. Il Module Report 
Card indica chiaramente sia il punteggio sia il 
livello QCER raggiunti dal candidato.

 Module Report Card 

Comprendere i 
risultati.
I risultati di Oxford Test of English sono validi 
per tutta la vita*. 

* Alcune organizzazioni potrebbero richiedere che

i risultati siano stati conseguiti entro un periodo di

tempo prestabilito.

I risultati di 
Oxford Test of 
English sono 
validi per tutta 
la vita.  



The Oxford Test of English is certified 
by the University of Oxford

1

Certificate of Proficiency

TEST TAKER NAME DATE OF BIRTH TEST TAKER NUMBER

Fernando García León 03 January 1990 123 456 789

CERTIFICATE REFERENCE NUMBER

ABC 456 789 123

OVERALL CEFR LEVEL OVERALL SCORE

B2 120

CEFR LEVEL

MODULE SCORE A2 (51–80) B1 (81–110) B2 (111–140)

Speaking
Taken 03 September 2016

100

Listening
Taken 25 June 2016

112

Reading
Taken 25 June 2016

128

Writing
Taken 03 September 2016

140

Score Guide
The Oxford Test of English measures proficiency in English at A2, B1, and B2 levels of the Common European Framework of Reference (CEFR). 
The Certificate provides a CEFR level and a standardised score from 0–140. For more information on test scores go to oxfordtestofenglish.com

Results Verification 
Please go to https://verify.oxfordtestofenglish.com for details on how to officially verify the results shown on this certificate.

Oxford University Press reserves the right to amend the results given following a results review, appeal, or other results-related investigation. 

Peter Marshall, Managing Director, English Language Teaching, Oxford University Press Dr Charles Boyle, Deputy Director, International Programmes, University of Oxford
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2

3

4

5

Gli studenti ricevono un Module Report Card 
per ogni modulo completato. Sostendendo i 
quattro i moduli, si consegue un Certificate of 
Proficiency.

A2 B1 B2

A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2

51 66 81 96 111 126 140

1. Certificate of Proficiency

Gli studenti ricevono questo certificato 
solo completando i 4 moduli. 

2. Livello QCER e punteggio complessivi

I certificati indicano un livello QCER e 
un punteggio complessivo. Il punteggio 
è la media dei punteggi dei 4 singoli 
moduli. I punteggi complessivi di Oxford 
Test of English vanno da 51 a 140 e 
sono allineati con i livelli QCER A2, B1 e 
B2, come indicato nella scala relativa.

3. Punteggio del modulo

A ogni modulo viene attribuito un livello 
QCER e un punteggio su una scala di 
140. Gli studenti possono sostenere
nuovamente i moduli e sul Certificate of
Proficiency o sul Module Report Card
compariranno solo i risultati migliori
ottenuti.

4. Data di svolgimento del modulo

Gli studenti possono svolgere i singoli 
moduli in date diverse.

5. Verifica dei risultati

Gli studenti possono fornire la verifica 
dei risultati a istituzioni accademiche e 
datori di lavoro. 

Per maggiori informazioni 
www.oxfordtestofenglish.com

Test scores

Per saperne di più sul processo di progettazione e sviluppo del test, 
consultare le Test Specifications dell’Oxford Test of English su  
www.oxfordtestofenglish.com



Introduzione 
a Oxford Test 
of English for 
Schools.

Oxford Test of English for Schools è progettato 
specificamente per gli studenti in età compresa fra i 
12 e i 16 anni. Il livello e il formato sono esattamente 
gli stessi dell’Oxford Test of English, ma il contenuto 
è realizzato per incontrare gli interessi e le esperienze 
di un pubblico più giovane.

Per maggiorni informazioni 
visitare la pagina  
www.oxfordtestofenglish.com/
forschools



Il livello e il 
formato sono gli 
stessi di Oxford 
Test of English:

Il contenuto è stato progettato per gli studenti 
dai 12 ai 16 anni.

Lo stesso tipo di attività*

Lo stesso livello

Le stesse 4 abilità

Lo stesso Certificate 
of Proficiency 

The Oxford Test of English is certified 
by the University of Oxford

1

Certificate of Proficiency

TEST TAKER NAME DATE OF BIRTH TEST TAKER NUMBER

Sofia Sanchez Gonzalez 10 September 2006 012 345 678

CERTIFICATE REFERENCE NUMBER

ZBC 456 789 123

OVERALL CEFR LEVEL OVERALL SCORE

B2 120

CEFR LEVEL

MODULE SCORE A2 (51–80) B1 (81–110) B2 (111–140)

Speaking
Taken 03 September 2019

100

Listening
Taken 25 June 2019

112

Reading
Taken 25 June 2019

128

Writing
Taken 03 September 2019

140

Score Guide
The Oxford Test of English measures proficiency in English at A2, B1, and B2 levels of the Common European Framework of Reference (CEFR). 
The Certificate provides a CEFR level and a standardised score from 0–140. For more information on test scores go to oxfordtestofenglish.com

Results Verification 
Please go to https://verify.oxfordtestofenglish.com for details on how to officially verify the results shown on this certificate.

Oxford University Press reserves the right to amend the results given following a results review, appeal, or other results-related investigation. 

Peter Marshall, Managing Director, English Language Teaching, Oxford University Press Dr Charles Boyle, Deputy Director, International Programmes, University of Oxford

*Solo l’attività Reading Part 2 dell’Oxford Test of English 
for Schools è diversa dalla stessa attività dell’Oxford Test 
of English, ma l’obiettivo dell’attività rimane inalterato. 
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www.oxfordtestofenglish.com

https://elt.oup.com/feature/global/oxford_test_of_english/

